Associazione Biblica della Svizzera Italiana
COORDINAMENTO FORMAZIONE BIBLICA DIOCESI DI LUGANO
con il patrocinio di

Corso di formazione culturale (2021-2023)

Fonti, storia e attualità della Bibbia
dall’antichità al mondo contemporaneo
(I anno - 2021/2022)

Coordinatore del corso: Prof. Ernesto Borghi

«Il mio scopo, da sempre, è di far incontrare
la Parola con la vita e la vita con la Parola.
Sono sempre più convinto
che la Parola di Dio si fa appello
attraverso un’esistenza concreta,
mai senza l’esistenza.
È nell’esistenza, scontrandosi con l’esistenza,
che la Parola svela il suo vero significato,
mostrando anche quella diversità
che sovrasta i nostri pensieri,
quanto il cielo sovrasta la terra:
non soltanto i nostri pensieri sul mondo,
ma i nostri pensieri su Dio.
Non basta dunque l’ascolto della Parola,
come non basta il semplice ascolto dell’esistenza.
Ascoltare significa confrontare la Parola con l’esistenza
e l’esistenza con la Parola»
(Bruno Maggioni)1

B. Maggioni, Prefazione, in Absi, MARCO. Traduzione ecumenica
commentata, Edizioni Terra Santa, Milano 2017, p. 6.
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PRESENTAZIONE
L’epoca attuale, attraversata da sfide culturali eterogenee, esige occasioni formative che allarghino il cuore e la
mente verso un dialogo interculturale ed interreligioso serio ed approfondito in nome di un umanesimo concreto ed
aperto al trascendente. La Bibbia costituisce uno dei tesori
della cultura universale e dovrebbe essere punto di riferimento decisivo per l’identità religiosa di chi si dice ebreo o
cristiano.
Il corso qui presentato intende fornire a chi vi parteciperà una competenza complessiva sui seguenti temi:
• testi e valori biblici;
• metodi fondamentali di analisi ed interpretazione delle Scritture bibliche ebraiche e cristiane nei loro contesti
redazionali, a livello letterario e storico;
• incidenza di testi e valori biblici nella storia del pensiero religioso e della cultura umana tra Nord e Sul del
mondo.
Il corso in oggetto è promosso dall’Associazione Biblica
della Svizzera Italiana e dal Coordinamento della Formazione Biblica nella Diocesi di Lugano, con il patrocinio della
Federazione Biblica Cattolica, dell’Istituto Superiore di
Scienze Religiose “Romano Guardini” di Trento,
dell’Istituto di Studi Ecumenici “San Bernardino” di Venezia e dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Palermo.
Ringraziamo tali istituzioni per il riconoscimento scientifico-culturale di questa nostra iniziativa di alta formazione,
dalle fonti bibliche e teologiche alla vita quotidiana. Una
parola di gratitudine esprimiamo anche nei confronti di
Daniel Kosch, direttore di RKZ, per l’incoraggiamento ricevuto in vista dell’organizzazione di questa nostra iniziativa.
L’intero iter del percorso, di sviluppo biennale, concerne diverse discipline (esegesi e teologia bibliche, letteratura
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rabbinica, letteratura cristiana antica, storia del cristianesimo e delle Chiese, teologie cristiane, storia della filosofia
occidentale, pedagogia religiosa, teologia e cultura musulmane, scienze umane) e le interazioni tra loro.
Tali attenzioni e sinergie sono pensate nella prospettiva di contribuire a costruire una convivenza sociale radicalmente umana tramite logiche formative culturalmente
costruttive e utili negli ambienti delle società civili nel loro
complesso.
Questo corso è stato pensato per chiunque sia interessato ad un approccio serio e stimolante ai contenuti proposti: docenti di ogni ordine e grado scolastico; catechiste/catechisti; operatrici/operatori culturali e sociali; persone senza ruoli professionali formativi e/o educativi specifici, di qualunque ispirazione religiosa e culturale.
Chi prenderà parte a questa “avventura”, al termine di
essa sarà in grado, crediamo, di orientarsi in modo metodologicamente e contenutisticamente significativo nel campo delle fonti bibliche ed extra-bibliche in traduzione italiana.
Il percorso formativo, articolato in lezioni interattive,
offre alcuni contenuti fondamentali per consentire ai partecipanti di rendersi conto direttamente della rilevanza culturale delle fonti, della storia e dell’attualità delle Scritture
bibliche dall’antichità alla contemporaneità multiculturale
e multireligiosa odierna.
• Come opereremo? Attraverso una serie di incontri
multiformi e intensamente vivaci con testi e nozioni propri
della Bibbia ebraica/Primo Testamento e del Nuovo Testamento e dei loro contesti culturali di sviluppo.
• Con chi? Le docenti e i docenti (cfr. pp. 9-38 di questo
libretto) sono eterogenei per età, provenienza geografica ed
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identità culturale e religiosa, ma del tutto simili per competenza tecnica, passione formativa e costanza didattica.
• Con quali mezzi? Gli strumenti-base di partenza saranno i libri indicati alla p. 48 di questo libretto. Altri testi
saranno messi a disposizione lezione dopo lezione e numerosi saranno i suggerimenti bibliografici che saranno forniti
perché questo nostro percorso, per vari versi, iniziale e introduttivo, possa essere proseguito liberamente secondo i
desideri e gli interessi di ciascuno.
• Dove? La sede sarà…l’etere! Queste lezioni saranno
interamente online, fatto che permetterà di raggiungere persone assai distanti geograficamente – le persone iscritte al
corso si trovano in luoghi disparati della Svizzera e
dell’Italia – e potremo interagire con docenti che sono anche negli Stati Uniti o in Africa. Questi sono tutti oggettivi
vantaggi che la tecnologia contemporanea offre e di cui è
giusto fruire.
È una nuova “sfida” formativa di ampio respiro che
abbiamo lanciato, nella consapevolezza che di cultura biblica e teologica proposta in modo accurato e comprensibile vi sia un bisogno sempre più marcato in vari strati della
popolazione. Tante persone si pongono, in modo sempre
più approfondito, siano giovani o adulte, domande in ordine al senso della vita e ai valori fondamentali
dell’esistenza. Tramite queste ore di lezione e l’interazione
con tante esperte/tanti esperti di grande spessore tecnico ed
umano, confidiamo di poter fornire qualche aiuto significativo anche in queste direzioni.
Tutti coloro che desiderassero unirsi a questo corso,
magari anche a percorso iniziato, non abbiano alcune remora a chiedere di partecipare anche solo una volta, a titolo “esplorativo”…Per molte persone è stato così, dal 2003
ad oggi: hanno iniziato a frequentare qualche iniziativa del6

le nostre istituzioni culturali, trovandosi a loro agio per lo
spirito di libertà e il clima di cordialità che abbiamo cercato sempre di proporre e di vivere insieme…
Nella memoria grata e viva di grandi maestri di letture
bibliche e teologiche come Giuseppe Barbaglio, François
Bovon, Bruno Corsani, Rinaldo Fabris, Bruno Maggioni,
Carlo Maria Martini e Grègoire Rouiller, auguriamo buon
viaggio biblico-teologico a tutte e a tutti!
Ernesto Borghi
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SVOLGIMENTO DEL CORSO
STRUTTURA
Il corso, proposto in modalità online, è strutturato in due anni
secondo moduli disciplinari di carattere interattivo.
I anno (2021-2022): quattro moduli (64h; 60h; 12h; 28h) = 164 h
II anno (2022-2023): quattro moduli (64h; 60h; 12h; 28h) = 164 h
1 h = 45’
È possibile iscriversi all’intero corso oppure anche soltanto ad uno
o più moduli di esso.
Non è indispensabile alcuna preparazione biblica o teologica precedente al corso.
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COORDINATORE DEL CORSO
Ernesto Borghi

Nato a Milano nel 1964, sposato e padre di due figli, è laureato in lettere classiche (Università degli Studi di Milano), licenziato in scienze
religiose (Università di Fribourg), dottore in teologia (Università di
Fribourg), baccelliere in Sacra Scrittura (Pontificia Commissione Biblica). È biblista professionista a livello universitario dal 1992. Insegna attualmente Introduzione alla Sacra Scrittura presso l’ISSR “Romano Guardini” di Trento e Sacra Scrittura presso la Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (Sezione San Tommaso d’Aquino) di Napoli. Dal 2003 presiede l’Associazione Biblica della Svizzera Italiana e
coordina la formazione biblica nella Diocesi di Lugano. Dal 2019 è
coordinatore della sub-regione Europa del Sud e dell’Ovest della Federazione Biblica Cattolica. Tra i suoi libri più recenti: Di’ soltanto
una parola. Per leggere la Bibbia nella cultura di tutti, Effatà, Cantalupa (TO) 2018; (a cura di), LUCA. Nuova traduzione ecumenica
commentata, Edizioni Terra Santa, Milano 2018; (a cura di), MATTEO. Nuova traduzione ecumenica commentata, Edizioni Terra Santa,
Milano 2019; La giustizia dell’amore. Mt 5-7 e Lc 6-11 tra esegesi ed
ermeneutica, Effatà, Cantalupa (TO) 2021; (a cura di), GIOVANNI.
Nuova traduzione ecumenica commentata, Edizioni Terra Santa, Milano 2021.
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DOCENTI DEL CORSO (I ANNO)
Ester Abbattista

Nata a Barletta nel 1961, dopo la laurea in Lettere, ha proseguito i
suoi studi filosofici e teologici presso la Pontificia Università
Gregoriana dove ha conseguito il Dottorato in Teologia Biblica. Tra
le sue pubblicazioni si segnalano: Origene legge Geremia. Analisi,
commento e riflessioni di un biblista di oggi, PUG, Roma 2008;
Terra Santa, Terra del Santo, in Terra di Dio. Dove la Parola si
è fatta carne, Cittadella, Assisi (PG) 2013, pp. 15-36; Il pane
spezzato: il cibo nella Bibbia, in Chi porta da mangiare?, FBK
Press, Trento 2013, pp. 45-56; (con Marcello Farina), La fede
interrogata, Il Margine, Trento 20172; tre volumi Di domenica,
una Parola. Anno A/B/C, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 20172019; Il male, la libertà umana e la risposta di Dio, Il Pozzo di
Giacobbe, Trapani 2019. Attualmente insegna Sacra Scrittura e
Teologia Biblica presso la Pontificia Facoltà Teologica «MarianumSant’Anselmo» e la Pontificia Università Regina Apostolorum di
Roma e negli Istituti Superiori di Scienze Religiose di Trento e
Bolzano.
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Elena Lea Bartolini De Angeli

Nata a Pavia nel 1958, di origini ebraiche da parte materna, è sposata
a madre di una figlia. Insegna Giudaismo ed Ermeneutica Ebraica
presso l’ISSR di Milano collegato alla Facoltà Teologica dell’Italia
Settentrionale. Presso tale istituzione coordina le attività interreligiose
fra le quali un corso estivo a Gerusalemme in collaborazione con
l’Istituto Ratisbonne e con altre istituzioni israeliane. Insegna Ebraico
e Antropologia del dialogo presso la Scuola Superiore per Mediatori
Linguistici – LIMEC di Milano.
Docente di Cultura Biblica ed Ebraica presso l’Ulpan di Milano
(Scuola di Lingua ebraica, storia e pensiero), è professoressa invitata
presso diversi atenei italiani fra i quali l’Università degli Studi di Milano e Milano-Bicocca in collaborazione con il Centro Pastorale “Carlo
Maria Martini”. Ha fatto parte del Direttivo per il Master sui tre Monoteismi presso l’Università Cattolica di Milano (2016-2018). Saggista
e pubblicista, dirige la Collana Studi Giudaici per la Casa Editrice
Effatà e collabora con l’Accademia Ambrosiana di Milano. Tra le sue
pubblicazioni più recenti: (con C. Di Sante), Ai piedi del Sinai, EDB,
Bologna 2015; Le luci della Menorah. I sette giorni della creazione divina, Edizioni Terra Santa, Milano 2016; (con A. Destro-M.
Pesce-E. Castellucci), I cristiani e le Scritture di Israele, a cura di
B. Salvarani, EDB, Bologna 2018.
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Gabriele Boccaccini

Nato a Firenze nel 1958, formatosi alla Università di Firenze e
all’Università di Torino, dal 1989 vive e lavora negli Stati Uniti. È
Professor of Second Temple Judaism and Christian Origins
presso il Frankel Center for Judaic Studies e il Department of Middle
East Studies della University of Michigan. È autore di numerosi volumi sul giudaismo del Secondo Tempio, inclusi Middle Judaism
(1991), Beyond the Essene Hypothesis (1998), Roots of Rabbinic
Judaism (2002), e Paul’s Three Paths to Salvation (2020). Come
fondatore e direttore dell’Enoch Seminar ha organizzato decine di
convegni e seminari internazionali e curato la pubblicazione di oltre
20 volumi, che si incentrano in particolare sulla tradizione apocalittica
enochica e la sua rilevanza per le origini cristiane, da Enoch and
Qumran Origins (2005) a Enoch and the Messiah Son of Man
(2007), Enoch and the Synoptic Gospels (2012), Paul the Jew
(2016), Reading the Gospel of John’s Christology as Jewish Messianism (2018), A Guide to Early Jewish Texts and Traditions in
Christian Transmission (2019). Attivo come conferenziere a livello
internazionale, sue opere sono state tradotte in italiano, tedesco, portoghese e ungherese.
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Carlo Broccardo

Nato a Schio (VI) nel 1972, ha frequentato la Facoltà teologica
dell’Italia Settentrionale, sede di Padova, durante gli anni del seminario. Nel 1996 vi ha conseguito il Baccalaureato in teologia. Nel 1997 è
stato ordinato presbitero per la Diocesi di Padova; nel 2001 ha conseguito la licenza in scienze bibliche presso il Pontificio Istituto Biblico di
Roma e nel 2005 il dottorato di ricerca presso il medesimo istituto.
Dal 2003 al 2005 è docente di Sacra Scrittura presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, sede di Padova; dal 2005 ad oggi presso
la Facoltà Teologica del Triveneto, sede di Padova; dal 2008 ad oggi
anche presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Padova. Attualmente insegna Vangeli Sinottici e Atti degli Apostoli e Introduzione generale alla Sacra Scrittura. Il suo ambito di ricerca prevalente è
l’opera di Luca, Vangelo e Atti degli Apostoli. Tra le pubblicazioni:
Cittadella, Assisi 2006; Le possibilità inaspettate. Pagine La fede
emarginata. Analisi narrativa di Luca 4-9, Cittadella, Assisi 2010;
Vangelo di Luca, Città Nuova, Roma 2012; Tra gratuità e scaltrezza. Le parabole della misericordia di Luca 15–16, San Paolo,
Cinisello Balsamo 2016; I Vangeli. Una guida alla lettura. Nuova
edizione (con A. Albertin), Carocci, Roma 2017; Dare un volto alla
Chiesa. Le prime comunità cristiane negli Atti degli Apostoli,
Città Nuova, Roma 2018.
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Emanuela Buccioni

Consacrata nell’Ordo Virginum dal 2003, insegna nella scuola secondaria statale. Laureata in Ingegneria dei Materiali, si interessa da
sempre di energie rinnovabili, giustizia sociale e sviluppo sostenibile.
Ha conseguito la licenza e il dottorato in Teologia Biblica presso la
Pontificia Università San Tommaso d’Aquino di Roma ed è docente
nella Scuola Teologico-Pastorale di Terni. Svolge da anni un servizio
di apostolato biblico in vari ambiti. Tra le sue pubblicazioni: La traduzione e le traduzioni. Incontrare e trasmettere la Parola di
Dio nelle diverse parole dell’uomo, Editrice Domenicana Italiana,
Napoli 2016; Traghettare la Parola nel mondo giovanile: quale
traduzione?, in G. Benzi – F. Krason, Bibbia, giovani e discernimento, Libreria Ateneo Salesiano, Roma 2019; Traduzione e
commento della lettera agli Efesini e della lettera ai Colossesi
in R. Virgili (a cura di), Le Lettere di Paolo, Ancora, Milano 2020;
La voce di sorella Scienza per il sogno di un’unica umanità, in
M.C. Bartolomei – R. Virgili (edd.), Discanto. Voci di donne
sull’enciclica Fratelli tutti, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2021;
Ricominciare. Parole di consolazione nella Bibbia, Ed. Immacolata, Borgonuovo (BO) 2021.
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Giuseppe Casarin

Nato a Noale (Venezia) nel 1965, licenziato in scienze bibliche, è docente di esegesi del Nuovo Testamento (Letteratura giovannea) presso
l’ISSR “Guardini” di Trento e di Teologia del Nuovo Testamento
presso l’Istituto di Scienze religiose di Bolzano. Insegna religione cattolica presso l’Istituto di scuola superiore “A. De Gasperi” di Borgo
Valsugana. Con le Edizioni Messaggero di Padova ha curato il Lezionario commentato festivo e feriale. Rigenerati dalla Parola di Dio
(2006-2007) e un’antologia di testi scelti del card. C.M. Martini, La
parola offerta a tutti (2018). Ha scritto su riviste di teologia, pastorale
e spiritualità e recentemente per le edizioni Dehoniane nel volume
Prendersi cura. Ricerche e riflessioni in tempo di fragilità (a cura di
M. Pettinacci, 2021), ha pubblicato un saggio sul libro dell’Apocalisse
intitolato: “E asciugherà ogni lacrima”. Parole, gesti e immagini di
cura nei tempi della fine.
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Gaetano Castello

Nato a Napoli nel 1957, presbitero della diocesi di Napoli, è docente
ordinario di Sacra Scrittura presso la Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale di cui è stato Preside. Attualmente vi dirige il
biennio di Specializzazione in Teologia Dogmatica. È delegato diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso e coordinatore del
Gruppo Interconfessionale di Attività Ecumeniche di Napoli.
Membro del Gruppo Laico Seguimi.
Tra le sue pubblicazioni: La ricerca della verità. Ermeneutica biblica e conoscenza scientifica, Aracne, Roma 2019; Genesi 1-11.
Introduzione e commento alla storia biblica delle origini, Il
pozzo di Giacobbe, Trapani 2013; L’interrogatorio di Gesù davanti al Sinedrio. Contributo esegetico-storico alla cristologia neotestamentaria, Dehoniane, Roma 1992. È stato curatore di convegni e
pubblicazioni (Le Sacre Scritture di Israele per ebrei, cristiani e
musulmani, ECS, Napoli 2008; L’Ecumenismo a cinquant’anni
dal Concilio Vaticano II, Verbum Ferens, Napoli 2014). Tra i contributi a volumi: La Legge nel IV Vangelo, in G.Garribba – A.Guida
(curr.), Giovanni e il giudaismo. Luoghi, tempi, protagonisti, Il
pozzo di Giacobbe, Trapani 2010, 123-145; Il credente di fronte alla crisi: modelli e linguaggi biblici, in C. Matarazzo – I. Schinella
(curr.), Il futuro della fede in un tempo di crisi, EDB, Bologna
2018, 87-103.
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Giuseppe De Virgilio

Nato a Foggia nel 1961, presbitero della Diocesi di Termoli-Larino
dal 1986, è docente di Esegesi del Nuovo Testamento e Teologia Biblica nella Facoltà di Teologia della Pontificia Università della Santa
Croce in Roma. È membro dell’Associazione Biblica Italiana e della
Studiorum Novi Testamenti Societas. Tra le sue pubblicazioni più recenti: Teologia Biblica del Nuovo Testamento, Messaggero, Padova
2016; Commento alle Lettere a Timoteo e Tito, Città Nuova, Roma
2017; Il sogno di Dio. Giustizia e pace si baceranno, Paoline, Milano
2017; (in collaborazione con V. Bosch e Ph. Goyret), Sacerdozio, ministero e vita. Itinerario biblico-dogmatico-spirituale, Edusc, Roma
2019; Paolo di Tarso e il suo epistolario, Edusc, Roma 2021; Vangeli
Sinottici e Atti degli Apostoli, Edusc, Roma 2021.
.

17

Stefania De Vito

Nata ad Avellino nel 1977, sposata e madre di due figli, dottoressa in
teologia biblica (Pontificia Università Gregoriana di Roma), insegna
ermeneutica biblica presso il Dipartimento di Teologia Fondamentale
dell’Università Gregoriana di Roma e Sacra Scrittura presso
l’Università LUMSA di Roma. Ha pubblicato la sua tesi di dottorato
dal titolo La schiavitù via di pace. Una prospettiva pragmalinguistica
di Rm 6,15-23, PUG, Roma 2016 (in via di traduzione in lingua inglese). Collabora stabilmente con contributi di carattere esesegeticoermeneutico neo-testamentario con la rivista “Parola&parole” (periodico ufficiale dell’Associazione Biblica della Svizzera Italiana) e con
il progetto internazionale della nuova traduzione ecumenica commentata dei vangeli canonici ABSI-ETS (2017-2021) intitolato “Leggere i
vangeli per la vita di tutti”. Saranno pubblicati prossimamente i seguenti saggi: The Truth of Scripture. Pragmalinguistics and the Functional Speciality of Communications, in J.K. Gordon (ed.), Critical
Realism snd the Christian Scriptures. Foundations and Applications,
Marquette 2022; Scandalo di pochi, mediocrità di molti. Sulle dinamiche di guarigione ecclesiale dagli abusi a partire da Romani 6,1-14,
in “Gregorianum”.
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Gaetano Di Palma

Nato a Portici (Napoli) nel 1964, presbitero, licenziato in Scienze Bibliche presso il Pontificio Istituto Biblico di Roma e dottore in Teologia, è professore ordinario di Scienze Bibliche (Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale di Napoli) e direttore del seminario di scienze
bibliche della sezione “San Tommaso d’Aquino” della stessa Facoltà.
Tra i libri più recenti: Pietro uomo nuovo in Cristo. Da pescatore
ad apostolo: sondaggio nella letteratura lucana, Città Nuova,
Roma 2015; (con L. Parente), La Parola del Catechista. Il Vangelo
di Matteo, Passione Educativa, Benevento 2016; Cristo e la gioia
nei vangeli sinottici, Sardini, Brescia 2016; (con P. Giustiniani), Una
Chiesa povera per i poveri? Profili biblici e storico-teologici di
un’antica questione, Aracne Editrice, Roma 2016; (con S. Infantino), «Tu sei Pietro». Primo degli apostoli e roccia della Chiesa,
Artetetra, Capua (CE) 2019.
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Alberto Fassone

Nato a Torino nel 1961, si è diplomato in pianoforte nel 1981 presso il
Conservatorio “Giuseppe Verdi” della sua città, proseguendo poi con
lo studio della composizione (sotto la guida di Paolo Ferrara) fino al
compimento medio (VII anno). Nel 1988 si è laureato con il massimo
dei voti in Storia della musica presso la facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Torino. Dal 2002 è titolare della cattedra di Storia
della musica e dell’estetica musicale in lingua tedesca presso il Conservatorio “Claudio Monteverdi” di Bolzano. È stato professore ospite
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Torino e la
Kunstuniversität di Graz. Tra le sue più recenti pubblicazioni: Anton
Bruckner, LIM, Lucca 2005; Carl Orff, LIM, Lucca 20092; “Come un
suono di natura”. Saggi su Mahler, LIM, Lucca 2015, Anton Bruckner und seine Zeit, Laaber Verlag, Laaber 2019; (a cura di), L’arte di
Karajan. Un percorso nella storia dell’interpretazione, LIM, Lucca
2019.
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Giacomo Fornari

Nato a Brescia nel 1963, sposato e padre di un figlio, ha studiato musicologia all’Università di Pavia, dove si è laureato nel 1991 con 110 e
lode con una tesi di laurea dedicata ai canoni vocali di Mozart. Ha
studiato in seguito all’Università di Heidelberg e di Tübingen dove ha
conseguito il Dottorato di ricerca con la dissertazione: Instrumentalmusik in der «nation chantante»: Theorie und Kritik eines
Repertoires im Zerfall (ed. Schneider, Tutzing 2012). Ha tenuto relazioni presso diversi congressi in Europa, America e Giappone. È autore di numerosi libri e studi pubblicati su riviste specializzate. È stato
attivo come professore ospite presso diverse università come Essen,
Pavia, Perugia, Parigi (Sorbona 4) e Libera Università di Bolzano. Dal
2004 al 2012 è stato presidente dell’Istituto musicale Vivaldi di Bolzano. Dal 2012 è membro della Akademie für Mozartforschung presso la Stiftung Mozarteum di Salisburgo. Dal 2017 è direttore del Conservatorio “C. Monteverdi” di Bolzano.
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Nicoletta Gatti

Nata a Rovereto (TN) nel 1961, dopo la licenza in Scienze Bibliche al
Pontificio Istituto Biblico, ha insegnato Sacra Scrittura in Etiopia. Nel
2006 ha conseguito il dottorato in Teologia Biblica presso la Pontificia
Università Gregoriana di Roma con una dissertazione intitolata Perché il piccolo diventi fratello. La pedagogia del dialogo nel cap.
18 di Matteo (PUG, Roma 2008). Attualmente vive in Ghana, dove si
dedica all’insegnamento universitario nei campi dell’ermeneutica africana e teologia biblica (Department for the Study of Religions, University of Ghana, Legon) e al dialogo interreligioso, con un’azione
formativa sia a carattere accademico che pastorale. Tra i suoi scritti in
lingua italiana vi sono alcuni contributi nei libri di E. Borghi, Il mistero appassionato. Lettura esegetico-ermeneutica del vangelo
secondo Marco, EMP, Padova 2011; Id., La gioia del perdono.
Lettura esegetico-ermeneutica del vangelo secondo Luca, EMP,
Padova 2012. Le sue pubblicazioni in lingua inglese riguardano la lettura interculturale dei testi biblici nel contesto culturale ghanese. Ha
recentemente edito con George Ossom-Batsa e Rabiatu D. Ammah,
Religion and Sustainable Development: Ghanaian Perspectives, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2018.
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Martina Yehudit Loreggian

Martina Yehudit Loreggian, nata nel 1973, si laurea in Filosofia
presso l’Università degli Studi di Milano con una tesi sulle logiche
non classiche. È ora studentessa rabbina al Leo Baeck College di
Londra. Lavora in Italia come studente rabbino presso le
comunità Progressive italiane di Milano e Bergamo “Lev
Chadash” e “Har Sinai”. Insegnante impegnata nel dialogo
interreligioso, fa parte del direttivo dell’organizzazione MDKI.
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Mariarita Marenco

Nata a Novi Ligure (Alessandria) nel 1951, sposata, è laureata in Filosofia, laureata in Lettere Antiche-Ebraico, Dottore in Teologia con Licenza in Cristologia. Insegna Sacra Scrittura e Scienze Bibliche presso
la Sezione torinese della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale,
presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Torino e presso
l’Università Pontificia Salesiana di Torino. È membro
dell’Associazione Biblica Italiana. Tra le sue pubblicazioni: Da Gesù
al Nuovo Testamento, Effatà, Cantalupa (TO) 2013; «Il luogo sul
quale tu stai è suolo sacro». Percorsi biblici di preghiera, Effatà,
Cantalupa (TO) 2015; Sant’Agostino. La Sacra Scrittura e
l’esegesi biblica, Effatà, Cantalupa (TO) 2018.
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Carmine Matarazzo

Nato a Napoli nel 1972, sposato e padre di un figlio, è laureato in Filosofia e Dottore in Teologia. Docente stabile di Teologia pastorale e
Direttore del Biennio di specializzazione in Teologia pastorale alla Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, Sezione San Tommaso
d’Aquino, a Napoli. È componente del Consiglio direttivo del Centro
interuniversitario di ricerca bioetica (Cirb). Tra i suoi saggi recenti:
(con G. Castello, a cura di), Per un nuovo umanesimo, Il Pozzo di
Giacobbe, Trapani 2017; (con I. Schinella, a cura di), Il futuro della
fede in un tempo di crisi, EDB, Bologna 2018; Liturgia e secolarizzazione. La missione della Chiesa nel mondo attuale, EDB,
Bologna 2018; (con S. Farì, a cura di), Per una parrocchia generativa. Prospettive e riflessioni da piùpunti di vista, CLV-Edizioni
liturgiche, Roma 2020; (in collaborazione), In attesa del “nuovo”
Messale, Come accogliere la terza edizione italiana del Messale
romano, Elledici, Torino 2020; (con L. Romano, a cura di), Parlare
di morte per ragionare di vita. Una ricerca multidisciplinare,
Cantagalli, Siena 2020.
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Luca Mazzinghi

Nato a Firenze nel 1960, presbitero della Diocesi di Firenze, è parroco
di san Romolo a Bivigliano e docente ordinario di Antico Testamento
presso la Pontificia Università Gregoriana. È stato per due volte presidente della Associazione Biblica Italiana ed è adesso presidente della
Società Biblica in Italia, istituzione di carattere ecumenico. Direttore
di “Ricerche Storico Bibliche”, è anche membro della Pontificia Accademia di Teologia. Autore di numerose pubblicazioni nel campo
degli scritti sapienziali, dell’ermeneutica biblica, della storia di Israele.
Tra le sue pubblicazioni: Storia di Israele, EDB, Bologna 2007; Ho
cercato e ho esplorato: Studi sul Qohelet, EDB, Bologna 2009; Il
Cantico dei Cantici, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2011; Il
Pentateuco sapienziale: Proverbi, Giobbe, Qohelet, Siracide,
Sapienza, EDB, Bologna 2012; L’indagine e l’ascolto: metodo e
sguardo dei saggi di Israele, EDB, Bologna 2014; V. Mannucci - L.
Mazzinghi, Bibbia come Parola di Dio. Introduzione generale alla Sacra Scrittura, Queriniana, Brescia 2016; Weisheit, Kohlhammer, Stuttgart 2018; Libro della Sapienza, GBP, Roma 2020.
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Eric Noffke

Nato a Pisa nel 1968, è sposato e padre di una figlia e di un figlio. Pastore metodista, dottore in Nuovo Testamento (Università di Basilea –
2003), insegna esegesi e teologia del Nuovo Testamento presso la Facoltà di Teologia Valdese di Roma, è stato sino al 2021 presidente della Società Biblica in Italia (nella cui veste è stato uno dei curatori della
Bibbia della Riforma. Il Nuovo Testamento, edita nel 2017). Tra
le pubblicazioni principali: Introduzione alla letteratura mediogiudaica precristiana, Claudiana, Torino 2004; Giovanni Battista. Un profeta esseno? L’opera e il messaggio di Giovanni nel
suo contesto storico, Claudiana, Torino 2008; con E. Borghi - E.
Norelli - C. Gianotto - F.G. Nuvolone, Gli apocrifi del Nuovo Testamento. Per leggerli oggi, EMP, Padova 2013; Ester. Introduzione, traduzione e commento, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI)
2017; Beati i poveri. Dalla legislazione mosaica alla predicazione di Gesù nel Vangelo secondo Luca, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2019.
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Angelo Passaro

Nato a Mazzarino (Caltanissetta) nel 1960, ordinato prete nel 1985,
insegna esegesi dell’Antico Testamento, con particolare competenza
nell’ambito dei Libri sapienziali (sedi: Facoltà Teologica di Sicilia “San
Giovanni Evangelista” – Palermo; Istituto Superiore di Scienze Religiose di Piazza Armerina), è presidente dell’Associazione Biblica Italiana, e vicario episcopale della Diocesi di Piazza Armerina. Oltre ad
un’attività scientifica assai significativa, egli, da molti anni, opera con
grande generosità nel campo della divulgazione biblica attrverso
un’attività pastorale molto cospicua, in Sicilia e altrove. In collaborazione con G. Bellia, ha pubblicato il volume Il libro del Siracide,
Tradizione, redazione, teologia, (Citta Nuova, Roma 2010). Tra le
pubblicazioni da lui curate ricordiamo, inoltre, Il libro del Qohèlet,
Tradizione, redazione, teologia, (con G. Bellia, Paoline, Milano
2001); Il libro della Sapienza, Tradizione, redazione, teologia,
(con G. Bellia, Citta Nuova, Roma 2004); The Wisdom of Ben Sira.
Studies on Tradition, Redaction, and Theology, De Gruyter, Berlin-Boston 2008; Family and Kinship in the Deuterocanonical
and Cognate Literature, De Gruyter, Berlin-Boston 2013.
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Romano Penna

Nato a Castiglione Tinella (Cuneo) nel 1937, presbitero della Diocesi
di Alba dal 1960. Ha studiato presso il Pontificio Istituto Biblico di
Roma, dove ha conseguito il dottorato con la pubblicazione Lo Spirito di Cristo (Roma, 1976) sotto la guida di Albert Vanhoye. È stato
professore ordinario di Origini Cristiane dal 1983 al 2007 nella Facoltà di Teologia dell’Università Lateranense di Roma. Ha insegnato
come docente invitato anche presso la Pontificia Università Gregoriana (Roma), il Pontificio Istituto Biblico (Roma; Gerusalemme). Ha al
suo attivo un’amplissima bibliografia scientifica e divulgativa e
un’attività pluridecennale, in Italia e in Europa, quale generoso formatore biblico ad ampio spettro. Tra i suoi libri più recenti: Le prime
comunità cristiana, Carocci, Roma 20172; Le origini del cristianesimo. Una guida, Carocci, Roma 2018; Gesù di Nazaret. La
Bibbia per tutti, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2018; L’amore
sconfinato. Il Nuovo Testamento sul suo sfondo greco ed ebraico, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2019; Un solo corpo. Laicità
e sacerdozio nel cristianesimo delle origini, Carocci, Roma 2020.
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Renzo Petraglio

Nato a Scudellate (Svizzera) nel 1945, sposato e padre di due figlie e
di due figli, nonno di quattro nipoti, ha conseguito – all’università di
Fribourg – le licenze e i dottorati in teologia e in lettere classiche.
Sempre a Fribourg ha lavorato come assistente di Bernard Trémel per
il Nuovo Testamento; poi ha insegnato greco, latino e religione al liceo di Locarno sino al 2012. Per la prima edizione della traduzione interconfessionale della Bibbia in lingua italiana corrente (1976) ha lavorato come revisore per il Nuovo Testamento e come traduttore per i
libri del Siracide e della Sapienza. Inoltre, dal 1993, lavora per i giovani che a Bujumbura, in Burundi, al Centre Jeunes Kamenge, si impegnano per la pace. Il suo più recente apporto editoriale è stato il
contributo al volume ABSI, Di’ soltanto una parola. Leggere la Bibbia nella cultura di oggi, a cura di E. Borghi, Effatà, Cantalupa (TO)
20182.
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Daria Pezzoli Olgiati

Nata a Locarno nel 1966, dopo la maturità al liceo di Locarno, inizia
gli studi di teologia e di scienze delle religioni prima all’università di
Fribourg (CH) e poi all’università di Zurigo, dove consegue la licenza
nel 1990 e il dottorato in Nuovo Testamento nel 1996. Tra il 1990 e il
2004 lavora presso le cattedre di Nuovo Testamento e di scienze delle
religioni a Zurigo con soggiorni prolungati all’estero. Sposata e madre
di due figli, nel 2004 riceve una Förderungsprofessur del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica in scienze delle religioni presso l’università di Zurigo. Nel medesimo anno fonda il gruppo di ricerca “Media and Religion” (www.media-religion.org). Dal 2010 al 2016
dirige il centro interdisciplinare per la religione, l’economia e la politica (ZRWP), una cooperazione tra le università di Basilea, Lucerna,
Fribourg, Losanna e Zurigo. Dal 2016 è professore ordinario di scienze e storia delle religioni presso la Facoltà evangelica della LudwigMaximilians-Universität a Monaco di Baviera. I suoi temi di ricerca
sono: la comunicazione visiva e audio-visiva e la religione, le teorie
dello spazio e di genere, l’ermeneutica della scienza comparata delle
religioni, la storia delle religioni europea. È membro di diversi comitati editoriali di riviste e collane (Journal for Religion, Film and Media; Rivista di Filosofia e Teologia; CrossCurrents; Reading Religion) e di collane (Media and Religion, Nomos, Baden-Baden;
Film, Media and Religion, Schüren, Marburgo; Intessiture, Mimesis, Milano; Research in Contemporary Religion, V&R, Göttingen). Per altre informazioni bibliografiche: www.pezzoli-olgiati.ch
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Rosario Pistone

Nato a Messina nel 1963, presbitero domenicano, ha compiuto gli
studi di Filosofia e Teologia presso la Pontificia Università “S. Tommaso d’Aquino” a Roma (Angelicum), specializzandosi poi in Sacra
Scrittura presso il Pontificio Istituto Biblico. Ha compiuto soggiorni di
studio all’“Institut Catholique” di Parigi e all’ “École Biblique et
Archéologique Française” di Gerusalemme. I suoi ambiti di studio
comprendono le origini cristiane, la letteratura intertestamentaria con
particolare riferimento alla produzione giudeo-ellenistica che interseca
la formazione degli scritti neotestamentari, le differenti risposte al tema della presenza e compimento del Regno all’interno degli scritti canonici del NT, soprattutto in riferimento all’escatologia e alla cristologia. Insegna Esegesi del Nuovo Testamento presso la Facoltà Teologica di Sicilia “San Giovanni Evangelista”, di cui è attualmente preside. Ha tenuto corsi di Esegesi come professore invitato presso
l’Angelicum e la Pontificia Università Urbaniana di Roma. Unisce alla
docenza un’intensa attività di divulgazione biblica. Collabora, fin dal
suo sorgere, con il Centro Biblico dell’Arcidiocesi di Catania.
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Muriel Pusterla

Nata a Milano nel 1986, ha conseguito con lode la Laurea Magistrale
presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano (ISSRM). Attualmente è dottoranda in Scienze Religiose alla Facoltà di Teologia
di Lugano (= FTL) . Si è recata più volte a Gerusalemme per motivi di
studio e di lavoro, collaborando prima con la FTL (dal 2012 al 2015),
poi con l'ISSRM come docente tutor ai corsi estivi presso l'Institut Ratisbonne - Centre Chrétien d’Études Juives (luglio 2018 e 2019). Insegna religione presso la scuola secondaria di II grado, dove si dedica a
progetti di didattica interculturale e interdisciplinare della religione. In
corso di pubblicazione un articolo intitolato Il Talmud a scuola:
una sfida pedagogica, sui laboratori didattici pensati per promuovere la conoscenza dell'ebraismo. Interessata anche agli aspetti sociologici, ha da poco pubblicato su Cambio. Rivista sulle trasformazioni
sociali - OpenLab on Covid-19 un contributo intitolato Menstrual
impurity and ritual baths during the COVID-19 pandemic.
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Angelo Reginato

Nato ad Abbiategrasso (MI) nel 1963, è licenziato in Teologia biblica
(Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano) e svolge un ministero pastorale nella chiesa battista a Lugano. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo: Lavoro, Emi, Bologna 2008; «Che il lettore capisca» (Mc 13,14). Il dispositivo di cornice nell’evangelo di Marco, Cittadella, Assisi (PG) 2009; (con Lidia Maggi), Dire, fare, baciare... Il lettore e la Bibbia, Claudiana, Torino 2012; (con L. Maggi),
Liberté, égalité, fraternitè. Il lettore, la storia e la Bibbia, Claudiana, Torino 2014; (con L. Maggi) Vi affido alla Parola. Il lettore,
la chiesa e la Bibbia, Claudiana, Torino 2017; (con L. Maggi), Corpi di desiderio. Dialoghi intorno al Cantico dei Cantici, Claudiana, Torino 2019.
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Patrizio Rota Scalabrini

Nato a Bergamo nel 1951, dal 1976 è presbitero della diocesi di Bergamo. Ha conseguito il Dottorato in Filosofia all’Università «La Sapienza» di Roma e la Licenza in Scienze Bibliche presso il Pontificio Istituto Biblico. Docente di Introduzione all’Antico Testamento,
Esegesi dell’Antico Testamento e Teologia biblica presso la sede di
Milano della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale dal 1993 al
2021. Insegna Introduzione alla Sacra Scrittura, Esegesi biblica ed
ebraico biblico presso il Seminario Teologico di Bergamo dal 1977. In
materia biblica è autore di numerose pubblicazioni scientifiche e divulgative. Dal 1990 è Delegato diocesano per l’ecumenismo e il
dialogo interreligioso. Dal 2002 è direttore dell’Ufficio per Apostolato biblico. Tra le pubblicazioni più recenti riguardanti il corpus
scritturistico dei Profeti segnaliamo: Sedotti dalla parola. Introduzione ai libri profetici, Elledici, Torino 2017; Jérémie et Habaquq: une étude comparée, in G. Benzi – E. Di Pede – D. Scaiola
(a cura di), Profeti maggiori e minori a confronto. Major and
Minor Prophets Compared, LAS, Roma 2019, pp. 139-159.
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Rosanna Virgili

Nata ad Amandola (Fermo) nel 1958, sposata e madre di due figli, è
laureata in Filosofia all’Università di Urbino, in Teologia alla Pontificia Università Lateranense di Roma e Licenziata in Scienze Bibliche
al Pontificio Istituto Biblico di Roma. Ha arricchito la sua formazione
con Corsi specialistici alla Hebrew University (Israele), all’Université
Catholique de Louvain (Belgio) e all’Harvard Divinity School (USA).
Attualmente insegna Esegesi dell’Antico Testamento presso l’Istituto
Teologico Marchigiano (Pontificia Università Lateranense), presso la
Facoltà Teologica Pugliese e l’Istituto Superiore di Scienze Religiose
di Rimini. Svolge un’intensissima attività divulgativa in campo ecclesiale ed extra-ecclesiale. Collabora col quotidiano Avvenire e tiene
una rubrica televisiva di lettura femminile della Bibbia su “TV2000”.
Tra le sue pubblicazioni più recenti: Fragili e forti. Figure maschili
nella Bibbia, Ed. Immacolata, Borgonuovo di Sassomarconi 2019);
(con E. Buccioni - R.Manes), Le lettere di Paolo, Áncora, Milano
2020; (con I, Testoni), Vivere e morire oggi, I libri di Moltefedi,
Bergamo 2020; Il corpo e la Parola. L’umano come processo nella Bibbia, Qiqajon, Magnano (BI) 2020.
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Luciano Zappella

Nato a Bergamo nel 1961, insegnante liceale, si occupa in particolare
di narratologia biblica, a cui ha dedicato il Manuale di analisi narrativa biblica (Claudiana, Torino 2014). Ha collaborato per diversi
anni con Il mondo della Bibbia (poi diventato Bibbia ieri e oggi) e,
più recentemente, con Parole di vita (Queriniana). I suoi articoli sulla presenza biblica nella letteratura si possono leggere sul sito Bibbia
Cultura Scuola (www.bicudi.net) da lui ideato e curato. Tra le sue
pubblicazioni: Bibbia e storia, Claudiana, Torino 2012; Leggere la
Bibbia in 100 passi, con P. Stefani, San Paolo, Cinisello Balsamo
(MI) 2015; Il vangelo secondo Erri De Luca, Claudiana, Torino
2021.
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Stefano Zeni

Nato a Rovereto (Trento) nel 1973, è presbitero dell’Arcidiocesi di
Trento. Ha conseguito la licenza in Scienze Bibliche presso il Pontificio Istituto Biblico e il dottorato in Teologia Biblica presso la Pontificia Università Gregoriana. A Trento insegna Nuovo Testamento presso l’Istituto Teologico del Seminario e l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Guardini”, di cui attualmente è Direttore. È docente anche presso l’Istituto di Scienze Religiose di Bolzano e collabora con altre Istituzioni accademiche in Italia e all’estero. È membro del Progetto internazionale di ricerca Evangelium und Kultur. Tra i suoi scritti: (con C. Curzel, a cura di), La speranza della croce, EDB, Bologna 2017; La simbolica del grido nel Vangelo di Marco. Aspetti
antropologici e teologici, EDB, Bologna 2019.
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Stefano Zuffi

Nato a Milano nel 1961, sposato e padre di una figlia e due figli, è uno
storico dell’arte. È autore di numerosissimi volumi di divulgazione culturale, legati in modo diretto o complementare, alla storia dell’arte.
Consulente editoriale per la casa editrice Electa, è stato responsabile di
alcune collane di successo per il grande pubblico, come gli Artbook e,
dal 2002, I dizionari dell’arte. Ricopre gli incarichi di responsabile
culturale dell’Associazione Amici di Brera ed è membro del consiglio
dell’Associazione “Amici del Poldi Pezzoli”. Tra i suoi saggi più recenti: Vite di Caravaggio, Abscondita, Milano 2017; (con C. Savino), Le
vite dei grandi artisti, 24oreCultura, Milano 2019; Leonardo in
primo piano, Electa, Milano 2019; Andrea Palladio. Le ville venete, Abscondita, Milano 2020; Raffaello non deve morire, Brioschi,
Milano 2020; Vite di Caravaggio, Abscondita, Milano 2021; Giotto
e Dante. Paradiso per due, Damiani, Varese 2021.
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CALENDARIO DELLE LEZIONI
I MODULO
PER ANALIZZARE ED INTERPRETARE I TESTI BIBLICI: SCRITTURE
EBRAICHE NEI LORO CONTESTI (settembre-ottobre 2021)
• sabato 4 settembre
ore 15.00-16.45: Introduzione generale Bibbia ebraica/AT (E.
Borghi)
ore 17.30-19.15: Introduzione alla Torah/Pentateuco (E.L. Bartolini De Angeli)
• martedì 7 settembre
ore 18.00-19.45: Introduzione a Genesi 1-11 (A. Reginato)
ore 20.45-22.30: Introduzione a Genesi 12-50 (R. Virgili)
• sabato 11 settembre
ore 15.00-16.45: Introduzione a Esodo 1-18 (M. Pusterla)
ore 17.30-19.15: Introduzione a Esodo 19.40 (E.L. Bartolini De
Angeli)
• martedì 14 settembre
ore 18.00-19.45: Introduzione a Levitico-Numeri (M.Y. Loreggian)
ore 20.45-22.30: Introduzione a Deuteronomio (E.L. Bartolini De
Angeli)
• martedì 21 settembre
ore 18.00-19.45: Introduzione a Profeti anteriori/libri storici (I
parte / R. Virgili)
ore 20.45-22.30: Introduzione a Profeti anteriori/libri storici (II
parte / R. Virgili)
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• sabato 25 settembre
ore 15.00-16.45: Introduzione a Profeti anteriori/libri storici (III
parte / L. Zappella)
ore 17.30-19.15: Introduzione a Profeti anteriori/libri storici (IVparte / L. Zappella)
• martedì 28 settembre
ore 18.00-19.45: Introduzione a Profeti posteriori (i “maggiori” - I
parte / P. Rota Scalabrini)
ore 20.45-22.30: Introduzione a Profeti posteriori (i “maggiori II
parte / P. Rota Scalabrini)
• sabato 2 ottobre
ore 15.00-16.45: Introduzione a Profeti posteriori (i “minori” - I
parte / N. Gatti)
ore 17.30-19.15: Introduzione a Profeti posteriori (i “minori” - II
parte / N. Gatti)
• martedì 5 ottobre
ore 18.00-19.45: Introduzione agli Scritti/Libri sapienziali (I parte
/ A. Reginato)
ore 20.45-22.30: Introduzione agli Scritti/Libri sapienziali (II parte / A. Reginato)
• sabato 9 ottobre
ore 15.00-16.45: Introduzione agli Scritti/Libri sapienziali (III
parte / A. Passaro)
ore 17.30-19.15: Introduzione agli Scritti/Libri sapienziali (IV
parte / A. Passaro)
• martedì 12 ottobre
ore 18.00-19.45: Introduzione alla letteratura apocrifa giudaica/primo-testamentaria (I parte / G. Boccaccini)
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ore 20.45-22.30: Introduzione alla letteratura apocrifa giudaica/primo-testamentaria (II parte / G. Boccaccini)
• sabato 16 ottobre
ore 15.00-16.45: Introduzione alla letteratura apocrifa giudaica/primo-testamentaria (III parte / G. Boccaccini)
ore 17.30-19.15: Introduzione alla letteratura apocrifa giudaica/primo-testamentaria (IV parte / G. Boccaccini)
• martedì 19 ottobre
ore 18.00-19.45: Saggio di lettura da Genesi (M.Y. Loreggian)
ore 20.45-22.30: Saggio di lettura da Esodo-Deuteronomio (E.L.
Bartolini De Angeli)
• sabato 23 ottobre
ore 15.00-16.45: Saggio di lettura dal libro di Ruth (M. Pusterla)
ore 17.30-19.15: Saggio di lettura dal I libro di Samuele (L. Zappella)
• martedì 26 ottobre
ore 18.00-19.45: Saggio di lettura da Isaia 1-7 (P. Rota Scalabrini)
ore 20.45-22.30: Saggio di lettura da Amos (N. Gatti)
• sabato 30 ottobre
ore 15.00-16.45: Saggio di lettura dal libro di Giobbe (E. Abbattista)
ore 17.30-19.15: Saggio di lettura dal libro della Sapienza (L.
Mazzinghi)
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II MODULO
PER ANALIZZARE ED INTERPRETARE I TESTI BIBLICI: SCRITTURE
CRISTIANE NEI LORO CONTESTI (gennaio-febbraio 2022)
• martedì 4 gennaio
ore 18.00-19.45: Introduzione generale al Nuovo Testamento (I
parte / E. Borghi)
ore 20.45-22.30: Introduzione generale al Nuovo Testamento (II
parte / E. Borghi)
• sabato 8 gennaio
ore 15.00-16.45: Introduzione alla lettura del vangelo secondo
Marco (M. Marenco)
ore 17.30-19.15: Introduzione alla lettura del vangelo secondo
Matteo (A. Reginato)
• martedì 11 gennaio
ore 18.00-19.45: Introduzione alla lettura del vangelo secondo Luca (G. Di Palma)
ore 20.45-22.30: Introduzione alla lettura degli Atti degli Apostoli
(E. Borghi)
• sabato 15 gennaio
ore 15.00-16.45: Introduzione alla lettura del vangelo secondo
Giovanni (I parte / G. Castello)
ore 17.30-19.15: Introduzione alla lettura del vangelo secondo
Giovanni (II parte / G. Castello)
• martedì 18 gennaio
ore 18.00-19.45: Introduzione alle lettere neo-testamentarie e alla
figura e opera di Paolo (I parte / E. Borghi)
ore 20.45-22.30: Introduzione alle lettere neo-testamentarie e alla
figura e opera di Paolo (II parte / E. Borghi)
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• sabato 22 gennaio
ore 15.00-16.45: Introduzione alle lettere dettate “sicuramente” da
Paolo (I parte / S. De Vito)
ore 17.30-19.15: Introduzione alle lettere dettate “sicuramente” da
Paolo (II parte / S. De Vito)
• martedì 25 gennaio
ore 18.00-19.45: Introduzione alle lettere “meno” paoline o “non”
paoline (I parte / G. De Virgilio)
ore 20.45-22.30: Introduzione alle lettere “meno” paoline o “non”
paoline (I parte / G. De Virgilio)
• sabato 29 gennaio
ore 15.00-16.45: Introduzione alle lettere cattoliche (I parte / S.
Zeni)
ore 17.30-19.15: Introduzione alle lettere cattoliche (II parte / S.
Zeni)
• martedì 1 febbraio
ore 18.00-19.45: Introduzione all’Apocalisse (I parte / R. Petraglio)
ore 20.45-22.30: : Introduzione all’Apocalisse (II parte / R. Petraglio)
• sabato 5 febbraio
ore 15.00-16.45: Introduzione alla letteratura apocrifa neotestamentaria (I parte / E. Noffke)
ore 17.30-19.15: Introduzione alla letteratura apocrifa neotestamentaria (II parte / E. Noffke)
• martedì 8 febbraio
ore 18.00-19.45: Introduzione alla letteratura apocrifa neotestamentaria (III parte / E. Noffke)
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ore 20.45-22.30: alla letteratura apocrifa neo-testamentaria (IV
parte / E. Noffke)
• sabato 12 febbraio
ore 15.00-16.45: Saggio di lettura da Matteo 5-7 (R. Pistone)
ore 17.30-19.15: Saggio di lettura da Luca 1-2 (E. Borghi)
• martedì 15 febbraio
ore 18.00-19.45: Saggio di lettura dagli Atti degli apostoli 15 (C.
Broccardo)
ore 20.45-22.30: Saggio di lettura dalla prima lettera ai Corinzi
(G. De Virgilio)
• sabato 19 febbraio
ore 15.00-16.45: Saggio di lettura dalla lettera ai Romani (R. Penna)
ore 17.30-19.15: Saggi di lettura dalle lettere agli Efesini e ai Colossesi (E. Buccioni)
• martedì 22 febbraio
ore 18.00-19.45: Saggio di lettura dalle lettere di Giovanni (G. Casarin)
ore 20.45-22.30: Saggio di lettura dalla lettera di Giacomo (E.
Borghi)
III MODULO
PER LEGGERE LA BIBBIA EBRAICA/PRIMO TESTAMENTO E IL
NUOVO TESTAMENTO. LINEE DI APPROFONDIMENTO E DI SINTESI (febbraio-marzo 2022)
• sabato 26 febbraio
ore 15.00-16.45: dai contesti storici, geografici e antropici antichi
alla vita di tutti (I parte / E. Abbattista)
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ore 17.30-19.15: dai contesti storici, geografici e antropici antichi
alla vita di tutti (II parte / E. Abbattista)
• martedì 1 marzo
ore 18.00-19.45: dai contesti storici, geografici e antropici antichi
alla vita di tutti (III parte / E. Abbattista)
ore 20.45-22.30: dai contesti storici, geografici e antropici antichi
alla vita di tutti (IV parte / E. Abbattista)
• sabato 5 marzo
ore 15.00-16.45: per leggere le Scritture bibliche: dai testi alla vita
di oggi (I parte / E. Borghi)
ore 17.30-19.15: per leggere le Scritture bibliche: dai testi alla vita
di oggi (II parte / E.L. Bartolini De Angeli - E. Borghi)
IV MODULO
BIBBIA E CULTURA (maggio-giugno 2022)
• martedì 24 maggio
ore 18.00-19.45: Bibbia e musica: linee introduttive (A. Fassone)
ore 20.45-22.30: Bibbia e musica: saggi di ascolto (A. Fassone)
• sabato 28 maggio
ore 15.00-16.45: Bibbia e musica: saggi di ascolto (G. Fornari)
ore 17.30-19.15: Bibbia e musica: saggi di ascolto (A. Fassone)
• martedì 31 maggio
ore 18.00-19.45: Bibbia e arti figurative: linee introduttive (S. Zuffi)
ore 20.45-22.30: Bibbia e arti figurative: saggi di lettura (S. Zuffi)
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• sabato 4 giugno
ore 15.00-16.45: Bibbia e arti figurative: saggi di lettura (S. Zuffi)
ore 17.30-19.15: Bibbia e arti figurative: saggi di lettura (S. Zuffi)
• martedì 7 giugno
ore 18.00-19.45: Bibbia e cinema (I parte / D. Pezzoli Olgiati)
ore 20.45-22.30: Bibbia e cinema (II parte / D. Pezzoli Olgiati)
• sabato 11 giugno
ore 15.00-16.45: Bibbia e cinema (III parte / D. Pezzoli Olgiati)
ore 17.30-19.15: Bibbia e cinema (IV parte / D. Pezzoli Olgiati)
• martedì 14 giugno
ore 18.00-19.45: Linee conclusive del I anno di corso (E. Borghi C. Matarazzo)
ore 20.45-22.30: Linee conclusive del I anno di corso (E. Borghi C. Matarazzo)
METODOLOGIA
Ogni coppia di ore di lezione sarà strutturata nel modo seguente:
- un primo momento di intervento della/del docente (35’/40’);
- un primo spazio per domande da parte dei partecipanti (15’);
- un breve intervallo, se necessario (5’);
- un secondo momento di intervento della/del docente (30’);
- uno spazio per domande da parte dei partecipanti (10’);
- un momento conclusivo da parte della/del docente (5’)
La tempistica indicata non va considerata una “camicia di forza”,
ma può essere un buon punto di riferimento per realizzare
un’interattività effettiva tra docenti e partecipanti. Le domande da
porre alle/ai docenti durante le lezioni devono essere, il più possibile, brevi e chiare per favorire la comprensione generale.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare a questo corso sarà necessario diventare
socia/o sostenitrice/sostenitore ABSI secondo le seguenti
modalità:
• per partecipare all’intero primo anno del corso
persone singole: CHF 330 / euro 300
istituzioni: CHF 440 / euro 400
Chi non fosse interessato a partecipare all’intero percorso
annuale, ma soltanto ad uno o due moduli, potrà versare la
quota associativa ABSI nei termini seguenti:
• persone singole:
- CHF 140 / euro 120 per il modulo I/III o II/III (76 o 72 ore di
lezione);
- CHF 75 / euro 65 per il modulo IV (28 ore di lezione)
• istituzioni religiose o civili:
- CHF 220 / euro 200 per il modulo I/III o II/III (76 o 72 ore di
lezione);
- CHF 110 / euro 100 per il modulo IV (28 ore di lezione)
Oltre alla quota sociale appena indicata gli iscritti al corso riceveranno dei libri che saranno testi di riferimento basilare per il corso
stesso (cfr. p. 48).
Tutti coloro che parteciperanno, in forma completa o in forma ridotta, a questo primo anno 2021- 2022 del corso, saranno
iscritti ad ABSI sino al 31 dicembre 2022. Questa condizione
permetterà loro di ricevere quattro numeri della rivista “Parola&parole”, periodico ufficiale di ABSI, e ogni altra informazione e pubblicazione che l’associazione stessa proporrà.
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TESTI-BASE PER IL CORSO
Ogni partecipante riceverà, in base alle scelte che ha fatto (corso
completo oppure uno o più moduli specifici) tutti i testi-base del
corso oppure uno o due di essi. Le/i docenti proporranno, al di là
di questi libri, quello che riterranno opportuno, sapendo che i libri
in questione saranno già in possesso dei partecipanti.

• ABSI, Di’ soltanto una parola. Per leggere la Bibbia nella
cultura di oggi, Effatà, Cantalupa 2018 (contributo: euro 10 /
CHF 12);
• E. Borghi - R. Petraglio (a cura di), La Scrittura che libera. Introduzione alla lettura dell’Antico Testamento, Borla, Roma
2008 (contributo: euro 20 / CHF 24);
• E. Borghi - R. Petraglio (a cura di), La fede attraverso
l’amore. Introduzione alla lettura del Nuovo Testamento,
Borla, Roma 2006 (contributo: euro 20 / CHF 24).
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STRUMENTI COMPLEMENTARI UTILI PER LA FREQUENZA AL CORSO
• E. Borghi, Iniziare a leggere la Bibbia, con S. De Vito, Cittadella, Assisi 20183, pp. 96.
• Per leggere la Bibbia nella vita di oggi. 1. Per leggere la
Toràh/il Pentateuco, CD con E. Borghi - L. Maggi - A. Reginato - E. L. Bartolini De Angeli - C. Milani: un CD MP3 che contempla la registrazione di otto conversazioni introduttive alla lettura della Bibbia in generale e a quella dei primi cinque libri biblici
in particolare.
• ABSI, Per leggere la Bibbia nella vita di oggi. 2. Per leggere
i libri storici, CD con E. Borghi - L. Maggi - A. Reginato - R.
Petraglio - C. Milani: un CD MP3 che contempla la registrazione
di otto conversazioni introduttive alla lettura dei libri storici del
Primo Testamento, da Giosuè ai libri dei Maccabei;
• ABSI, Per leggere la Bibbia nella vita di oggi. 3. Per leggere
i Libri sapienziali, CD con E. Borghi - L. Maggi - A. Reginato R. Petraglio - C. Milani: dieci conversazioni introduttive alla lettura dei Libri sapienziali del Primo Testamento, da Giobbe al libro
della Sapienza.
• ABSI, Per leggere la Bibbia nella vita di oggi. 4. Per leggere
i libri profetici del Primo Testamento, 2 CD con E. Borghi L. Maggi - A. Reginato - R. Petraglio - C. Milani - P. Rota Scalabrini - E. L. Bartolini De Angeli - E. Noffke: diciannove conversazioni introduttive alla lettura di molti libri profetici primotestamentari e del mondo degli apocrifi primo-testamentari.
• ABSI, Per leggere la Bibbia nella vita di oggi. 5. Per leggere
i vangeli e gli Atti degli Apostoli, 2 CD con E. Borghi - L.
Maggi - A. Reginato - C. Milani: tredici conversazioni introduttive
alla lettura del Nuovo Testamento in generale, delle versioni
evangeliche canoniche e apocrife e degli Atti degli Apostoli.
• ABSI, Per leggere la Bibbia nella vita di oggi. 6. Per leggere
le lettere di Paolo, 2 CD con E. Borghi - L. Maggi - A. Reginato
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- C. Marcheselli Casale - R. Penna - Y. Redalié: quattordici conversazioni introduttive alla lettura delle lettere di Paolo e alla considerazione della sua figura e della sua opera.
• ABSI, Per leggere la Bibbia nella vita di oggi. 7. Per leggere
la lettera agli Ebrei, le lettere cattoliche e l’Apocalisse, 2 CD
con E. Borghi - C. Marcheselli Casale - L. Maggi - A. Reginato E. Noffke - S. De Vito - G. Zevini - M. Perroni: tredici conversazioni introduttive alla lettera agli Ebrei, alle lettere cattoliche,
all’Apocalisse, alle nozioni di peccato e di amore dal Primo al
Nuovo Testamento e alla considerazione della lettura della Bibbia
nella Chiesa e nella società.
Per avere tali strumenti complementari, si prega di scrivere a: info@absi.ch
VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE ABSI
Per versare le quote in questione si proceda nel modo seguente.
• Per i versamenti in euro si realizzi il bonifico della cifra fissata
mettendo la causale “quota sostenitrice ABSI settembre 2021 dicembre 2022” e utilizzando queste coordinate:
conto Post Finance SA, CH-3030 Berna
codice IBAN: CH 67 0900 0000 9136 3796 3
intestato a Associazione Biblica della Svizzera Italiana
BIC (Swift Code) della Banca: POFICHBEXXX
• per i versamenti in franchi svizzeri si realizzi il bonifico della
cifra fissata mettendo la causale “quota sostenitrice ABSI settembre 2021 - dicembre 2022” e utilizzando queste coordinate:
conto Post Finance
Codice IBAN: CH 18 0900 0000 6513 4890 5)
intestato a Associazione Biblica della Svizzera italiana.
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ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine di ogni anno di corso verrà rilasciato, dall’Associazione
Biblica della Svizzera Italiana, a coloro che avranno partecipato
ad almeno il 75% delle lezioni, un attestato di frequenza.
Oltre ad essere patrocinato da istituzioni accademiche e
culturali internazionali
questo corso di formazione è sostenuto anche da:

edizioni borla

PER INFORMAZIONI
Associazione Biblica della Svizzera Italiana
tel. 004179 53 36 194 – 0039 348 03 18 169
info@absi.ch - www.absi.ch
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