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LETTURA ECUMENICA ON LINE DEL VANGELO SECONDO LUCA  
 
 
Premessa 
Molte persone sono rivolte alla nostra associazione per poter partecipare al corso ecumenico di 
lettura del vangelo secondo Luca che stiamo vivendo a Lugano, anche se sono geograficamente 
lontane o non possono essere comunque presenti nell'orario di svolgimento attuale del corso. 
Abbiamo pensato, pertanto, di offrire a tutti gli interessati la possibilità di prendere parte a a questa 
iniziativa di formazione biblica attraverso una semplice modalità: l'iscrizione all’Associazione 
Biblica della Svizzera Italiana e la possibilità di seguirne gli incontri collegandosi tramite 
internet, digitando un codice valido per ciascuno dei ventitré incontri del percorso di lettura 
lucana.  
 
Organizzazione 
A chi aderirà a questa possibilità, verrà comunicato, via posta elettronica, il programma 
complessivo del corso e, per ogni incontro, un codice che dovrà essere digitato esattamente come un 
qualunque link e ciò permetterà di seguire questi incontri quando desiderano. Le registrazioni 
rimarranno online e possono essere guardati anche più volte. Questa possibilità verrà data anche 
alle persone che frequentano il corso di persona. 
Collegato al corso vi è il volume "LUCA. Nuova traduzione ecumenica commentata", ETS, Milano 
2018, punto di riferimento del nostro lavoro di analisi ed interpretazione del testo lucano.  
Durante lo svolgimento del corso di letture lucane sarà possibile rivolgere domande di carattere 
culturale alla direzione del corso (Prof. Ernesto Borghi) scrivendo a: info@absi.ch o telefonando 
al n. 079 53 36 194 (dalla Svizzera) e 348 03 18 169 (dall'Italia).  
 
Modalità d’iscrizione 
Chi è interessato ad iscriversi, 
• manderà un messaggio e-mail con le proprie coordinate (nome, cognome, indirizzo, recapito 
telefonico ed elettronico);   
• verserà una quota da membro sostenitore dell’Associazione Biblica della Svizzera Italiana (105 
euro o 120 franchi) secondo le seguenti coordinate bancarie: 
  
Versamenti in CHF = PostFinance SA – 3030 Berna, Numero IBAN: CH18 0900 0000 6513 
4890 5) 
intestato a Associazione Biblica della Svizzera italiana. 
 
Versamenti in € = PostFinance SA, CH-3030 Berna, Numero IBAN: CH67 0900 0000 9136 
3796 3 
Nome beneficiario: Associazione Biblica della Svizzera Italiana. 
BIC (Swift Code) della Banca: POFICHBEXXX 
 
Tale versamento significherà essere membri dell'Associazione Biblica della Svizzera 
Italiana sino al 31 dicembre 2019, fatto che implicherà ricevere  
•  i ventitré links utili all'accesso al corso di letture lucane  



• e, dal dicembre 2018, quattro numeri successivi di "Parola&parole", la rivista ufficiale 
della nostra associazione (chi volesse rendersi conto di che cosa sia questa pubblicazione, visiti 
il sito www.absi.ch alla rubrica "pubblicazioni") e altre pubblicazioni e strumenti di carattere 
culturale.  
Chi volesse acquistare personalmente il libro "LUCA" prima citato, può farlo nelle librerie religiose 
e su internet. Chi non avesse queste opportunità e volesse riceverlo dalla nostra associazione, segnali 
esplicitamente questa esigenza, aggiunga al versamento di 105 euro/120 franchi altri 18 euro/20 
franchi, per complessivi 123 euro/140 franchi, e lo riceverà a casa.  
Per poter iniziare il corso ON LINE è opportuno che chi è interessato segua tutte le indicazioni 
fornite al più presto.  
 


