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2. 
BIBBIA, RELIGIONI E VIOLENZA: PAGINE BIBLICHE, RIFLESSIONI 
STORICO-RELIGIOSE, PROSPETTIVE CONTEMPORANEE  
Bibbia e violenza – religioni e violenza: temi assai controversi e che presentano aspetti di 
grandissimo interesse da varie fonti testuali a non pochi comportamenti di singoli, gruppi e 
collettività, da qualche millennio a questa parte. Riflettere in proposito a partire da testi e scelte 
etiche appare molto importante anzitutto nella nostra epoca. 
 

mar 19/1/2021 (ore 20.15-21.45) 
Pagine di violenza divine e umane  

nella Bibbia ebraica/Primo Testamento 
Quale significato e valore hanno le pagine della Bibbia ebraica/Primo Testamento in cui la 
violenza appare un dato particolarmente intenso? A questa e ad altre domande cercherà di offrire 
alcuni elementi di risposta questa serata, ricca di riflessioni di analisi ed interpretazione di testi 
le cui letture sono state oggetto di discussioni variamente accese nel corso dei secoli.  
 

Elena Lea Bartolini De Angeli 
 

 
 

Nata a Pavia nel 1958, sposata con Massimo (1981) e madre di Aurora (1984), 
insegna giudaismo ed ermeneutica ebraica alla Facolta ̀ Teologica dell’Italia 
Settentrionale/ISSR di Milano e, come docente invitata, all’Universita ̀ degli Studi 
di Milano-Bicocca. Attiva nell’ambito del dialogo fra gli ebrei e le chiese cristiane 
sia a livello nazionale che internazionale, e ̀ autrice di numerosi saggi e articoli sia 
a carattere scientifico che divulgativo. Tra le sue pubblicazioni: Danza ebraica o 
danza israeliana?, Effata ̀ Editrice, Cantalupa (TO) 2012; (con C. Di Sante), Ai piedi 



 2 

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), I cristiani e le 
scritture di Israele, EDB, Bologna 2018.  
Tra le molte occasioni in cui la Prof.ssa Bartolini De Angeli è intervenuta in 
attività formative ABSI nel Canton Ticino ricordiamo  
- la conferenza a due voci, sulla lettura ebraica e cristiana di Isaia 7,10-17 (Lugano, 
19.12.2012 – con il Prof. Azzolino Chiappini – link: 
https://youtu.be/HlAltI5_L9g)  
- la conferenza a due voci sul Cantico dei Cantici (Giubiasco, 23.9.2013 - con il 
Prof. Renzo Petraglio – link: https://youtu.be/rKzdQD7dHbE) 

 


