
Le ragioni 
del convegno
In occasione del trentesimo
anniversario del documento elaborato
dalla Pontificia Commissione Biblica 
 su L’interpretazione della Bibbia nella
Chiesa (1993), la rivista Parole di vita
dedica il suo convegno periodico a una
rivalutazione delle questioni
ermeneutiche e metodologiche che il
documento sollevava, per profilare
anche un bilancio delle sue ricadute
sull’esegesi biblica degli ultimi
trent’anni.

Fondato nel 1955, Parole di vita, edito da
Queriniana, è il bimestrale
dell’Associazione Biblica Italiana dedicato
all’aggiornamento e alla formazione
biblica degli operatori pastorali. Mira a
divulgare e rendere efficaci sul piano
culturale e pastorale gli studi esegetici più
accreditati e la ricerca biblica più recente.
 

«Comprendi ciò 
che leggi?» 

(At 8,30)
 

L’interpretazione della Bibbia nella
Chiesa a trent’anni dal documento della

Pontificia Commissione Biblica
 

ASSISI,  24-26 MARZO 2023

Per partecipare
COSTI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Iscrizione convegno  ................................................... euro 40

Iscrizione convegno (per studenti ITA e ISSRA)
...................................................................................................... euro 35

Iscrizione convegno (partecipazione on line)
...................................................................................................... euro 30

Iscrizione convegno + vitto e alloggio per due notti
presso la “Domus Pacis” in stanza singola/doppia
(solo per soci aggregati ABI)
............................................................................. euro 200/ euro 165

Per informazioni e iscrizioni 
gli interessati potranno scrivere a  

 

associazionebiblicaitaliana@gmail.com 

Per iscriversi al convegno e richiedere alloggio presso la
“Domus pacis” 
1)compilare entro il 31 gennaio 2023 la scheda online che
sarà inviata dalla segreteria del Convegno;
2) versare entro e non oltre la stessa data un acconto pari al
50% dei costi di iscrizione e alloggio prescelto (non
rimborsabile) mediante bonifico bancario intestato all’ABI.
Il saldo dovrà essere corrisposto entro e non oltre il 24
febbraio 2023.

Per iscriversi solo al convegno (modalità in presenza o on line) 
1)compilare entro il 24 febbraio 2023 la scheda online che
sarà inviata dalla segreteria del Convegno;
2)versare entro la stessa data la quota di iscrizione (non
rimborsabile)  mediante bonifico bancario intestato all’ABI.

Associazione Biblica Italiana 
www.associaz ionebibl ica . i t

IBAN  IT75R0200805181000004411157

CONVEGNO DELLA RIVISTA
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25 marzo 2023

SECONDA SESSIONE
Modera: Giacomo Violi

09.15  L’assassino è il maggiordomo! 
Indizi, prove e ipotesi nel testo attraverso il metodo storico-critico 

Guido Benzi

10.00   Dal frammento all’insieme, dal passato al presente
             I metodi sincronici 

Annalisa Guida 
10.45   Domande                                                                                 
11.00    Pausa caffè
                                                                                                                          
11.20  Chi ha venduto Giuseppe?
             Lettura storico-critica e lettura narrativa di Gen 37 

Guido Benzi e Laura Invernizzi
12.20    Dibattito                                                                                                       
13.00   Pausa pranzo

24 marzo 2023
SEMINARIO METODOLOGICO
PRELIMINARE

20.30  Saluti e introduzione al convegno 
Annalisa Guida 

20.50  Questioni di merito e di metodo 
                 La ricezione del documento tra luci e ombre

             Sebastiano Pinto 
21.40    Dibattito                                                                                                    

APERTURA CONVEGNO
SESSIONE INTRODUTTIVA

26 marzo 2023

ASSISI, “DOMUS PACIS”
Sala “Perfetta Letizia”

Piazza Porziuncola, 1 I 
06081 Santa Maria degli Angeli (PG)

w w w . d o m u s p a c i s . i t

Sede del convegno

16.30   Scribi interpretanti e lettori in ricerca
            La questione ermeneutica dalla Scrittura alla modernità

 Ombretta Pettigiani

17.15   «Comprendi quello che vedi?» 
   Interpretazioni del testo biblico nella storia dell’arte 

Marcello Panzanini  
            

18.00  Laboratori e condivisione risultati

19.00   Cena

TERZA SESSIONE
Modera: Sebastiano Pinto 

16.15    Dai cocci di argilla alle app
             La Parola di Dio si materializza 

Nisi Candido
 

17.00    Il rapporto tra Antico e Nuovo Testamento 
Giulio Michelini 

                     
17.45   Con quale Spirito leggere la Scrittura?
             La lettura spirituale della Bibbia 

Donatella Scaiola 
18.30    Dibattito
19.00    Cena

QUARTA SESSIONE
20.30 Visita guidata Basilica inferiore di Assisi

Marcello Panzanini e Mirko Montaguti

QUINTA SESSIONE
Modera: Donatella Scaiola

09.15  L’analisi retorica  
Antonio Pitta 

 
10.00  L’approccio femminista

            Cristina Simonelli 
10.40   Domande                                                                       
10.50   Pausa caffè
                                                                                                          
11.10  Un approccio psicodrammatico alla Bibbia
            La Parola agita

Claudia Baldassari 
11.50 Tra inerranza e interpretazione
            Il contributo della sociologia

Roberto Cipriani 
12.30 Dibattito e conclusioni

Annalisa Guida 
                                                                                         
13.00   Pranzo conclusivo

http://www.domuspacis.it/

