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INVITO 
 

DOMENICA 20 novembre 2016  ORE 16.30 
Sala Comunitaria, Via Landriani, 10 - Lugano 

GESÙ DI NAZARETH  
ERA EBREO O CRISTIANO? 

Osservazioni generali e lettura di testi 
 

Interverranno  
Elena Lea Bartolini De Angeli  

docente di giudaismo (Facoltà Teologica dellʼItalia Settentrionale/ISSR di Milano) 

Ernesto Borghi  
docente di esegesi del Nuovo Testamento  

(Facoltà Teologica dellʼItalia Meridionale/ISSR di Nola)  
presidente di ABSI 

 

Questo il titolo provocatorio della conferenza che i due studiosi terranno 
domenica 20 novembre per gli amici dellʼAEC. In seguito alla presa di 
coscienza che ha caratterizzato il dialogo ebraico-cristiano dopo il 
dramma della Shoah nessuno mette più in dubbio lʼebraicità di Gesù. La 
frase “Gesù ebreo per sempre” si ritrova infatti nei documenti per la 
corretta applicazione di Nostra Aetate. Ma siamo certi di capirne fino in 
fondo la portata? Vi è discontinuità tra lʼebraicità di Gesù e la sua 
centralità per le origini cristiane? La Prof.ssa Bartolini De Angeli e il Prof. 
Borghi ci guideranno in questa ricerca di unʼidentità del Nazareno che 
potrebbe essere piuttosto diversa da quello che fino ad oggi abbiamo 
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pensato o creduto di conoscere. Una ricerca stimolante, i cui esiti 
potrebbero risultare sorprendenti ma anche scomodi e opinabili… 

Vi aspettiamo numerosi domenica 20 novembre! 

    
Per il comitato A.E.C.         Giancarlo Coen 

 
 
Al termine della conferenza sarà offerto un aperitivo. 
 
UN CONTRIBUTO LIBERO E`BENE ACCETTO… Grazie	  	  

 

Elena Lea Bartolini de Angeli è Nata a Pavia nel 1958, sposata con Massimo 
(1981) e madre di Aurora (1984), insegna giudaismo ed ermeneutica ebraica alla 
Facoltà Teologica dellʼItalia Settentrionale/ISSR di Milano e, come docente invitata, 
allʼUniversità degli Studi di Milano-Bicocca. Autrice di: Gesù, ebreo per sempre, in 
Confronti 33 (2006/9), pp. 29-30.  

Ernesto Borghi è nato a Milano nel 1964, sposato con Maria Teresa (1999) e 
padre di Davide (2001) e Michelangelo (2007), biblista professionista dal 1992, 
insegna dal 2008 filologia ed esegesi del Nuovo Testamento, come professore 
stabile, alla Facoltà Teologica dellʼItalia Meridionale/ISSR “Duns Scoto” di Nola. Dal 
2003 coordina la formazione biblica nella Diocesi di Lugano (Svizzera) e presiede 
lʼAssociazione Biblica della Svizzera Italiana (www.absi.ch). Autore, tra lʼaltro, di 
commenti alle versioni evangeliche neo-testamentarie (Il mistero appassionato. 
Lettura esegetico-ermeneutica del vangelo secondo Marco, EMP, Padova 2011; La 
gioia del perdono. Lettura esegetico-ermeneutica del vangelo secondo Luca, EMP, 
Padova 2012; La giustizia della vita. Lettura esegetico-ermeneutica del vangelo 
secondo Matteo, EMP, Padova 2013; Il cammino dellʼamore. Lettura del vangelo 
secondo Giovanni, Terra Santa, Milano 2016).  

        p.c comitato: Cristina e Giancarlo 


