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Convento Frati Francescani, Via Monte Mesma, 17 - Ameno (NO) 
 
 

«È tanto bello il proverbio 
 “Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei!”, ma non basta.  

Proviamo a dire: “Dimmi chi escludi  
e ti dirò chi sei!”» (Luigi Di Liegro) 

Coppia, famiglia, società 
Leggere la Bibbia per la vita di oggi 

 

a cura di Ernesto Borghi 
Docente di esegesi del Nuovo Testamento (ISSR di Nola / CSSR di Trento) 

 presidente dell’Associazione Biblica della Svizzera Italiana 
 

Nel nostro tempo, negli ambienti ecclesiali religiosi e civili laici la qualità delle relazioni 
umane appare una condizione sempre più importante per tutti. La Bibbia presenta, 
dall’Antico al Nuovo Testamento, molte occasioni di riflessione concreta su questo tema, per 
aiutare donne e uomini a vivere il presente e a prospettarsi il futuro con intelligenza e 
passione. In queste giornate, leggeremo vari testi biblici in modo interattivo, confrontando 
con queste parole antiche noi, le nostre persone e le nostre vite di donne e uomini del XXI 
secolo per capire meglio come stare insieme nel modo più felice possibile. 
 
Sede 
Convento Frati Francescani, Via Monte Mesma, 17 - Ameno (NO) 



PROGRAMMA 
 
• Essere donne e uomini oggi: linee introduttive. Leggere la Bibbia oggi: chiavi di ingresso 
 
• Amore, affetto, sesso e felicità secondo l’Antico Testamento: letture di Genesi 1-2; Esodo 
20/Deuteronomio 5; Qohèlet 3; Cantico 8 
 
• Coppia, famiglia e società secondo l’Antico Testamento: letture di Salmo 1; Salmo 8; Osea 
2. Linee di sintesi primotestamentarie.  
 
• Coppia, famiglia e società secondo il Nuovo Testamento: letture di Matteo 5-7; Marco 10. 
 
• Coppia, famiglia e società secondo il Nuovo Testamento: letture di Galati 5; Romani 12; 
Efesini 5; Giovanni 3; Giacomo 2. Linee di sintesi neo-testamentarie. 
 
• Essere donne e uomini oggi: dalle riflessioni bibliche alla vita contemporanea (dibattito e 
linee di sintesi globale) 
 
Modalità della settimana 
Gli incontri di queste giornate (I parte: 9.00-12.30; II parte: 15.30-19.00) non saranno 
strutturati secondo la modalità classica della conferenza/meditazione con possibilità di 
domande alla fine. Il metodo sarà, in larga misura, diverso: breve introduzione del coordinatore – 
lettura ad alta voce del brano biblico scelto e proposta di alcune domande per la lettura personale – 
comunicazione libera da parte delle persone presenti di interventi e/o domande sul testo in oggetto – proposta 
di lettura da parte del coordinatore che prenda avvio dalle questioni sollevate dai partecipanti. Tutto ciò 
renderà molto coinvolgente lo stare insieme in rapporto con i testi biblici senza che nessuno 
si senta obbligato ad esprimersi direttamente. 
Nelle serate del 2-3-4 agosto (h. 21.00-22.30) sarà proposto un ciclo di letture bibliche, 
rivolto anzitutto a persone che, per ragioni di lavoro o di altro genere, non potranno 
presenziare al percorso biblico delle mattinate e dei pomeriggi. Il tema sarà: “Dal vangelo 
secondo Luca al perdono nella vita comune”.  
Per ogni informazione culturale circa queste giornate telefonare a: 348 03 18 169 – 
004179 53 36 194 oppure scrivere a: info@absi.ch 
 
Quota di partecipazione 
Dal pranzo dell’1 agosto al pranzo del 5 agosto (tutto compreso) euro 230 a persona (per 
i soci dell’Associazione Biblica della Svizzera Italiana, dell’Associazione “Città di Dio” e per 
ogni coppia: euro 200 a persona).  
A chi volesse partecipare al ciclo di letture serali del 2-3-4 agosto senza prendere parte a 
quello delle mattinate e dei pomeriggi, sarà richiesto un contributo di 60 euro (comprensivo 
di una copia del volume di E. Borghi, Dal vangelo secondo Luca, Cittadella, Assisi 2015). 
Per chi ancora non fosse socio dell’Associazione Biblica della Svizzera Italiana sarà possibile 
diventarne membro per tutto il 2016 alla quota ridotta di euro 25.- per persona. 
 
Iscrizioni: entro il 25 giugno 2016 rivolgendosi a CONVENTO MONTE MESMA 
(Ameno) - tel. 340/9680746 - 342/5866137 - 0322/998.108 - e-mail: framauro@agx.it (con 
versamento della metà della quota di partecipazione all’atto dell’iscrizione – bonifico 
bancario intestato a: Frate Minori – Monte Mesma [Ameno]) – Banca Prossima – IBAN 
IT03D0335901600100000010610 – causale: Coppia-Famiglia-Società) 


