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Quarta di copertina 
Che cosa significa leggere la Bibbia nella vita e cultura di oggi, nella Chiesa di Gesù 
Cristo, nei massmedia e nei vari sistemi formativi? Ha senso confrontarsi con tanti 
testi antichi così lontani dal nostro tempo per molte ragioni culturali e spirituali? A 
questi e ad altri interrogativi cerca di dare alcune risposte significative questo libro 
pensato per essere un ponte tra la ricerca scientifica, nei campi biblico, teologico ed 
antropologico, e l’esistenza attuale di giovani e adulti. In modo seriamente 
divulgativo esperte ed esperti di varie confessioni religiose propongono osservazioni 
di carattere metodologico e storico e prospettive formative che aiutino lettrici e lettori 
a guardare, con intelligenza e passione, al rapporto vitale con i testi della Bibbia 
ebraica/Antico Testamento e del Nuovo Testamento. Qualunque sia la posizione 
personale rispetto alla fede e cultura ebraica e/o cristiana, tentare di comprendere che 
cosa i testi e valori biblici dicano ancora oggi, appare sempre più importante. Per chi? 
Per ogni persona che desideri vivere nelle società multiculturali e multireligiose 
attuali, in modo umano e consapevole. 

In fondo alla quarta di copertina 
In copertina: il libro, la spiga di grano e il pesce (logo dell’Associazione Biblica della 
Svizzera Italiana, a cura di Fabio Bergamaschi) rappresentano tre simboli ed elementi 
culturali fondamentali nel mondo antico e nelle Scritture bibliche.  

Questo libro, nei limiti della sua 
sinteticità, ha uno scopo fon-
damentale: contribuire a far 
comprendere quale grande 
rilevanza culturale abbia un 
rapporto intelligente ed appas-
sionato con i testi della Bibbia 
e i valori che se ne colgono tra-
mite una lettura seria, libera e 
liberante. Si cerca di offrire, in 
queste pagine, vivaci stimoli e 
aperture d’orizzonte verso il fu-
turo, secondo prospettive ecu-
meniche, interreligiose ed inter-
disciplinari. Tutto ciò rispetto 
ai contesti della Chiesa di Gesù 
Cristo, nelle diverse articolazio-
ni confessionali, e a quelli dei 
massmedia e delle istituzioni 
formative, culturali e sociali del 
mondo contemporaneo.  

Si ringraziano vivamente, per il 
patrocinio a questo volume, la 
Facoltà Teologica del Triveneto 
(FTTR - Padova), l’Istituto di Stu-
di Ecumenici “San Bernardino” 
(ISE - Venezia) e la Federazione 
Biblica Cattolica (CBF - Roma). 

LA
 B

IB
BI

A
 È

 U
N

 T
ES

O
R

O
 P

ER
 L

A
 C

U
LT

U
R

A
 D

I T
U

T
T

I?
Ed

iz
io

ni
 S

an
 L

or
en

zo

Ernesto Borghi (1964) sposato e padre 
di due figli, biblista (ISSR “Guardini” di 
Trento – Facoltà di Teologia dell’Italia 
Meridionale di Napoli, sez. San Tomma-
so d’Aquino), coordinatore della Forma-
zione Biblica nella Diocesi di Lugano, 
presidente dell’Associazione Biblica del-
la Svizzera Italiana (www.absi.ch). 

Stefania De Vito (1976) sposata e 
madre di due figli, biblista (LUMSA di 
Roma – Pontificia Università Gregoriana, 
Dipartimento di Teologia fondamenta-
le).

Muriel A.M. Pusterla (1986) dottoran-
da in Scienze religiose (Facoltà di Teo-
logia di Lugano), giudaista e docente di 
religione.

Elena Lea Bartolini De Angeli (1958) 
sposata e madre di una figlia, giudaista 
(Istituto Superiore di Scienze Religiose 
di Milano – LIMEC di Milano – ULPAN di 
Milano).

Nicoletta Gatti (1961) biblista ed esper-
ta di dialogo interreligioso (Università di 
Stato del Ghana). 

Carmine Matarazzo (1972) sposato e 
padre di un figlio, teologo pastorale, di-
rettore del Biennio di specializzazione 
in Teologia pastorale (Facoltà di Teolo-
gia dell’Italia Meridionale di Napoli, sez. 
San Tommaso d’Aquino).

Eric Noffke (1968) sposato e padre di 
una figlia e di un figlio, pastore metodi-
sta, biblista (Facoltà Valdese di Teologia 
di Roma).

Maria Soave Buscemi (1963) biblista 
ed esperta di animazione biblica popo-
lare. 

Che cosa significa leggere la Bibbia nella vita e 
cultura di oggi, nella Chiesa di Gesù Cristo, nei mez-
zi di comunicazione e nei vari sistemi formativi? Ha 
senso confrontarsi con tanti testi antichi così lontani 
dal nostro tempo per molte ragioni culturali e spiri-
tuali? A questi e ad altri interrogativi cerca di dare 
alcune risposte significative questo libro pensato per 
essere un ponte tra la ricerca scientifica, nei campi 
biblico, teologico ed antropologico, e l’esistenza at-
tuale di giovani e adulti. In modo seriamente divulga-
tivo esperte ed esperti di varie confessioni religiose 
propongono osservazioni di carattere metodologico 
e storico e prospettive formative che aiutino lettrici 
e lettori a guardare, con intelligenza e passione, al 
rapporto vitale con i testi della Bibbia ebraica/Anti-
co Testamento e del Nuovo Testamento. Qualunque 
sia la posizione personale rispetto alla fede e cultu-
ra ebraica e/o cristiana, tentare di comprendere che 
cosa i testi e valori biblici dicano ancora oggi, appa-
re sempre più importante. Per chi? Per ogni perso-
na che desideri vivere nelle società multiculturali e 
multireligiose attuali, in modo umano e consapevole.

In copertina: il libro, la spiga di grano e il pesce (logo dell’Associazione Biblica 
della Svizzera Italiana, a cura di Fabio Bergamaschi) rappresentano tre simboli 
ed elementi culturali fondamentali nel mondo antico e nelle Scritture bibliche.

LA BIBBIA 
È UN TESORO
PER LA CULTURA 
DI TUTTI?
Metodologia, storia, 
attualità
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