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«La Parola ci porta a Dio e ci 
porta all’uomo. 
 La Parola ci spinge fuori da 

noi stessi per metterci in 
cammino incontro ai fratelli 
con la sola forza mite 
dell’amore liberante di Dio».  
 
(Papa Francesco) 

«Come si potrebbe vivere senza la 

scienza delle Scritture, attraverso le 

quali si impara a conoscere Cristo 

stesso, che è la vita dei credenti?» 

SAN GIROLAMO, Ep. 30,7 

Sala Umberto Terenzi 

 

Ore 9.15-12.30 



 

p. J.L. Ska sj (PIB)                       A.T. 

Gesù: come leggeva le Scritture? 

“Queste sono le cose che io vi dicevo quand’ero 

ancora con voi: che si dovevano compiere tutte 

le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei 

profeti e nei Salmi” (Luca 22,44). Il Gesù risorto 

propone ai suoi discepoli una lettura delle 

Scritture che ha dovuto essere molto 

interessante. San Luca, purtroppo, non ci rivela 

il contenuto di tale lettura. Proveremo, durante 

le lezioni dei prossimi mesi, di capire quali erano 

le Scritture di Gesù di Nazaret e dei primi 

discepoli e come le leggevano. Vi erano 

differenze fra la Bibbia di Gesù di Nazaret e la 

nostra Bibbia? Quali erano le sue chiavi di 

lettura? E perché Gesù di Nazaret e i primi 

discepoli hanno conservato quello che 

chiamiamo l’Antico Testamento? Non basta il 

Nuovo Testamento? 

 

Suor A. Casneda osb. (PIB)              N.T  

La Teologia di Giovanni tra lettera e carne! 

Eusebio tramanda un passo di Clemente 

Alessandrino che scrive: «ultimo Giovanni, 

vedendo che negli altri vangeli era tratteggiato il 

lato umano della vita di Cristo, assecondando 

l’invito dei discepoli e divinamente ispirato dallo 

Spirito Santo, compose un vangelo che è 

veramente spirituale». Eppure, fin dalle sue prime 

righe leggiamo che il Logos di Dio si è fatto carne, 

si è reso visibile, incontrabile. È possibile che 

proprio questo vangelo salti la “carne” e la 

“lettera”? Nelle lezioni ripercorreremo alcune 

pagine del vangelo di Giovanni per provare a 

capire come solo passando per la lettera del testo e 

le vicende che narra, sia possibile vederne 

emergere la dimensione teologica e spirituale. 

 

Sig.ra C. Caiazza (PSFE Auxilium)N.T. 

 

Teologiaprofeticasapienziale 
 

 
 Prof.sa C. Caiazza (PSFE Auxilium)  N.T. 
 

Vangeli Sinottici e Atti degli Apostoli 

 itinerario esegetico teologico. 
A partire dall’incontro con la Parola Incarnata, Gesù 

Cristo, Figlio di Dio e dall’annuncio del suo 

messaggio, il corso intende offrire gli strumenti 

essenziali per la comprensione dei Vangeli Sinottici e 

degli Atti degli Apostoli. Sarà offerto uno sguardo 

panoramico dell’orizzonte storico-culturale, 

letterario e teologico dei tre Vangeli sinottici e degli 

Atti degli Apostoli recependo i recenti sviluppi della 

ricerca neotestamentaria. Con la presentazione di 

alcuni criteri essenziali per la lettura del testo 

evangelico, attraverso l’approfondimento esegetico-

teologico di brani scelti si favorirà l’interiorizzazione 

del messaggio evangelico. 

 

 

p. C. Morrison oc (PIB)                         A.T.  

Il Re Davide o l’invenzione dell’umano?    

 
In Genesi 1,27 Dio crea la persona umana a immagine 

di quella divina, l’imago Dei. Con il re David Dio si 

incontra in modo tutto particolare con la complessità 

della persona umana, il santo-peccatore che Egli 

stesso suscitò dalla polvere della terra. Attraverso 

l’impiego della sua arte narrativa, l’ispirato narratore 

biblico si è così impegnato ad evocare nelle nostre 

menti la peculiare personalità del re: vitalmente 

dinamica ma, insieme, disordinata. 

Questo corso darà sguardo panoramico su tutto il 

racconto di David, dalla sua unzione in 1 Samuel 16 

fino alla sua morte in 1 Re 2. Dopo si concentrerà sui 

racconti fra David, Uriah e Betsabea (1 Samuele 11-

12) e poi, fra David e suo figlio Assalonne. Alla fine 

vogliamo gustare l’arte del narratore che cerca di 

caratterizzare la vita interiore di Davide, al fine di 

rivelare l’anima della imago Dei di cui è portatore. In 

Davide scopriamo noi stessi.  

PER CHI?! 

Per tutti, sacerdoti, consacrati, laici che vogliano 

appronfondire la loro formazione biblica, 

veicolata da un’esegesi scientifica con un taglio 

teologico pastorale. Per tutti coloro che vogliano 

approcciarsi alla Parola di Dio per edificare una 

spiritualità e umanità incarnata. Per tutti coloro 

che nel loro stato di vita vogliano rendere ragione 

della Speranza che abita nel battezzato (cf. 1 Pt 

3,15). Le lezioni avranno doppia modalità: in 

presenza e da remoto. 

          CALENDARIO       LEZIONI                  

prof. J.L. Ska sj – A.T. 

prof. A. Casneda osb – N.T. 

 
22 ottobre, 19 novembre, 10 dicembre, 

21 gennaio,18 febbraio, 11 marzo,  

15 aprile, 20 maggio 

 

prof. C. Morrison oc A.T 

prof.sa C. Caiazza N.T. 

8 ottobre, 12 novembre, 8 dicembre,  

14 gennaio, 11 febraio, 4 marzo, 

 22aprile, 13 maggio 

Info e Contatti 

d. Andrea Valori 

hekalmiryam@gmail.com 

iscrizione libera 
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