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Associazione Biblica della Svizzera Italiana
L’Associazione Biblica della Svizzera Italiana (www.absi.ch – canale youtube “Associazione Biblica
della Svizzera Italiana” – info@absi.ch) è un’istituzione culturale ecumenica fondata a Lugano il 13
gennaio 2003. Il suo scopo costituzionale è favorire la conoscenza culturale ed esistenziale dei testi e
valori etici ed estetici della Bibbia sia nell’ambito delle chiese e delle comunità religiose sia in quelli
del sistema formativo scolastico e universitario e della società civile nel suo complesso, nella Svizzera
Italiana e nei territori a maggioranza italofona al di fuori della Svizzera. Attualmente i membri di ABSI
sono 388, di cui 285 in Svizzera e 103 in Italia. Una delle iniziative fondamentali dei prossimi due anni
di attività sarà il corso qui presentato, in collaborazione con la Federazione Biblica Cattolica
Mondiale.

Corso di formazione culturale (2021-2023)

Fonti, storia e attualità della Bibbia
dall’antichità al mondo contemporaneo
FINALITÀ
L’epoca attuale, attraversata da sfide culturali e formative eterogenee, esige occasioni formative che
allarghino il cuore e la mente verso un dialogo interculturale ed interreligioso serio ed approfondito.
Il corso qui presentato intende fornire a chi vi parteciperà una competenza complessiva sui testi e
valori biblici, sui metodi fondamentali di analisi ed interpretazione delle Scritture bibliche ebraiche
e cristiane nei loro contesti redazionali, a livello letterario e storico, sulla loro incidenza nella storia
del pensiero religioso e della cultura euro-mediterranea. L’intero iter formativo, di sviluppo
biennale, si fonda scientificamente sull’apporto formativo di diverse discipline (esegesi e teologia
bibliche, letteratura rabbinica, letteratura cristiana antica, storia del cristianesimo e delle Chiese,
teologie cristiane, storia della filosofia, pedagogia religiosa, teologia e cultura musulmane, scienze
umane) e sull’interazione tra loro. Tali attenzioni e sinergie sono pensate nella prospettiva di
contribuire a costruire una convivenza sociale radicalmente umana tramite logiche formative
culturalmente costruttivi e utili negli ambienti delle società civili nel loro complesso.
DESTINATARI
Questo corso è stato pensato per chiunque sia interessato ad un approccio scientificamente serio e
culturalmente 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.
L’organizzazione del corso sta verificando la possibilità di un suo riconoscimento da parte di
istituzioni accademiche e culturali per chi tra i partecipanti fosse interessato a tale attestazione per
l’intero corso o per alcuni suoi moduli. In questo caso saranno predisposte le forme di valutazione
richieste dalle istituzioni che daranno tale riconoscimento.
OBIETTIVI
Le/i partecipanti al termine del corso:
- saranno in grado di orientarsi in modo metodologicamente e contenutisticamente significativo nel
campo delle fonti bibliche ed extra-bibliche in traduzione italiana;

- avranno potuto comprendere le istanze teologiche, storiche ed antropologiche emergenti dai testi
biblici e dai loro contesti originari;
- saranno state/i introdotte/i alle grandi tematiche della letteratura cristiana antica, delle teologie
cristiane, del rapporto tra Bibbia e Corano, degli influssi di testi e valori biblici sulle tradizioni
artistiche figurative e musicali dell’Occidente e sui rapporti con aspetti alcune scienze umane e
dimensioni sociali dell’esistenza.

CONTENUTI
Il percorso formativo, articolato in corsi interattivi, 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.
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 dal
1992. Dal 2018 insegna introduzione alla Sacra Scrittura presso l’ISSR “Romano Guardini” di Trento
e dal 2019 Sacra Scrittura alla Facoltà Teologica di Napoli (sezione San Tommaso d’Aquino). Dal 2003
presiede l’Associazione Biblica della Svizzera Italiana (www.absi.ch) e coordina la formazione biblica
nella Diocesi di Lugano e, per la Federazione Biblica Cattolica, l’area Europa del Sud e dell’Ovest. 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), MATTEO. Nuova traduzione ecumenica commentata, Edizioni Terra Santa, Milano 2019; La
giustizia dell’amore. Matteo 5-7 e Luca 6.11 tra esegesi ed ermeneutica, Effatà, Cantalupa (TO) 2021; (a cura di),
GIOVANNI. Nuova traduzione ecumenica commentata, Edizioni Terra Santa, Milano 2021.

STRUTTURA
Il corso di alta formazione, 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’
1 h = 45’
È possibile iscriversi all’intero corso oppure anche soltanto ad uno o più moduli di esso.

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 2021-2022
Per partecipare a questo corso sarà necessario diventare socio 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:
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• persone singole:
- CHF 140 / euro 120 per il modulo I o II/III (64 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 o II/III (64 o 72 ore di lezione);
- CHF 110 / euro 100 per il modulo IV (28 ore di lezione)
Testi-guida per il corso saranno i seguenti saggi:
• 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 22);
• 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 22).
Tutti coloro che parteciperanno, in forma completa o in forma ridotta, a questo primo anno 20212022, 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.
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA
I anno (2021-2022)
I modulo: Per analizzare ed interpretare i testi biblici: Scritture ebraiche nei loro
contesti
Cenni generali. Torah/Pentateuco (16 ore)
Profeti anteriori/libri storici (8 ore)
Profeti posteriori (8 ore)
Scritti/libri sapienziali (8 ore)
Letteratura apocrifa giudaica (8 ore)
Esegesi e teologia primo-testamentarie: letture di testi (16 ore)
64 ore
II modulo: Per analizzare ed interpretare i testi biblici: Scritture cristiane nei loro
contesti
Cenni generali. Vangeli e Atti degli Apostoli (16 ore)
Lettere (16 ore)
Apocalisse (4 ore)
Letteratura apocrifa cristiana (8 ore)
Esegesi e teologia neo-testamentarie: letture di testi (16 ore)
60 ore
III modulo: Leggere le Scritture bibliche dall’Antico al Nuovo Testamento
Itinerario geografico-storico-culturale (8 ore)
Sintesi testuali (4 ore)
12 ore
IV modulo: Bibbia e cultura
Bibbia e arti figurative (8 ore)
Bibbia e musica (8 ore)
Bibbia e cinema (8 ore)
Linee conclusive del I anno (4 ore)

28 ore
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II anno (2022-2023)
I modulo: Bibbia, letteratura e storia
Bibbia e letteratura cristiana antica: riflessioni globali e letture di testi (16 ore)
Bibbia e storia del cristianesimo antico (8 ore)
Bibbia e storia del cristianesimo medioevale (8 ore)
Bibbia e storia del cristianesimo moderno (16 ore)
Bibbia e storia del cristianesimo contemporaneo (16 ore)

64 ore

II modulo: Bibbia filosofia e teologia
Bibbia e teologia (30 ore)
Bibbia e filosofia (12 ore)
Bibbia e antropologia (18 ore)

60 ore

III modulo: Bibbia e formazione ecclesiale

12 ore

IV modulo: Bibbia, religioni, culture e società
Bibbia e ritualità ebraica e cristiana (8 ore)
Bibbia e Corano (8 ore)
Bibbia, economia e giustizia (12 ore)

28 ore

DOCENTI
Ester Abbattista (ISSR “Guardini” di Trento / Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli
[Sez. San Luigi]); Elena Lea Bartolini De Angeli (Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale/ISSR
di Milano); Gabriele Boccaccini (Università del Michigan/Ann Arbor); Ernesto Borghi; Carlo Broccardo
(Facoltà Teologica del Triveneto di Padova); Emanuela Buccioni; Gaetano Castello (Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli [Sez. Tommaso d’Aquino]); Giuseppe De Virgilio
(Università della Santa Croce di Roma); Stefania De Vito (Università Gregoriana di Roma);
Gaetano Di Palma (Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli [Sez. Tommaso
d’Aquino]); Alberto Fassone / Giacomo Fornari (Conservatorio “Monteverdi” di Bolzano); Martina
Yehudit Loreggian (stud. Leo Baeck College di Londra); Mariarita Marenco (Università Salesiana di
Torino / Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di Torino); Carmine Matarazzo (Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli [Sez. Tommaso d’Aquino]); Luca Mazzinghi
(Università Gregoriana di Roma); Eric Noffke (Facoltà Valdese di Teologia di Roma); Angelo
Passaro (Facoltà Teologica di Sicilia); Daria Pezzoli Olgiati (Università di Monaco di Baviera);
Romano Penna (em. Università Lateranense di Roma); Renzo Petraglio; Rosario Pistone (Facoltà
Teologica di Sicilia); Muriel Pusterla (dottoranda Facoltà di Teologia di Lugano); Angelo Reginato
(Chiesa Battista di Lugano); Patrizio Rota Scalabrini (Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale
di Milano); Rosanna Virgili (Studio Teologico Marchigiano di Ancona); Luciano Zappella (Centro
Culturale Protestante di Bergamo); Stefano Zeni (ISSR “Guardini” di Trento); Stefano Zuffi
(“Amici di Brera” di Milano).
CALENDARIO DELLE LEZIONI DEL PRIMO ANNO
Giornate di lezione
Martedì: ore 18.00-19.45 / 20.45-22.30 - Sabato: ore 15.00-16.45 / 17.30-19.15
Tutte le lezioni saranno registrate e le registrazioni saranno a disposizione degli iscritti in modo che possano
seguire tutto anche in differita. Per ogni lezione e gruppo di lezioni vi saranno materiali di approfondimento e
indicazioni bibliografiche di vario livello.
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I periodo: Per analizzare ed interpretare i testi biblici: Scritture ebraiche nei loro
contesti (settembre-ottobre 2021)
sab 4-11-25 settembre / 2-9-16-23-30 ottobre 2021
mar 7-14-21-28 settembre / 5-12-19-26 ottobre 2021
II periodo: Per analizzare ed interpretare i testi biblici: Scritture cristiane nei loro
contesti (gennaio-febbraio 2022)
mar 4-11-18-25 gennaio / 1-8-15-22 febbraio / 1 marzo 2022
sab 8-15-22-29 gennaio / 5-12-19-26 febbraio / 5 marzo 2022
III periodo: Bibbia e cultura (maggio-giugno 2022)
mar 24-31 maggio / 7-14 giugno 2022
sab 28 maggio / 4-11 giugno 2022

ISCRIZIONI AL CORSO
Entro il 4 luglio 2021, scrivendo a: info@absi.ch
Per informazioni scrivere a: info@absi.ch
oppure telefonare a: 0039 348 0318169 – 0041 79 5336194
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