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 Nel nostro tempo si vive, in particolare nelle zone italofone europee, una situazione culturale e religiosa 
paradossale dalle caratteristiche contraddittorie e contestuali: una notevole ignoranza negli ambiti culturali biblico, 
teologico e storico-religioso e un crescente interesse, sia negli ambienti ecclesiali, ma ancor di più al di fuori di essi, 
per proposte serie proprio in questi stessi settori culturali.  

Molte sono le iniziative largamente formative (i corsi, incontri, conferenze, ecc.), in presenza o per via 
elettronica, che cercano di soddisfare queste esigenze. Vi sono anche vari strumenti cartacei (libri, fascicoli, 
brochures) oppure elettronici, che si pongono nella stessa prospettiva.  

Una delle proposte delle nostre istituzioni è la sequenza di libretti tascabili che qui presentiamo, una sorta di 
“mini-biblioteca” che intende favorire una formazione di base su argomenti centrali per la riflessione culturale 
religiosa ad ampio spettro. Che cosa consente di fare la lettura di questa serie di sette libretti? Provare a pensare e 
vivere un’esistenza appassionata e consapevole, al di fuori di fondamentalismi e moralismi, in modo libero e 
liberante, per sé e per altri, in una logica nella quale fede e cultura possano essere in rapporto costruttivo tra loro.  
 
 

Iniziare a leggere la Bibbia (pp. 96)  Dieci parole per essere umani (pp. 46) 
Le pagine di questo libretto hanno lo scopo di favorire Una lettura interculturale dei “cosiddetti” dieci  
un rapporto con i testi e i valori biblici che offra tante  comandamenti, dal testo in lingua originale  
nozioni culturali e occasioni di crescita etica e spirituale. Ai loro effetti nella cultura e vita di oggi.  
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I sacramenti aiutano a vivere… (pp. 96)   Il peccato è originale? (pp. 91) 
Le pagine di questo libretto propongono una  Questo libretto affronta un tema molto 
introduzione ecumenica di taglio vivacemente  discusso con particolare attenzione al lessico 
esistenziale ai sacramenti cristiani, come vere  e ai valori biblici fondamentali in merito,  
E proprie opportunità per vivere meglio   così da farne cogliere responsabilmente  
la vita di ogni giorno da se stessi agli altri.   l’importanza, al di fuori di paure d’altri tempi.    

 

     
 
 

Per conoscere Maria, madre di Gesù (pp. 46)  La fede della vita… (pp. 92) 
Le pagine di questo libretto propongono la lettura  Un commento intenso e chiarificatore a due 
dei testi neotestamentari effettivamente relativi a   antiche professioni di fede molto proclamate  
Maria e i caratteri di una seria e appassionata  nelle celebrazioni cristiane e spesso pregate  
devozione mariana che guardi al futuro.   senza comprenderne realmente il contenuto. 
 

      
  

“Una strada per vivere da esseri umani? 
Aprirsi all’amore del Dio di Gesù Cristo 
giorno per giorno, dalla nascita alla 
morte”

Sandro Vitalini 
Assunta Steccanella - Fulvio Ferrario
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Gesù di Nazareth tra storia, fede e testimonianza (pp. 94) 
Una presentazione della figura e vita di Gesù che cerca di spiegare sinteticamente 

che cosa ci sia di effettivamente storico e davvero liberante nei testi biblici concernenti il Nazareno  
ove storia fede e testimonianza sono intrecciate in modo intenso e formativo  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi sono i destinatari di questo progetto? 

Tutto ciò ci pare proponibile a tante persone diverse, nel quadro degli ambienti ecclesiali (per es.: genitori di 
bambini e ragazzi dei percorsi di iniziazione cristiana, giovani e adulti che frequentano, a diverso titolo e per finalità 
formative ed educative, parrocchie e gruppi ecclesiali), ma anche in contesti molteplici nella società civile (istituzioni 
scolastiche, biblioteche, associazioni, centri di formazione permanente, ecc.).  

Si tratta, lo ripetiamo, di piccoli strumenti che possono far iniziare discorsi seri ed appassionati in vista 
della crescita di una sensibilità culturale sempre più necessaria nella nostra epoca, in cui di temi religiosi si parla più 
di quanto sia avvenuto in passato. Il tutto non allo scopo di indottrinare qualcuno, ma di fare cultura biblica e 
teologica ad ampio raggio…  
 

***************** 
 

Per ogni informazione ulteriore  
su questo progetto culturale ad ampio raggio 

ci si rivolga a: info@absi.ch 
 

*************** 
 

Per avere copie di questa serie di volumetti  
(contributo globale per ogni serie: euro 17 / CHF 17; 

per richieste di 5 o più serie sono prevedibili condizioni particolari),  
 dal territorio svizzero si scriva pure sempre a: info@absi.ch 

Per le richieste dal territorio italiano ci si rivolga a: 
amministrazione@cittadellaeditrice.com 

(riferimento: Sig. Giacomo) 
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