ABI Notizie 2019.
EDITORIALE
Carissimi amici e amiche, colleghe e colleghi,
ecco la nuova edizione di ABI Notizie con il resoconto dell‟attività della nostra
Associazione nell‟anno appena trascorso e il programma per l‟anno in corso, 2019.
Benché a partire dallo scorso 12 settembre io non sia più presidente della nostra
Associazione, il nuovo presidente e il nuovo consiglio hanno chiesto che fossi ancora
io a firmare ABI Notizie 2019, in considerazione del fatto che la maggior parte delle
attività ABI del 2018 si è svolta durante la mia presidenza. Ringrazio di cuore il
nuovo presidente, Angelo Passaro, e l‟intero nuovo consiglio; approfitto
dell‟occasione per ringraziare davvero di cuore il consiglio uscente e tutti coloro che
in questi otto anni nei quali sono stato presidente hanno collaborato con generosità e
intelligenza per il bene della nostra Associazione.
Il 2018 ha visto la celebrazione della XLV Settimana biblica nazionale, da
sempre momento centrale di ogni nostra attività; ha visto la crescita delle nostre
pubblicazioni (Rivista Biblica, Parole di Vita, Ricerche Storico-Bibliche,
Supplementi a RivBib). Un momento particolarmente significativo della vita
dell‟ABI è statoil primo storico incontro tenuto a Roma tra la nostra Associazione e
la Asociación Biblica Española; un grazie di cuore va alla presidente ABE, prof.sa
Carmen Bernabé Ubieta. Certamente vi sono stati aspetti più problematici, come in
particolare il calo della partecipazione alle settimane estive e alle attività dei soci
aggregati; continua il disinteresse, da parte delle chiese locali e dei vescovi in
particolare, verso le attività dell‟ABI. Da rivedere anche il ruolo dell‟ABI all‟interno
del Coordinamento delle associazioni teologiche (CATI) e della Federazione biblica
cattolica mondiale, nella quale l‟ABI rappresenta la Conferenza episcopale italiana. E
tuttavia il bilancio delle nostre attività e della vita associativa è nel suo complesso
ampiamente positivo.
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Al termine del mio mandato, dopo ben 16 anni passati nel consiglio di
presidenza, di cui otto come presidente, auguro all‟ABI di poter continuare a crescere
e di essere un segno della vitalità degli studi biblici e della centralità della Parola, per
le diverse chiese cristiane e per tutti coloro che studiano e amano la Bibbia.

Luca MAZZINGHI
*
SALUTO DEL NUOVO PRESIDENTE DELL‟ABI
Care amiche e cari amici,
con grande piacere inizio il servizio di presidenza dell‟ABI dando forma a
qualche riflessione sulle pagine di ABI Notizie.
Per prima cosa desidero ringraziare di cuore Luca Mazzinghi (a cui abbiamo
chiesto di firmare questo numero di ABI Notizie) che per otto anni ha guidato l‟ABI
con saggezza e lungimiranza. Con lui ricordo, con la stessa gratitudine, anche i
consiglieri che hanno concluso il loro mandato: Maurizio Marcheselli e Anna Passoni
dell‟Acqua che hanno portato il peso rispettivamente dell‟organizzazione dei Soci
Aggregati e dell‟aspetto economico-finanziario. Il doppio mandato di Luca è stato
caratterizzato da una concorde e collaborativa corresponsabilità che ha portato frutti
copiosi e ha indirizzato il cammino dell‟ABI verso il futuro senza però mai perdere la
memoria della tradizione e delle consegne di passione, attenzione alle persone, amore
per le sante Scritture, che abbiamo ricevuto da coloro ci hanno preceduti nella vita
associativa.
Su questa strada la nuova presidenza, con il sostegno di tutto il consiglio, vuole
continuare a camminare. La logica inclusiva della corresponsabilità deve rimanere la
cifra dell‟ABI, a ogni livello e per ogni progetto, sia che quest‟ultimo appartenga alla
tradizione organizzativa dell‟Associazione, sia che si tratti di esplorare vie nuove.
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Nel suo editoriale Luca Mazzinghi – a cui è stato chiesto di mantenere la direzione
di Ricerche Storico Bibliche – ha già indicato alcuni impegni che ci dovranno vedere
occupati nel prossimo futuro. Sviluppo quanto da lui indicato.
L‟impegno nel CATI è certamente da ridefinire, ma già negli ultimi due incontri a
cui ho potuto prendere parte insieme a Severino Bussino, nuovo delegato ABI, dagli
altri membri del CATI è stato riconosciuto l‟effettivo apporto dei biblisti alla
riflessione teologica che affronta temi che sembrano esulare dalla nostra ricerca: è
una sfida dei prossimi anni, nella quale far emergere e coordinare le diverse
sensibilità presenti tra i biblisti. Indicativo il fatto che il CATI ha messo a tema per il
2019 la discussione su La Riforma della Chiesa, a suo tempo proposta da Luca
Mazzinghi.
Uno dei compiti dell‟ABI è quello dell‟attività di divulgazione della Bibbia. Un
compito da ripensare nelle sue forme, dato il cambiamento avvenuto nella Chiesa
italiana riguardo all‟Apostolato Biblico. Prevale una sorta di “fai a te” delle diverse
diocesi. Se da un lato questa attitudine si può leggere positivamente perché suppone
un numero sempre maggiore di biblisti impegnati nelle chiese locali, dall‟altro
richiede all‟ABI di continuare con maggiore intensità la promozione e il
coordinamento anche delle proprie attività in tutto il territorio italiano, in
collegamento con le diocesi. A partire da questa convinzione, per esempio, si è scelto
di svolgere i Convegni degli Anticotestamentaristi e Neotestamentaristi del prossimo
settembre a Salerno-Pontecagnano, invitati dalla diocesi e ospiti dell‟Istituto
teologico del Seminario di Salerno che in questo modo trova motivo di sviluppo nella
presenza dell‟ABI. Siamo convinti che integrare ricerca e divulgazione sia la sfida
del prossimo futuro, come ci ha ricordato il card. Bassetti nel suo intervento di saluto
durante la passata edizione della Settimana Biblica Nazionale.
L‟ABI non dovrà mai dimenticare infatti che la sua finalità principale è la
promozione della ricerca scientifica nello studio della Bibbia; per questa ragione
stiamo pensando di mettere i soci nella condizione di elaborare e sottoporre al CdP
progetti di ricerca di cui l‟ABI si impegna a pubblicare i risultati. In questo modo si
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rivisita anche la programmazione dei Supplementi di Rivista Biblica che deve tornare
a essere principalmente lo spazio dove i professori di sacra Scrittura pubblicano le
loro ricerche e non solo uno strumento per la pubblicazione di tesi dottorali.
In questo quadro ci proponiamo di continuare la collaborazione scientifica con le
associazioni bibliche europee: l‟Associazione Biblica Spagnola (con la quale è
prevista l‟organizzazione di un secondo Convegno, dopo quello di Roma, da
svolgersi in Spagna), ma anche altre Associazioni bibliche europee che fanno della
ricerca accademica la loro cifra e la loro mission.
Questi progetti richiedono dei partner editoriali solidi e aperti alle novità. In EDB
e Queriniana in questi ultimi anni abbiamo trovato compagni di viaggio interessati,
progettualmente aperti e disponibili alla collaborazione. Ora si tratterà di dare forma
a quanto è stato progettato nei mesi passati e di sperimentare vie nuove nella
comunicazione perché l‟attività di ricerca e di divulgazione dell‟ABI possa diventare
stabile e qualificata presenza nel panorama culturale italiano ed europeo.
Vorrei concludere aggiungendo due considerazioni su Rivista Biblica,
«un‟avventura» – così scrivevo nel mio primo editoriale da Direttore nel 1996 – che
ha visto impegnate con passione e competenza, sia stabilmente sia in maniera
occasionale, centinaia di persone (redazione, comitato scientifico, autori ecc.). A tutti
e a ciascuno va il mio più cordiale ringraziamento, perché se RivB ha potuto
stabilmente attestarsi tra le più prestigiose riviste scientifiche europee, se ha potuto
annoverare tra i suoi collaboratori studiosi italiani e stranieri delle più importanti
istituzioni accademiche italiane ed estere, se ha potuto progettarsi in sintonia con i
cambiamenti culturali in atto, lo deve a tutti coloro che hanno sentito di far parte di
un gruppo di lavoro nel quale hanno avuto preminenza i rapporti umani prima di
quelli professionali.
Con Flavio Dalla Vecchia, nuovo direttore dal 2019, credo che questa avventura
proseguirà con la stessa passione che ha segnato il periodo 2006-2018. A lui, e a
Massimiliano Scandroglio (vicedirettore), va il mio personale ringraziamento per
aver accettato questo compito faticoso ma infine gratificante.
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Grazie anche a Donatella Scaiola che coordinerà il lavoro dei Soci Aggregati e
continuerà a dirigere Parole di Vita. Anche questa rivista della nostra Associazione
vede impegnati un gruppo di persone straordinarie che testimoniano la forza
dell‟amicizia e della disponibilità, oltre che della competenza, nella realizzazione
della rivista.
Agli altri membri del Consiglio di Presidenza – Antonio Pitta, vicepresidente,
Maurizio Girolami, Marco Settembrini, e Franco De Carlo, segretario e responsabile
del settore economico – va fin da ora il mio cordiale e riconoscente grazie, perché già
in questi primi mesi ho potuto constatare la piena disponibilità a prendersi in carico le
tante iniziative dell‟ABI, in piena comunione di intenti.
Last but not least, a tutti coloro che a diverso titolo collaborano con l‟ABI (penso
a Severino Bussino, delegato al CATI e a Santi Grasso, nostra contact person presso
la FBC), a tutti i Soci ABI, sia ordinari che aggregati, va il mio pensiero e la mia
gratitudine, certo che la partecipazione alla vita associativa porterà frutti preziosi per
la crescita della Parola di Dio nelle nostre comunità.

Angelo Passaro
*

VERBALI DEI CONSIGLI DI PRESIDENZA 2018
Verbale del Consiglio di Presidenza
09febbraio 2018
FIRENZE, Suore Domenicane del SS. Rosario
Il Consiglio di Presidenza si è tenuto a Firenze, presso le Suore Domenicane del SS. Rosario, via
Cittadella 28, dalle ore 14.30 alle 17.30. Presenti: LUCA MAZZINGHI (Presidente); ANGELO
PASSARO (Vicepresidente), ANNA PASSONI DELL‟ACQUA (Consigliere, incaricato dell‟Economia),
FLAVIO DALLA VECCHIA (Consigliere), MAURIZIO MARCHESELLI (Consigliere), DONATELLA
SCAIOLA (Consigliere) e FRANCO DE CARLO (Segretario), che redige il presente verbale.
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ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni varie
2. Convegno ABI-ABE 2018
3. SBN 2018 – Assemblea Elettiva
4. Settimane estive ABI 2018
5. VIII Incontro Nazionale dei Soci Aggregati
6. Convegni di Mantova e Napoli 2017
7. Parole di Vita
8. Convegni interdisciplinari AT/NT 2019
9. Rapporti con EDB

1. Comunicazioni varie
1.1. LUCA MAZZINGHI comunica che il 29 gennaio 2018 è stata firmato il rinnovo della
Convenzione tra l‟Ufficio Catechistico Nazionale e l‟Associazione Biblica Italiana per la
promozione dell‟Apostolato Biblico in Italia.
1.2.L‟UCN, attraverso il direttore PAOLO SARTOR, ha elargito la somma di 5.000 (cinquemila)
euro, quale contributo per il 2018, a favore delle attività dell‟ABI indirizzate alla realizzazione e
diffusione della rivista Parole di Vita.
1.3. Vengono letti i ringraziamenti di KLADIY IRYNA, studentessa ucraina, sostenuta nei suoi studi
al PIB dall‟ABI mediante l‟assegnazione di una borsa di studio.
1.4. È quasi pronto ABI Notizie, che verrà inviato a breve a tutti i soci ABI.
1.5.Nel 2018 ricorrerà il 25mo anniversario della morte di ANTONIO BONORA: la Facoltà Teologica
di Milano e il SAB di Mantova stanno pensando di raccogliere tutto il suo materiale, esaminarlo e
pubblicarlo. DONATELLA SCAIOLA chiede se l‟ABI è disposto a sponsorizzare tale progetto.
2. Convegno ABI-ABE
2.1. Per quanto concerne l‟imminente convegno ABI-ABE (2-4 marzo), il CdP constata che la
preparazione è stata portata a termine. La Segreteria ABI sarà già presente sul posto a partire dalle
h. 9.00; alle h. 10.00 si darà l‟avvio ai lavori. Sarà allestito anche un banco vendita libri, sempre
gestito dalla Segreteria ABI, dove saranno esposti volumi dell‟ABI e dell‟editore spagnolo “Verbo
Divino”.
2.2. Per problemi organizzativi e logistici il CdP decide di cambiare la meta dell‟escursione
domenicale: non più a Villa Adriana di Tivoli, ma al Palatino e Fori Imperiali a Roma; la visita
sarà guidata da ANDREA LONARDO.
3. SBN 2018 – Assemblea Elettiva
3.1. “Per preparare le elezioni sarà formata, a cura della Presidenza, nei giorni che precedono
l‟Assemblea, una commissione di tre rappresentanti delle regioni del nord, del centro e del sud
Italia con l‟incarico di raccogliere la disponibilità dei Soci ad assumere le cariche associative e di
fornire le informazioni utili sui candidati, secondo le modalità stabilite dalla Presidenza; verranno
così create due diverse liste: una per i candidati alla carica di Presidente e una per i candidati a
tutte le altre cariche associative. Resta inalterato il diritto di ogni socio in regola con l‟iscrizione a
candidarsi per entrambe le liste. Il Presidente in carica designerà pure un moderatore, con il
compito di presiedere alle elezioni, e due scrutatori per lo scrutinio dei voti” [Regolamento Art. 1 §
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7]. Si indicano pertanto i nomi dei soci (“probiviri”) che hanno il compito di raccogliere i voti
preliminari, inviati via e-mail, suddivisi per aree geografiche: ETTORE FRANCO per il Sud, PAOLO
MERLO per il Centro e CARLO BROCCARDO per il Nord (quest‟ultimo da confermare). Questi tre
referenti indicheranno al CdP una duplice lista che sarà poi presentata nel corso dell‟Assemblea
Elettiva, nella quale i soci presenti eserciteranno il loro diritto di voto.
3.2.Il Presidente preparerà una comunicazione ufficiale da inviare via e-mail a tutti i Soci Ordinari
con la quale li preparerà all‟Assemblea Elettiva. Si ritiene necessario altresì che il CdP avanzi la
sua proposta in merito ai candidati, in modo che la sua posizione sia ben chiara all‟Assemblea
Elettiva, nel rispetto di un‟equilibrata e sensata continuità operativa.
4. Settimane estive ABI 2018
4.1. A causa di subentrati problemi organizzativi e logistici, il CdP decide di sospendere per il
2018 la “Settimana Biblica di Assisi”, indirizzata principalmente ai Soci Aggregati, e la
“Settimana Biblica per le Religiose”, in collaborazione con l‟USMI.
5. VIII Incontro Nazionale dei Soci Aggregati
Il CdP discute su tematica e modalità organizzativa del prossimo VIII Incontro Nazionale dei Soci
Aggregati. Tenendo conto dell‟assemblea dei SA, che si è svolta durante il VII Incontro Nazionale
nel 2016, si giunge alle seguenti conclusioni: il tema sarà “Il testo biblico e la sua storia” e
l‟evento avrà luogo ad Assisi, presso la Casa di Spiritualità Oasi Sacro Cuore (Via Vittorio
Emanuele II, 5), dal23 al 25 novembre 2018.
6. Convegni di Mantova e Napoli 2017
6.1. DONATELLA SCAIOLA riferisce dell‟esito dell‟evento celebratosi a Mantova, nei giorni 26-28
ottobre 2017, un convegno internazionale intitolato «“Vi ho inviato con assidua premura tutti i
miei servi, i profeti” (Ger 35,15). Profeti “maggiori” e “minori” a confronto». Il convegno è stato
organizzato da G. BENZI, E. DI PEDE e D. SCAIOLA (comitato scientifico) e da M. MANI e A.M.
BENEDINI (comitato organizzatore) con il patrocinio dell‟ABI congiuntamente con il Centre de
Recherches Écritures de l’Université de Lorraine - Francia. Si presenta come il seguito del
convegno organizzato nel 2015 a Metz, sul libro dei Dodici profeti cosiddetti “minori”. Gli atti di
questo convegno sono ormai disponibili: E. DI PEDE – D. SCAIOLA (edd.), The Book of the Twelve
– One Book or Many Books? Metz Conference Proceedings. 5-7 November 2015 (FAT 2. Reihe
91), Tübingen 2016. Il carattere internazionale di questa manifestazione mantovana è evidente,
data la partecipazione di alcuni tra i maggiori studiosi sui Profeti (solo per citarne alcuni, G.
FISCHER, E. BEN ZVI, F. LANDY, Y. ZAKOVITCH, J. NOGALSKI, ai quali vanno aggiunti numerosi
studiosi italiani). Il convegno si è tenuto in italiano e in inglese e si sta lavorando alla
pubblicazione degli atti. Il pubblico non è stato molto numeroso, ma gli interventi sono stati
generalmente di alto livello e il clima particolarmente positivo.
6.2. La rivista Parole di Vita, insieme al Settore Apostolato Biblico della CEI, ha organizzato un
convegno a Napoli, nei giorni 24-25 novembre 2017, dal titolo «”Chi è il Signore?” (Proverbi
30,9). La Bibbia e le sue teologie», destinato ai soci aggregati ABI, agli abbonati della rivista, agli
studenti degli istituti di scienze religiose e dei seminari, nonché agli insegnanti e agli operatori
pastorali. La scelta di Napoli come sede del convegno è stata determinata, tra l‟altro, dal desiderio
di favorire la conoscenza della rivista nel sud Italia, così da promuoverne la diffusione. La qualità
degli interventi è stata apprezzata e il clima tra i partecipanti è stato sicuramente positivo.
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Purtroppo la partecipazione non è stata alta come ci si aspettava, tenendo conto delle iscrizioni
ricevute dalla segreteria. C. BROCCARDO e A. GUIDA stanno attualmente lavorando alla
pubblicazione degli atti.
7. Parole di Vita
DONATELLA SCAIOLA comunica al CdP che CARLO BROCCARDO ha rassegnato le sue dimissioni da
coordinatore di Parole di Vita. Si discute su chi possa ricoprire tale posto vacante, considerata
soprattutto la sua disponibilità, per poi procedere alla sua nomina, concedendogli un anno di
prova.MARCO ZAPPELLA sarebbe disponibile ad assumere il ruolo di coordinatore, PAOLO
MASCILONGO a collaborare con la redazione.
8. Convegni interdisciplinari AT/NT 2019
8.1. Al CdP vengono ricordati i temi che verranno trattati ai prossimi convegni interdisciplinari
AT/NT 2019: i “Samaritani”, per quanto concerne l‟AT; “Le strategie mediatiche nell‟uso della
scrittura nel primo cristianesimo” per il NT.
8.2. Si prende atto delle critiche raccolte dai Soci a proposito dello svolgimento degli ultimi
convegni interdisciplinare a Venezia nel settembre 2017: il luogo dove dovrebbe svolgersi l‟evento
deve essere, secondo alcuni partecipanti, più raccolto e meno dispersivo; inoltre avere due sedi per
il pernottamento ha reso gli spostamenti e la partecipazione meno agevole; viene avanzata da
alcuni la proposta, per i successivi convegni del 2019, del Seminario di Benevento, recentemente
ristrutturato; meglio evitare l‟invito ai Soci Aggregati. Il CdP è invece propenso alla scelta della
città di Bari, quale luogo indicativo per il Sud, tenendo presente l‟alternanza di Nord, Sud e Centro
quali riferimenti geografici per lo svolgimento di tali iniziative. Il CdP non è favorevole invece a
precludere la possibilità ai Soci Aggregati di partecipare a tali convegni: bisognerà piuttosto
cambiare la modalità della scelta del tema da affrontare nei prossimi convegni interdisciplinari. Si
suggerisce ad esempio di suddividere i partecipanti in: “convegnisti” (professori, specialisti,
ricercatori) e semplici “uditori”, per cui verranno presentati degli argomenti, con relativi abstract,
che verranno discussi dai soli convegnisti.
9. Rapporti con EDB
ANGELO PASSARO comunica che il giorno 8/2/2018 ha incontrato il Consiglio Esecutivo EDB
composto da PIERLUIGI CABRI, LUCIANO DRUSIANI e ROBERTO ALESSANDRINI. Oggetto della
riunione: il contratto tra RivB, EDB ed EBSCO. Il progetto si configura nell‟inserimento di RivB in
EBSCO (www.ebsco.com). A settembre 2017 è avvenuto il passaggio di consegna del referente di
tale progetto da ANDREA TONIOLO a LAURA SCIMÒ, la quale mantiene rapporti con EBSCO. La
questione s‟incentra nel definire i termini e le condizioni del suddetto contratto: secondo le
direttive della CEI gli utili delle Royalties (20%) di EBSCO vanno di diritto alla proprietà della
rivista, in questo caso all‟ABI. Di conseguenza si rende urgente correggere l‟attuale testo del
contratto che riporta un errore: EDB appare infatti come proprietario di RivB, a cui andrebbero
quindi le corrispettive royalties. Il progetto intrapreso prevede l‟ingresso di RivB in EBSCO tra un
anno e mezzo, per cui sorge la necessità di un “contratto-ponte”, che regoli tale periodo di
transizione. Questa fase transitoria va gestita in modo da far rispettare la normativa vigente anche
in materia fiscale. Si prospetta dunque la seguente strategia da seguire: poiché l‟ABI è proprietaria
di RivB, firmerà il contratto con EBSCO, e passerà il 50% dei proventi a EDB, in quanto regolati
dalla Convenzione stipulata. Si ribadisce infine che, come sottolinea continuamente la CEI,
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l‟ingresso di riviste in EBSCO dà allo stesso tempo visibilità all‟Editore, pertanto RivB
promuoverebbe EDB anche su scala internazionale.
Si fissa infine la data del prossimo CdP: giovedì 14 giugno 2018 a Roma, presso la sede dell‟ABI,
in Via della Scrofa, 70, alle h. 14.00. Non essendovi più nulla da deliberare, il CdP termina i lavori
alle h. 17.30.

Firenze, 09 febbraio 2018
IL SEGRETARIO ABI
Franco DE CARLO
*
Verbale del Consiglio di Presidenza
14 giugno 2018
Roma, ABI sede
Il Consiglio di Presidenza si è tenuto a Roma, presso la sede dell‟ABI, in Via della Scrofa 70, dalle
ore 14.00 alle 17.00. Presenti: LUCA MAZZINGHI (Presidente); ANGELO PASSARO (Vicepresidente),
ANNA PASSONI DELL‟ACQUA (Consigliere, incaricato dell‟Economia), FLAVIO DALLA VECCHIA
(Consigliere), MAURIZIO MARCHESELLI (Consigliere), DONATELLA SCAIOLA (Consigliere) e
FRANCO DE CARLO (Segretario), che redige il verbale.

ORDINE DEL GIORNO
1. SBN 2018
2. ASSEMBLEA ELETTIVA
3. CONVEGNI INTERDISCIPLINARI 2019
4. PUBBLICAZIONI
5. ECONOMIA
6. NUOVI SOCI ORDINARI

1. SBN 2018
1.1.Call For Papers: si accoglie la richiesta di GIUSEPPE DE VIRGILIO, il quale chiede di esporre il
suo contributo alla SBN 2018, al posto di MAURO PESCE, che si è ritirato. Si segnala inoltre
l‟esigenza di un moderatore.
1.2.Per quanto concerne la presentazione delle tesi dei neo-dottorandi si stabilisce che ognuno avrà
a disposizione 15 minuti, seguiti da 5 minuti di dibattito; in programma ci sono dieci relazioni,
distribuite su tre sessioni, ognuna delle quali verrà presieduta da un moderatore.
2. ASSEMBLEA ELETTIVA
2.1. Mercoledì 12 giugno 2018, durante lo svolgimento della SBN 2018, dalle h. 16.45 alle h.
18.30 avrà luogo l‟Assemblea per eleggere il nuovo Presidente ABI e suo Consiglio.
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2.2. In preparazione a tale assemblea, durante i mesi estivi, sarà inviata a tutti i Soci Ordinari una
e-mail in cui si richiede la partecipazione attiva alla stesura di una lista preventiva di candidati alla
Presidenza e al Consiglio, sulla base del Regolamento ABI. I soci potranno così esprimere la
propria eventuale candidatura oppure le loro preferenze per due candidati: uno per la Presidenza e
uno per il Consiglio. I nomi proposti saranno inviati a tre probiviri, suddivisi per aree geografiche:
per il Nord GERMANO GALVAGNO; per il Centro (compresi Abruzzi e Molise) PAOLO MERLO; per
il Sud e le isole ETTORE FRANCO. I probiviri poi contatteranno direttamente i singoli soci votati o
candidati per accertarne la reale disponibilità; stileranno infine una lista che sarà successivamente
inviata al Presidente e quindi presentata all‟inizio dell‟Assemblea Elettiva.
2.3. Nella cartelletta della SBN 2018 sarà inserita anche una relazione scritta riassuntiva del lavoro
svolto nei quattro anni di Presidenza: 2014-2018.
3. CONVEGNI INTERDISCIPLINARI 2019
La discussione verte sulla prossima sede dei Convegni Interdisciplinari 2019. Si valuta la
posizione di tale sede: che sia cioè comoda da raggiungere, non quindi isolata; si tiene conto della
rotazione per aree geografiche: Nord, Centro e Sud Italia, e vengono considerati i costi di
soggiorno. Sul tavolo si hanno le seguenti proposte: Benevento (nel nuovo Seminario); Bari;
Molfetta; Ancona; Palermo; Catania; si esamina soprattutto la candidatura della città di Bari. Si
rimanda al prossimo Consiglio per la determinazione definitiva della sede, in quanto risulta
necessario contattare previamente alcuni soci che fungono da tramite, quali referenti per le singole
sedi.
4. PUBBLICAZIONI
4.1.Rivista BiblicaANGELO PASSARO avanza la richiesta che il nuovo CdP nomini un nuovo
Direttore, auspicando un cambio nella redazione della rivista. I nomi proposti sono i seguenti:
ANTONIO PITTA ed ETTORE FRANCO.
4.2.ANGELO PASSARO informa il CdP circa il suo recente incontro (Bologna 06.05.2018) con il
Consiglio direttivo del CED e con EBSCO (Roma 01.06.2018). Da parte dell‟editrice Dehoniane
si è giunti finalmente a comprendere l‟importanza attribuita all‟entrata di RivBib in EBSCO, ora
ufficialmente accettata. RivBib dovrebbe quindi entrare nel novero delle riviste EBSCO nel 2019.
Si stabilisce che quanto EBSCO darà all‟ABI, in termini di royalties, verrà diviso con EDB sulla
base di un previo accordo-contratto „ponte‟. Secondo il Progetto CEI, che sarà rinnovato nel 2019,
i compensi derivanti dalle royalties spettano alle singole Facoltà/Associazioni responsabili delle
riviste, e non alle case editrici.
4.3. Segue il rendiconto economico: RivBib chiude con un attivo di € 9.105,00, mentre RSB con un
attivo di € 3.779,00; secondo le percentuali stabilite dalla convenzione (55% per RivBib; 40 % per
RSB), all‟ABI spetta l‟importo totale di € 6.519,35. C‟è stato un incremento degli abbonamenti dal
2016 al 2017 del 3% per RivBib: 756 nel 2016, 776 nel 2017; dell‟1% per RSB: 328 nel 2016, 331
nel 2017.
4.4.Supplementi di Rivista Biblica Si chiarisce al CdP che per convenzione EDB deve pubblicare
due tesi di dottorato a biennio: nel 2017 è stata pubblicata la tesi di PRZEMYSŁAW ADAM
WIŚNIEWSKI, La Discendenza di Aronne, mentre il 2018 potrebbe essere dedicato all‟opera di
DAVIDE ARCANGELI, Tipologia e compimento delle Scritture nel Vangelo di Giovanni. Se tali
lavori però superano le 300 pagine, sarà l‟autore a provvedere al pagamento del surplus.
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4.5. Parole di Vita Interviene DONATELLA SCAIOLA, la quale riferisce che il giorno 12.06.2018 si è
tenuta la riunione del SAB (Settore per l‟Apostolato Biblico), che opera all‟interno dell‟Ufficio
Catechistico Nazionale. Dal 2016 al 2017 si è avuto un certo incremento negli abbonamenti della
rivista: da 1808 a 1938, mentre dal 2017 al 2018 si è invece registrato un calo (1786 abbonamenti),
dovuto alla decisione di non ripromuovere lo sconto. Al posto dello sconto alla rivista è stato
allegato un libro, di basso profilo e questo cambio di strategia commerciale ha evidentemente fatto
diminuire gli abbonamenti. Si ripropone pertanto per il 2019 lo sconto, come è stato fatto, con
esito positivo, nel 2017. Come redazione di PaVi si pensava di provare a chiedere di avere uno
spazio „pubblicitario‟ per la rivista all‟ormai celebre Festival Biblico di Vicenza. Si suggerirebbe
inoltre a Queriniana di caricare del materiale aggiuntivo alla rivista sul loro sito ufficiale
(www.queriniana.it), dando l‟accesso a contenuti on-line attraverso l‟utilizzo di una password.
Tale materiale può essere costituito da file di testi o file-audio tratti da corsi, eventi patrocinati
anche dall‟ABI, come ad esempio il Corso per Animatori Biblici organizzato dall‟UCN (dopo
l‟ottenimento della liberatoria da parte della CEI), oppure l‟Incontro Nazionale dei Soci Aggregati.
DONATELLA SCAIOLA comunica infine le date previste per la “Giornata della Bibbia”: 30 settembre
e 14 ottobre 2018. DIONISIO CANDIDO sta preparando un‟agile scheda da inviare a tutte le
Parrocchie coinvolte. Il SAB si sta impegnando a pubblicare i sussidi biblici della Facoltà di
Firenze, grazie alla concessione del Vescovo: a settembre 2018 dovrebbe uscire il primo sussidio
su Gen 1-11.
5. ECONOMIA
5.1. Il dettagliato resoconto economico, preparato da ANNA PASSONI DELL‟ACQUA e inviato via email nei giorni precedenti a tutti i membri del CdP, viene approvato.
5.2. Si rende nota la difficoltà emersa nella gestione finanziaria del convegno internazionale che si
è celebrato a Mantova, nei giorni 26-28 ottobre 2017. All‟ABI era stata chiesto il solo Patrocinio,
ma non la sponsorizzazione, che doveva essere invece assunta dalla Fondazione Cariplo: il disagio
si è creato nel momento in cui l‟ABI ha dovuto effettuare un esborso/anticipo di ben € 8.000,00,
che, secondo previ accordi, dovranno essere restituiti. Dalla discussione è emersa l‟importanza di
conoscere tutti i risvolti relativi all‟organizzazione di un evento, prima di darne l‟avvio, stabilendo
con precisione competenze e ruoli da assumere con responsabilità. La Parrocchia di Don MARCO
MANI, che ha organizzato tale convegno a Mantova, aveva bisogno del Patrocinio ABI per poter
poi ricevere il finanziamento da parte della Fondazione Cariplo.
6. NUOVI SOCI ORDINARI
Si dà lettura delle domande di:
CASTANGIA LUIGI (Cagliari),
COSTA PAOLO (Genova),
DE SUMMA SIMONE (Bari),
GRAZIANO FRANCESCO (Stigliano - MT),
LORINCIONE CARMELINA (Gela - CL),
MALATACCA ROCCO GIUSEPPE (Lucera - FG),
MONTANO CHIARA (Recco - GE),
NAPOLITANO ALBERTO (Milano).
Dopo attento esame del curriculum accademico, queste richieste sono tutte approvate, tranne
quella di DE SUMMA SIMONE, perché priva dei necessari requisiti; De Summa viene comunque
invitato a iscriversi all‟ABI come Socio Aggregato.
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Non essendovi più nulla da deliberare, il CdP termina i lavori alle h. 17.00.

Roma, 14 giugno 2018
IL SEGRETARIO ABI
Franco DE CARLO
*
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI ORDINARI ABI
Roma, Pontificio Istituto Biblico, 12 settembre 2018
Il giorno 12 settembre 2018 alle ore 16,30 si è riunita l‟assemblea generale dei Soci Ordinari
dell‟Associazione Biblica Italiana presso l‟aula magna del Pontificio Istituto Biblico a Roma.
All‟ordine del giorno, oltre alla relazione del presidente, è previsto il rinnovo delle cariche sociali.
1. Relazione del Presidente
Il Presidente, Luca Mazzinghi, prende la parola e introduce l‟Assemblea. Per la presentazione
delle attività relative all‟anno 2017rimanda alla relazione distribuita ai partecipanti e presente
anche sul sito internet dell‟Associazione. Ringrazia i componenti del consiglio di presidenza, il
segretario dell‟associazione e tutti i collaboratori delle tante iniziative promosse negli anni
dall‟Associazione per il lavoro svolto. Nomina il moderatore, nella persona di Ettore FRANCO, e i
due scrutatori, nella persona di Germano GALVAGNO e Paolo MERLO.
2. Elezione del Presidente e del nuovo consiglio di presidenza
Il Presidente, Luca Mazzinghi, ricorda le norme che regolano l‟elezione delle cariche sociali. Il
moderatore, Ettore Franco, apre la procedura delle elezioni.
Vengono presentati i candidati che i coordinatori delle tre regioni: Nord (G. Galvagno) - Centro
(P. Merlo) e Sud (E. Franco) hanno raccolto nei mesi precedenti, tramite segnalazione per via email.
Candidati alla Presidenza: Angelo PASSARO e Antonio PITTA; candidati alla Vice-Presidenza:
Angelo PASSARO e Antonio PITTA; candidati al Consiglio di Presidenza: Francesco BIANCHINI,
Nuria CALDUCH-BENAGES, Matteo CRIMELLA, Flavio DALLA VECCHIA, Dario GARRIBBA,
Maurizio GIROLAMI, Santi GRASSO, Michele MARCATO, Sebastiano PINTO, Donatella SCAIOLA
(delegata per l‟apostolato biblico) e Marco SETTEMBRINI.
-

Si procede all‟elezione del Presidente ABI.
Alla votazione per il Presidente sono presenti 77 votanti (maggioranza assoluta 39). Il primo
scrutinio ha dato i seguenti risultati: Passaro (37), Pitta (31), Scaiola (4), Passoni (1), Crimella (1),
scheda bianca (3). Non avendo ottenuto la maggioranza assoluta, si procede a una nuova
votazione.
Al secondo scrutinio sono presenti 77 votanti (maggioranza assoluta 39). Il secondo scrutinio ha
dato i seguenti risultati: Passaro (37), Pitta (37), Scaiola (2), Pinto (1). Non avendo ottenuto la
maggioranza assoluta, si procede a una nuova votazione.
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Al terzo scrutinio sono presenti 77 votanti (maggioranza assoluta 39). Il terzo scrutinio ha dato i
seguenti risultati: Passaro (40), Pitta (34), Passoni (1), Scaiola (1), Pinto (1). Risulta eletto Angelo
PASSARO.
-

Si procede all‟elezione del Vice-Presidente.
Alla votazione per il Vice-Presidente sono presenti 76 votanti (maggioranza assoluta 39). Il primo
scrutinio ha dato i seguenti risultati: Pitta (40), Scaiola (11), Dalla Vecchia (10), Settembrini (3),
Calduch-Benages (3), Girolami (2), Galvagno (2), Crimella (1), Grasso (1), Bianchini (1),
Garribba (1). Risulta eletto Antonio PITTA.

-

Si procede all‟elezione del Consigliere delegato per le attività pastorali dell‟ABI.
Alla votazione per il delegato per l‟apostolato biblico sono presenti 75 votanti (maggioranza
assoluta 38). Il primo scrutinio ha dato i seguenti risultati: Scaiola (56), Girolami (5), Dalla
Vecchia (4), Grasso (3), Pinto (3), Crimella (1), Marcato (1), Scandroglio (1), scheda bianca (1).
Avendo ottenuto la maggioranza assoluta, risulta eletta Donatella SCAIOLA.

-

Si procede all‟elezione dei tre consiglieri.
Alla votazione per i tre membri del Consiglio sono presenti 76 votanti (maggioranza relativa). Il
primo scrutinio (possibili fino a tre preferenze per scheda) ha dato i seguenti risultati: Dalla
Vecchia (44), Settembrini (31), Girolami (27), Pinto (20), Grasso (19), Marcato (15), CalduchBenaghes (14), Crimella (12), Garriba (11), Bianchini (9), Marcheselli (3), Landi (2), Rossi (2),
Broccardo (2), Giuntoli (1), Gasbarra (1), Passoni (1), Mazzinghi (1), Pettigiani (1), Scandroglio
(1), Bovati (1), Galvagno (1), Barbiero (1), Pulcinelli (1), Barbiero (1). Risultano eletti: Flavio
DALLA VECCHIA, Marco SETTEMBRINI, Maurizio GIROLAMI.
Il nuovo organigramma risulta quindi così composto:
Presidente: Angelo PASSARO
Vice-Presidente: Antonio PITTA
Consigliere delegato per le attività pastorali: Donatella SCAIOLA
Tre consiglieri: Flavio DALLA VECCHIA, Marco SETTEMBRINI, Maurizio GIROLAMI.
I singoli eletti hanno accettato il rispettivo incarico.
L‟assemblea, terminati i lavori, viene sciolta alle ore 18.30.
Roma, 12 settembre 2018
ETTORE FRANCO
PAOLO MERLO
GERMANO GALVAGNO

FRANCO DE CARLO
Segretario ABI

*
Verbale del Consiglio di Presidenza
29 novembre 2018
Roma, ABI sede
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Il Consiglio di Presidenza si è tenuto a Roma, presso la sede dell‟ABI, in Via della Scrofa 70, dalle
ore 17.00 alle 20.00. Presenti: ANGELO PASSARO (Presidente); ANTONIO PITTA(Vicepresidente),
DONATELLA SCAIOLA (Delegata per l‟Apostolato Biblico), FLAVIO DALLA VECCHIA (Consigliere),
MARCO SETTEMBRINI (Consigliere), MAURIZIO GIROLAMI (Consigliere), FRANCO DE CARLO
(Segretario), che redige il verbale.
ORDINE DEL GIORNO
1. INCONTRO NAZIONALE SOCI AGGREGATI 2018
2. PUBBLICAZIONI
3. CONVEGNI INTERDISCIPLINARI 2019
4. INIZIATIVE ABI 2019
5. CATI (indicazione del delegato ABI)
6. ECONOMIA (indicazione del nuovo incaricato)
7. SBN 2020
8. SEMINARI DI RICERCA AT/NT
9. NUOVI SOCI ORDINARI
10. VARIE ED EVENTUALI

1. INCONTRO NAZIONALE SOCI AGGREGATI 2018
1.1. DONATELLA SCAIOLAriferisce circa l‟esito dell‟Incontro Nazionale dei Soci Aggregati
2018: i partecipanti, sebbene alcuni non fossero SA, hanno espresso un giudizio positivo
sull‟evento e hanno molto apprezzato la tematica trattata, tanto che hanno richiesto di dedicare il
prossimo Incontro Nazionale, che si terrà nel 2020, nuovamente a Qumran, analizzando, per
esempio, il rapporto tra Qumran e il NT. Gradita anche la sede del convegno, la casa di spiritualità
Oasi del Sacro Cuore di Assisi, e il periodo dell‟anno scelto.
1.2. Aspetti critici: alcune persone, che si erano precedentemente iscritte, si sono ritirate all‟ultimo
minuto, ingenerando difficoltà organizzative alla struttura, compreso ovviamente il danno
economico. Onde evitare tali defezioni dell‟ultima ora, il CdP stabilisce che per i prossimi Incontri
Nazionali dei Soci Aggregati sia necessario versare, all‟atto d‟iscrizione, una caparra.
1.3. Visto il numero esiguo dei partecipanti, si decide di revisionare l‟elenco dei SA e verificare
quanti di coloro che appaiono in tale lista intendono continuare ad appartenere all‟associazione: a
tale scopo il Segretario ABI effettuerà chiamate telefoniche dirette a tutti coloro che sono scritti
nell‟elenco, ma che non hanno più rinnovato la loro adesione. Quando si avrà un database
aggiornato, si potranno intraprendere iniziative intese a favorire la partecipazione attiva di tutti i
SA: in tal modo si farà una campagna d‟informazione più mirata, sollecitando i soci a invitare altre
persone (anche coloro che non sono ancora iscritti all‟ABI) agli eventi organizzati dall‟ABI.
2. PUBBLICAZIONI
Rivista Biblica
□ ANGELO PASSARO comunica che sono usciti i fascicoli I e II di RivB, mentre il III è in
preparazione. Si annuncia che la tematica trattata nel 2019 sarà la “Lettera agli Ebrei”.
□ Per quanto concerne la nomina del nuovo Direttore di RivB – in quanto l‟attuale, ANGELO
PASSARO, ricopre l‟incarico di Presidente ABI – viene indicato FLAVIO DALLA VECCHIA, il quale
si rende disponibile.FLAVIO DALLA VECCHIA viene dunque nominato nuovo Direttore della rivista:
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egli dovrà scegliere i membri del Comitato di Redazione e del Comitato scientifico. DALLA
VECCHIA indica già i nomi di FEDERICO GIUNTOLI e MASSIMILIANO SCANDROGLIO (quest‟ultimo in
qualità di Vicedirettore), MARINELLA PERRONI e GIUSEPPE DE VIRGILIO. All‟interno del CdR
GIUSEPPE DE VIRGILIO curerà anche le recensioni/segnalazioni.
□ Per quanto riguarda invece il rapporto con la casa editrice EDB che pubblica RivB, permangono
le problematiche già segnalate in molti altri CdP: gestione della veste grafica, delle recensioni,
dell‟indicizzazione, della pubblicazione on-line; si manifestano inoltre gli effetti creati dalle
difficoltà a livello amministrativo ed economico della rivista.
□ In seguito ai contatti stabiliti tra il Direttore di RivB e la rappresentante di EBSCO in Italia
(ANGELA LAM) si decide di lasciar passare ancora del tempo prima della firma del contratto che
avverrà quando sarà avviato il progetto CEI, che inserirebbe la rivista nel circuito internazionale di
ricerca, consentendone, allo stesso tempo, di percepire i compensi derivanti dalle royalties.
Ricerche Storiche Bibliche
Verrà chiesta a LUCA MAZZINGHI la disponibilità a rimanere Direttore del periodico. Si ribadisce
l‟importanza di dare uniformità dal punto di vista metodologico e grafico dei vari contributi,
utilizzando il sistema di Rivista Biblica.
Parole di Vita
□ DONATELLA SCAIOLA comunica che EDB avrebbe intenzione di pubblicare gli Atti del
Convegno della rivista Parole di Vita, che si è tenuto a Napoli il 24-25 novembre 2017, nella loro
collana Parola Spirito e Vita.
□ Per quanto concerne la redazione di PaVI si prende atto delle dimissioni di CARLO BROCCARDO,
che sarà sostituito da GIACOMO VIOLI. Nel 2019 si proseguirà a trattare la tematica dei “sentimenti
nella Bibbia”. Si procede alla nomina del secondo rappresentante dell‟ABI presso il SAB:
MAURIZIO GIROLAMI si rende disponibile e viene eletto all‟unanimità.
□ Si discute altresì sull‟opportunità di dedicare alla rivista uno spazio al Festival Biblico di
Vicenza (www.festivalbiblico.it): MAURIZIO GIROLAMI si farà carico di richiedere direttamente a
ROBERTO TOMMASI, Preside della Facoltà Teologica del Triveneto e Direttore del Festival Biblico
di Vicenza, la concessione di tale possibilità.
□ DONATELLA SCAIOLA propone di operare un cambiamento nella dicitura: da “delegato per
l‟apostolato biblico” in “delegato per l‟animazione biblica”, al fine di una maggiore
sensibilizzazione dal punto di vista ecumenico; per procedere in tal senso occorre però sottoporre
questa proposta all‟UCN, da cui l‟ABI dipende. S‟inserisce pertanto in agenda un incontro del
Presidente ABI con il responsabile dell‟UCN PAOLO SARTOR.
Supplementi alla Rivista BiblicaANTONIO PITTAsegnala che l‟attuale gestione della collana da
parte della casa editrice EDB presenta alcuni nodi critici da affrontare urgentemente affinché si
abbia un‟amministrazione trasparente che possa venire incontro alle pubblicazioni delle tesi di
dottorato di giovani ricercatori. L‟approfondimento della problematica si rimanda al prossimo
CdP, studiando a fondo tutta la documentazione, per trovare una soluzione che possa soddisfare in
modo equo autori ed editore e che soprattutto rispetti il contratto (convenzione e addendi) e gli
accordi precedentemente assunti. In questa operazione di revisione si ripenserà anche alla natura e
finalità della collana: pubblicazione di ricerche specifiche di professori (come nei primi anni)
oppure stampa di tesi di dottorato dei giovani biblisti?
3. CONVEGNI INTERDISCIPLINARI 2019
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3.1. Per quanto concerne la sede dei convegni interdisciplinari 2019 la discussione si orienta su
due località: a) Pescara-Montesilvano (www.oasidellospirito.org); b) Salerno (Istituto Teologico
Salernitano di Pontecagnano; www.seminariosalerno.it). Cade la precedente proposta di
Benevento (Seminario) perché l‟immobile, ultimamente, è stato venduto dalla Diocesi. Per quanto
riguarda la proposta di Pescara-Montesilvano: si tratta di un‟ottima location, facilmente
raggiungibile, anche con navetta, la tariffa giornaliera (pensione completa) è di 55 euro. Per
quanto concerne la sede di Salerno-Pontecagnano è necessario un sopralluogo per verificare in
loco le condizioni di collegamento, lo stato attuale dell‟edificio (stanze e sala conferenze) e le
tariffe per vitto-alloggio: sulla base di tale riscontro si deciderà a quale sede assegnare ai convegni
di settembre 2019.
3.2. Il CdP discute sulla gestione di questi convegni: si ribadisce l‟importanza della presenza di un
membro del consiglio all‟interno del comitato scientifico di ciascun convegno, uno per l‟AT e uno
per il NT. In merito alla metodologia da seguire per la formulazione del tema, durante la fase di
chiusura degli stessi convegni, si rende necessario operare una distinzione tra i partecipanti: i
Professori, da una parte, e i semplici uditori ospiti, dall‟altra, spettando solo ai primi la votazione e
l‟indicazione della tematica che sarà trattata nei successivi convegni interdisciplinari. Gli
argomenti da selezionare vanno però individuati nel tempo che precede gli stessi convegni e
discussi nell‟assemblea finale. Contro una gestione autoreferenziale, l‟ABI si prefigge di
monitorare tutta l‟attività di preparazione, con particolare attenzione alla scelta dei due
coordinatori, e verificare che ci sia una sana rotazione nella proposta dei relatori, evitando che
vengano proposti sempre gli stessi nominativi, in modo da coinvolgere più ricercatori possibili e
dare spazio a differenti qualificati contributi.
4. INIZIATIVE ABI 2019
Si passano in rassegna tutte le iniziative dell‟ABI, o patrocinate dall‟associazione, dell‟anno 2019.
Al momento i dati disponibili riguardano i seguenti eventi: Corso per animatori biblici del SAB
(Assisi); Settimana Biblica di Anagni; Settimana Biblica di Caserta; Settimana Biblica di
Camaldoli. Per quanto concerne la Settimana Biblica di Anagni, dal titolo “La storia dei Patriarchi
(Gen 12-50)”, viene richiesto, viste le sue specifiche competenze, l‟intervento di MARCO
SETTEMBRINI, che si rende disponibile e accetta di affiancare l‟altro relatore GAETANO CASTELLO.
Per tutte le altre iniziative si attende di ricevere informazioni dai singoli referenti in modo da
procedere poi alla compilazione del nuovo dépliant.
5. CATI (indicazione del delegato ABI)
Il Presidente comunica che l‟indomani, venerdì 30 novembre 2018, parteciperà all‟incontro del
CATI (www.teologiacati.it) insieme ai seguenti soci: SEVERINO BUSSINO e MARINELLA PERRONI;
ROBERTO VIGNOLO ha inoltrato la sua richiesta di rinuncia all‟incarico di referente del CATI per
sopraggiunti problemi di salute. Si comunicherà ai responsabili del CATI che SEVERINO BUSSINO
sarà il Delegato ABI.
6. ECONOMIA (indicazione del nuovo incaricato)
Il Presidente avanza al Consiglio la proposta di nominare il nuovo incaricato per il servizio
dell‟Economia ABI nella persona dell‟attuale Segretario. Per favorire una discussione/votazione
serena e libera dei consiglieri, il Segretario lascia la sala riunione per un congruo periodo di tempo.
Riconvocato in sala, viene comunicata la nomina del nuovo incaricato dell‟Economia ABI:
FRANCO DE CARLO, il quale si rende disponibile e accetta tale compito.
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7. SBN 2020
Si ricordano le tematiche per la SBN 2020 proposte durante l‟evento della SBN 2018: rapporto
Bibbia - Storia (dal punto di vista ideologico); l‟ira di Dio; le proiezioni escatologiche; la
„pastoralità‟, la teologia biblica. Si prendono in considerazione, per l‟importanza e attualità del
tema trattato, soprattutto dal punto di vista teologico-esegetico: il rapporto Bibbia-Storia e le
proiezioni escatologiche. Si rimanda al prossimo CdP la scelta del tema e l‟indicazione dei due
responsabili.
8. SEMINARI DI RICERCA AT/NT
Il Presidente espone un progetto teso a favorire la ricerca e la sinergia di tutti i Professori Soci
Ordinari dell‟ABI, al di fuori della consueta Settimana Biblica Nazionale. A tal fine si pensa
d‟istituire dei seminari di ricerca sia dell‟AT che del NT: si cercherà di favorire vari progetti di
studio e ricerca, di cui l‟ABI valuterà la portata e s‟impegnerà a dare visibilità con un‟incisiva
opera di divulgazione, favorendo la pubblicazione della/e ricerca/che.
9. NUOVI SOCI ORDINARI
Si dà lettura delle domande di:
ANSELMO VINCENZO (Napoli)
CHIOLO SALVATORE (Mazzarino, CL)
DI FELICIANTONIO FRANCESCO (Napoli)
JÓDAR ESTRELLA CARLOS (Roma)
MALABUYOC DEN MARK (Filippine)
MIRIZZI DOMENICO (Andria, BT)
PAGANO GIANPAOLO (Sant‟Anastasia, NA)
Dopo attento esame del loro curriculum accademico, tutte le richieste vengono approvate.
10. VARIE ED EVENTUALI
10.1. La casa editrice EDB è intenzionata a cambiare la copertina di RSB per il rispetto della
normativa internazionale che prevede il codice a barre. Si richiede alla casa editrice di poter
valutare vari esemplari, riservandosi il diritto di scegliere la tipologia più adatta alla natura del
periodico.
10.2. Il Presidente informa che è stata versata la II rata (1.500 euro) della Borsa di Studio concessa
a DANIELE CENTORBI, come già stabilito nel precedente CdP.
La data del prossimo CdP viene fissata per sabato 9 febbraio 2019 alle h. 9.00. Non essendovi più
nulla da deliberare, il CdP termina i lavori alle h. 20.00.

Roma, 29 novembre 2018
IL SEGRETARIO ABI
FRANCO DE CARLO
17

II
PUBBLICAZIONI ABI

Rivista biblica
1-2(2018)
EDITORIALE
G.L. Prato, Editoriale: Il libro di Daniele e la formulazione ebraica di una storia universale
ARTICOLI
M. Settembrini, Un albero alto in cui dimorano il sole e la luna. Il testo del libro di Daniele con
LXX

speciale attenzione a Dn 4 .
M. Nobile, I protagonisti del libro di Daniele modelli di comportamento religioso.
G. Barbiero, Psalms 9 and 10 (second part): the structure of Ps 10
M. Pettignani, Ermeneutica e grammatica: il caso di Ct 1,4
M. Priotto – S. Bussino – R. De Zan – M. Gilbert, Sir 21,1–22,26: successo e insuccesso
esistenziale. Parte I: Sir 21,1-28
C.-B. Amphoux, L’histoire du texte de l’évangile selon Marc G. Jossa, Rudolf Bultmann su Mc 9,1;
Lc 17,20-21 e Lc 17,23-24. Una proposta alternativa
C. Balzaretti, Il sacrificio dei bambini: aspetti metodologici
NOTE
P. Merlo, Alcune note sulla bulla di Isaia rinvenuta presso l’Ofel di Gerusalemme
RECENSIONI
G. Castello, Genesi 1–11. Introduzione e commento alla storia biblica delle origini (F. Giuntoli); S.
Schulz, Die Anhänge zum Richterbuch: Eine kompositionsgeschichtliche Untersuchung von Ri 17–
21 (F. Bianchi); S. Köhler, Jeremia – Fürbitter oder Kläger? Eine religionsgeschichtliche Studie
zur Fürbitte und Klage im Jeremiabuch (D. Volgger); A. Pitta – F. Filannino, La vita nel suo nome.
Tradizioni e redazioni dei vangeli (G. Zarbo); P. Foster, Colossians (L. Giuliano); G. De Virgilio,
Teologia biblica del Nuovo Testamento (B. Estrada); B. Ego – U. Mittmann (edd.), Evil and Death.
Conceptions of the Human in Biblical, Early Jewish, Greco-Roman and Egyptian Literature (F.
Bargellini); G. Benzi – D. Scaiola – M. Bonarini (edd.), La profezia tra l’uno e l’altro Testamento.
Studi in onore del prof. Pietro Bovati in occasione del suo settantacinquesimo compleanno (S.
Paganini); S.L. Allen, The Splintered Divine. A Study of Ištar, Baal, and Yahweh Divine Names and
Divine Multiplicity in the Ancient Near East (G.L. Prato); B. Pongratz-Leisten, Religion and
Ideology in Assyria (G. Rozzi).
LIBRI RICEVUTI
3(2018)
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EDITORIALE
G. Bassetti, Una presenza necessaria aperta alla responsabilità credente
ARTICOLI
M. Brutti, Dn 10,1–12,3: storia «coeva» e «soluzione finale» nelle riletture degli antichi oracoli
T. Lorenzin, La profezia di Balaam in 1-2 Cronache
E.B. Dylon, Analisi dell’espressione twabc hwhynei Salmi. Un metodo di linguistica strutturale su
base componenziale
M. Priotto – S. Bussino – R. De Zan – M. Gilbert, Sir 21,1–22,26: successo e insuccesso
esistenziale. Parte II: Sir 22,1-26
P. Auffret – C. Berton, Les deux multiplications des pains dans l’évangile de Marc. Etude
structurelle
G. Pulcinelli, The Authenticity of the Gospel Parables and their Relevance for Christology: from A.
Jülicher (1886-1889) to J.P. Meier (2016)
F.C. Papparella, Sul concetto di malattia e guarigione nell’antichità cristiana. Analisi iconografica
e archeologia della devozione
NOTE
L. Sembrano, Violenza e storia. A proposito di un volume di A. Wénin
F. Manini, Una postilla a Rahner sull’ispirazione
RECENSIONI
O. Wischmeyer – D.C. Sim – I.J. Elemer (edd.), Paul and Mark: Two authors at the beginnings of
Christianity. Comparative essays. Part I (G. Bonifacio); F. Kunath, Die Präexistenz Jesu im
Johannesevangelium. Struktur und Theologie Eines Johanneischen Motivs (M. Marcheselli); F.
Bianchini, Figli nel Figlio. La categoria della figliolanza nelle lettere di Paolo (S. Romanello); P.F.
Balocco, Ouvertures. Prospettive di esegesi esistenziale nell’opera di Paul Beauchamp (G. Benzi);
M. Karlsson, Relations of Power in Early Neo-Assyrian State Ideology (G.L. Prato); V. Liotsakis –
S. Farrington (edd.), The Art of History. Literary Perspectives on Greek and Roman Historiography
(M. Ferrario); E. Nathan – A. Topolski (edd.), Is there a Judeo-Christian Tradition? A European
Perspective (J. Sievers); O. Yisraeli, Temple Portals. Studies in Aggadah and Midrash in the Zohar
(M. Perani).
CRONACHE
C. Doglio, Ugo Vanni (1929-2018). In memoriam
R. Pierri, Alviero Niccacci. In memoriam
LIBRI RICEVUTI
RivB 4(2018)
ARTICOLI
J.J. Collins, Four Kingdoms and a Fifth. Daniel and the Transfer of Dominion in the Western World
B. Bonanno, Rebecca moglie e madre. Uno studio narrativo del personaggio in Gen 24,63 – 27,46
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M. Girolami, 2 Sam 7,14: origine, sviluppo e prima ricezione cristiana
G. Benzi Riconsiderare Isaia. Il libro, la struttura, la recezione antica
É. Puech, La Lettre de Jude et la Deuxième Lettre de Pierre et Qumrân.Quelques observations sur
les sources et les techniques de composition
G. Bellia, Tra memoria storica e rilettura teologica delle origini: l’utile mediazione della lettura
storico-antropologica
NOTE
E. Cortese, L’esegesi di Giosuè «nella selva oscura»: riflessioni per il dibattito attuale
RECENSIONI
L. Invernizzi, “Perché mi hai inviato?”. Dalla diaconia redazionale alla dinamica narrativa in Es
5,1-7,7 (M. Priotto); G. Toloni, Jéroboam et la division du royaume. Étude historico-philologique
de 1 Rois 11,26-12,33 (G.L. Prato); J. Eck, Jesaia 1-Eine Exegese der Eröffnung des Jesaja-Buches.
Die Präsen- tation Jesajas und JHWHS, Israels und der Tochter Zion (V. Cuffaro); K. Berger,
Forme e generi nel Nuovo Testamento (G. Benzi); J.M. Zurawski - G. Boccaccini (edd.), Second
Temple Jewish Paideia in Context (G.L. Prato); A. Cullhed, The Shadow of Creusa: Negotiating
Fictionality in Late Antique Latin Literature (P. Garuti).
SEGNALAZIONI
CRONACHE
F. Dalla Vecchia, «Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo al cuore della sapienza» (Sal
90,12). XLV Settimana Biblica Nazionale. Roma, 10-14 settembre 2018.
LIBRI RICEVUTI
INDICI

ALCUNE NOTE SU RIVISTA BIBLICA
Nel 2018 Rivista Biblica ha continuato a proporre una struttura ormai consolidata: ogni anno
una serie di articoli programmati su un tema alternativamente di AT e di NT scelto dal Comitato di
Redazione, normalmente 4 articoli per annata a cui si può accompagnare un Osservatorio
Bibliografico ragionato sullo stesso tema; ogni numero vede la pubblicazione di articoli (quest‟anno
20 nei 4 fascicoli), Note, Recensioni e Cronache. Nel quarto fascicolo vengono aggiunte le
Segnalazioni e gli Indici (Passi biblici, autori, e generale dell‟annata). Così strutturata RivB anche
quest‟anno si attesterà sulle 700/750 pagine.
Il tema affrontato quest‟anno è stato «Il libro di Daniele e la formulazione ebraica di una
storia universale». Introdotto, da par suo, da G.L. Prato, è stato declinato nei contributi di: M.
Settembrini, Un albero alto in cui dimorano il sole e la luna. Il testo del libro di Daniele con
LXX

speciale attenzione a Dn 4 ; M. Nobile, I protagonisti del libro di Daniele modelli di
comportamento religioso; M. Brutti, Dn 10,1–12,3: storia «coeva» e «soluzione finale» nelle
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riletture degli antichi oracoli, e J.J. Collins, Four Kingdoms and a Fifth. Daniel and the Transfer of
Dominion in the Western World.
A fronte della qualità del “prodotto” Rivista Biblica, non posso esimermi dal presentare
(anche in queste pagine, come ho fatto anche nella relazione presentata all‟Assemblea generale del
settembre scorso) la “dolorosa” constatazione che riguarda il ritardo nei tempi di pubblicazione dei
singoli fascicoli.Anche per il 2018 non siamo sfuggiti a questa perigliosa situazione - avendo
dovuto per esempio pubblicare i primi due fascicoli in un unico numero - da imputare
esclusivamente al ritardo con cui sono stati consegnati i contributi programmati.
Questa situazione permette di introdurre altre considerazioni sul lavoro svolto per RivB da
quanti, ormai da 13 anni, collaborano in diverso modo alla realizzazione della rivista.
Il rispetto della periodicità è uno dei requisiti imposti dall‟ANVUR (Agenzia di valutazione
del Ministero) per collocare la rivista in fascia A, cioè nell‟elenco delle riviste scientifiche i cui
contributi pubblicati possono essere presentati in sede concorsuale. Ma aldilà del dato per così dire
utilitaristico, essere collocati dal mondo scientifico italiano tra le più importanti e riconosciute
riviste scientifiche è il giusto riconoscimento alla qualità della rivista e di quanti in essa scrivono.
Attualmente RivB è in Area 10 classe A prima fascia. È il risultato del lavoro, impostato e realizzato
in questi anni, di progressivo adeguamento ai requisiti dell‟ANVUR, ma anche a quelli delle
Agenzie che indicizzano le riviste scientifiche e ne certificano il valore scientifico. Perciò la nostra
rivista è diventata peer-reviewed, ogni articolo o nota sono sottoposti cioè a blind peer-review. E in
questa sede vanno ringraziati quanti, invitati dal Direttore, hanno svolto questo compito importante
anche se difficile, perché a volte ingrato. Inoltre ha cominciato - e ormai lo fa stabilmente - a
pubblicare nelle lingue scientifiche riconosciute dalla comunità accademica mondiale (inglese,
francese, spagnolo, tedesco, ecc.) con l‟equilibrio di chi non vuole far scomparire l‟italianità della
rivista, anche per motivi commerciali, essendo in Italia il numero maggiori di abbonati, ma negli
ultimi anni si assiste a un progressivo incremento degli abbonamenti esteri! Avrete certamente
notato che solo dall‟ultimo fascicolo del 2018 si è pubblicata la prima recensione in tedesco, lingua
notoriamente ostica al mondo dei biblisti italiani!
Altri aspetti del format che la rivista ha assunto in questi anni (Sommario anche in inglese,
introduzione delle parole chiave in italiano e in inglese, le note per gli autori in terza pagina anche
in inglese, ecc.) vanno ricondotti a questo processo di adeguamento-aggiornamento che va
considerato un work-in-progress! Le sollecitazioni che dal mondo academico e delle agenzie di
valutazione arriveranno andranno prese sul serio e realizzate.
A questa realtà vanno anche ricondotti sia il lavoro del Comitato di Redazione, sia quello dei
due redattori – Roberto Mela e Giuseppina Zarbo – che hanno partecipato con cuore e competenza a
questa avventura chiamata RivB. Non va dimenticato il lavoro oscuro ma prezioso dell‟Advisory
Board, un gruppo di professori di chiara fama ma soprattutto di amici che con grande umiltà ha reso
possibile di dare forma a un altro aspetto che ha qualificato RivB nello scenario accademico italiano
ed estero.
Pur nella consapevolezza di essere in una situazione di working in progress anche per quello
che è stato realizzato, ancora una cosa manca: la presenza di RivB sulle piattaforme online e nelle
banche dati. In questo scontiamo il ritardo dell‟editore che per vari e comprensibili motivi, di ordine
soprattutto tecnico, non ha ancora potuto inserire RivB nella propria piattaforma. Ma un incontro di
programmazione nella scorsa primavera ha posto le basi per partire, dal 2019, a vendere
l‟abbonamento a RivB sia in formato cartaceo sia online (in formato pdf). Un‟operazione che
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richiederà anche un intervento sul nostro sito (peraltro in fase di restyling) nella sezione
pubblicazioni. Quest‟incontro è stato l‟occasione per una valutazione altamente positiva della
collaborazione con EDB.
Su questo versante però bisogna annunciare con grande soddisfazione una novità: dal
settembre 2019 RivB entrerà a far parte ufficialmente dell‟accordo che la CEI ha stabilito con
EBSCO riguardo alle riviste delle Facoltà teologiche italiane. La CEI ha inserito RivB in questo
accordo nonostante essa non faccia riferimento a una Facoltà teologica.
Inoltre siamo in trattativa con lo European Reference Index for the Humanities (ERIH).
Speriamo a breve di poter dare notizia dell‟esito positivo della trattativa.
RivB continua comunque a essere presentata su alcuni prestigiosi periodici: Old e New
Testamente Abstract, l‟Année philologique, ZAW, JSJ, ecc.
Quanto è stato fatto e quanto bisogna ancora fare per rendere RivB una rivista in cui con
equilibrio e prudenza si mescolano nuovo e antico, è la consegna che il Direttore Angelo Passaro,
che ha coordinato il lavoro di tutti i soggetti impegnati nella progettazione, nella programmazione e
nella produzione di RivB, fa a Flavio Dalla Vecchia che a partire dal primo numero del 2019 avrà la
responsabilità della rivista. Dopo 13 anni, Passaro lascia la direzione della rivista: 13 anni sono un
tempo sufficientemente lungo in cui, grazie anche al lavoro dei maestri che lo hanno preceduto, e a
tutto coloro che a vario titolo hanno collaborato, si è potuto dare una fisionomia stabile ma al
contempo aperta al futuro, alla nostra rivista.
*
Parole di Vita
Nel 2019 la rivista continua ad affrontare il tema dei sentimenti nella Bibbia, quindi, da questo
punto di vista, non ci sono particolari novità da segnalare.
Sul versante, invece, del gruppo di redazione, ci sono nuovi ingressi e persone che lasciano la
rivista a motivo di sopraggiunti impegni o perché non più presenti nella Presidenza ABI.
Ringraziamo sia chi ha lavorato con noi per diversi anni, come Carlo Broccardo e Maurizio
Marcheselli, e diamo il benvenuto a Marco Zappella, che svolge il ruolo di coordinatore di
redazione, a Paolo Mascilongo e a Giacomo Violi.
Un‟altra notizia da comunicare riguarda la pubblicazione degli atti del convegno tenuto a
Napoli nel 2017 che diventeranno un numero della rivista Paola, Spirito e Vita. Segnaliamo, infine,
che quest‟anno saremo presenti al Festival Biblico di Vicenza con l‟obiettivo sia di offrire un
contributo di riflessione che di presentare la rivista.
DONATELLA SCAIOLA
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III
ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2 0 1 8

XLV settimana biblica nazionale (Roma, PIB, 11-14 settembre 2018).

Per i dettagli del programma cf.
http://www.associazionebiblica.it/images/stories/settimanabiblica2018.pdf
http://www.associazionebiblica.it/component/content/article/44-varie/330-xlvsettimana-biblica-e-assemblea-elettiva

*

Primo incontro ABI-ABE (Roma, Marianum, 2-3 marzo 2018).
Il Testo Biblico. Forme e trasmissione del testo originale; testo e traduzione.
Riportiamo qui la sintesi del convegno offerta, in spagnolo, dal presidente della
Asociación biblica española, prof.sa Carmen Bernabé Ubieta.
El viernes 2 de Marzo, dio comienzo el Convegno en la Pontificia Facoltá Teologica Marianum
(Roma). Tras la acogida y el reparto de carpetas, el presidente de la ABI, D. Luca Mazzinghi y la
Directora de la ABE, Carmen Bernabé dirigieron unas palabras de bienvenida a los asistentes.
Después el Presidente de la ABI informó del desarrollo del encuentro.
La primera ponencia de la mañana corrió a cargo del profesor Julio Trebolle Barrera (Un.
Complutense. Madrid) y llevó por título: “La Biblia hebrea: de la formación literaria a la
trasmisión textual”.
Tras un receso para tomar un café e intercambiar impresiones, el profesor Giovanni Rizzi
(Università Salesiana, Roma) habló de “La versione siriaca della Peshitta dell’AT tra il testo
ebraico e le altre versioni antiche”.
A continuación tuvo lugar un animado debate acerca de lo escuchado en las dos ponencias. A las
13:00 compartimos un magnífico almuerzo en el hall del Marianum ofrecido generosamente por la
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ABI que permitió a los miembros de ambas asociaciones trabar conversación e intercambiar
proyectos e informaciones.
Tras una pausa para reposar el almuerzo, a las 15:30 comenzaron las sesiones de los seminarios que
resultaron muy interesantes. Hubo cuatro seminarios preparado y dirigidos por un profesor o
profesora de cada Asociación:
El Seminario sobre el Texto Masorético dirigido por J.M. Sánchez Caro (Un. Pontificia de
Salamanca) y L. Monti (Comunitá di Bose) estuvo centrado en el texto de los Salmos
El segundo seminario estuvo dedicado a las versiones siriacas y al Targum que habían organizado y
preparado N. Calduch Benages (Un. Gregoriana) y M. Pozzobon (Facoltà Teologica del Triveneto).
Tras una comunicación a cargo de Giovanni Rizzi titulada: “Status quaestionis della Peshitta
dell’antico Testamento”, Mirko Pozzobon habló sobre “La Rilettura della Peshitta di 2 Samuele.
Alcuni dettagli per persone curiose”
El tercer seminario dedicado al texto de la LXX, fue organizado y dirigido por I. Delgado Jara (Un.
Pontificia de Salamanca) y M. Settembrini (FTER. Bologna). Las comunicaciones corrieron a cargo
de: Inmaculada Jara (“Historia de la traducción e interpretación de la Septuaginta. Una
panorámica actualizada”); Liliana Rosso Ubigli (“La traduzione italiana dei LXX”); Marco
Settembrini (“Isaia greco e alcuni papiri tolemaici”); Víctor Pastor (“El griego de los libros 1-2
Macabeos”); Anselmo Matilla Santos (“La parte narrativa de LLX Job”).
El cuarto seminario se organizó en torno al texto del N.T. Sus directores fueron: D. Álvarez
Facultad Teología Norte de España. Centro Agustiniano) y A. Pitta (Pontificia Universidad
Lateranense). Estuvo centrado en los escritos de Pablo, en concreto en la carta a los Filipenses. Tras
la comunicación de A. Pitta (Questioni disputate sulla traduzione di Fil 2,5-22. Sinossi di alcune
traduzioni italiane) que tuvo que leer D. Álvarez en ausencia de éste (Pitta estaba enfermo), Sergio
Rosel (St. Louis University y SEUT. Madrid) habló de “Razones tras ciertas traducciones antiguas
y modernas de Flp 2,5-11”. Por su parte, Eusebio González “Indicación de las alusiones al AT a la
hora de una traducción del N.T.”.
Al día siguiente, el sábado día 3 de Mayo, comenzó con la ponencia de la profesora Anna Passoni
dell‟Acqua emerita de la Un. Cattolica del Sacro Cuore (Milan): I LXX: “antico dono benefico che
si rinnova sempre” (De Vita Mosis II, 42)”.
Tras la pausa para el café y el intercambio, la segunda conferencia corrió a cargo de Juan Chapa
(Un. Navarra) que habló sobre “Traducción y fluidez textual (NT)”. El debate posterior sobre las dos
ponencias de la mañana resultó muy animada.
Por la tarde del sábado, tras el almuerzo y la pausa, tuvimos una interesante mesa redonda sobre
“Los Estudios de la Biblia en el Sur de Europa” en la que se tuvo en cuenta la situación de este tipo
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de estudios en las universidad es públicas y en las Universidades y centro de la Iglesia, tanto en
España como en Italia. La situación de las universidades civiles fue expuesta por los profesores P.
Capelli (Un. Cà Foscari, Venezia) y J. Trebolle (Un. Complutense. Madrid); la situación en los
centros y universidades de la Iglesia fue expuesta por G. Benzi (Un. Pontificia Salesiana, Roma) y
C. Bernabé (Uni. De Deusto. Bilbao). El diálogo posterior fue rico y animado y dejó la sensación
de la necesidad de seguir hablando de ello para poder imaginar algunas medidas que permitan
mejorar la situación.
Tras el debate fue presentada por D. Bons y D. Scialabba, dos de sus autores, la traducción al
español del libro: La Settanta. Perché é attuale la Bibbia greca?, escrito por E. Bons - D. Candido
- D. Scialabba (tr. española, La Septuaginta. Estella: EVD, 2018).
El encuentro acabo con las conclusiones y la despedida de la Directora de la ABE, la profesora
Carmen Bernabé, quien aseguró que, respondiendo al deseo expresado por muchos de los asistentes,
habría una segunda edición, esta vez en España. Se dio las gracias a las autoridades del Marianum
por poner gentilmente a disposición de ambas asociaciones las instalaciones del centro y la
magnífica aula Magna donde discurrieron las ponencias y la mesa redonda.
El encuentro entre ambas asociaciones discurrió en un ambiente muy cordial, de sencillez y
acogida, a la vez que las discusiones tuvieron calidad académica e interés. La asistencia fue mayor
de la que se preveía. Fue unánime el deseo de continuar con un segundo encuentro pues el
encuentro fue un momento privilegiado para para establecer relaciones académicas y personales e
intercambiar informaciones, opiniones y pergeñar proyectos.

[altre attività ABI tenute nel 2018]
SETTIMANA BIBLICA DELLA SARDEGNA
Monastero Benedettino di San Pietro di Sorres (SS), 2 − 7 luglio 2018:“Luce per
illuminare le genti e gloria del tuo popolo, Israele” (Lc 2,32)
Relatori: ANGELO PASSARO, ROSARIO PISTONE
Referente: Marinella Sacchetti

XXIII CORSO PER ANIMATORI BIBLICI
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a cura del Settore per l‟Apostolato Biblico dell‟Ufficio Catechistico Nazionale della
CEI
Assisi, 9 − 13 luglio 2018:Iniziare i ragazzi alla Bibbia
Relatori:

LAURA INVERNIZZI, MARCO MANI, DIONISIO CANDIDO

VIII INCONTRO NAZIONALE DEI SOCI AGGREGATI
Assisi, 23-25 novembre 2018
Il testo biblico e la sua storia è stato il titolo dell‟ottavo Incontro Nazionale dei Soci
Aggregati ABI, che si è svolto presso l‟Oasi Sacro Cuore di Assisi nei giorni 23-25 novembre 2018.
Mirko Pozzobon, docente alla Facoltà Teologica del Triveneto, ha articolato la sua
esposizione di sabato 24 novembre in quattro tappe. Nella prima, dedicata a «Il passaggio
dall‟oralità alla scrittura del testo biblico e la progressiva fissazione del testo ebraico», Pozzobon ha
ricordato i “disagi” manifestati da alcune voci del mondo antico (Platone, Euripide, Clemente
d‟Alessandria…) nei confronti di ogni genere di testo scritto, il quale – a loro dire – esprimerebbe
soltanto una parvenza di sapere: sottratto alla memoria, il suo contenuto è infatti affidato a un
supporto fisico che può sempre venir meno; inoltre, per quanto attendibile, esso è esposto alla libera
interpretazione di chi leggerà. Ciò nonostante, il riconoscimento del valore della testimonianza
scritta è andato via via crescendo. Per quanto riguarda la Bibbia ebraica si può così spiegare il
passaggio, graduale ma irreversibile, da una situazione testuale fluida a una rigorosa fissazione del
testo consonantico e poi vocalico.
Nel suo secondo intervento, «Le versioni antiche della Bibbia: lezioni anteriori al testo
ebraico?», Pozzobon ha coinvolto i presenti in un‟ampia riflessione sull‟arte e sulla tecnica del
tradurre. Ogni traduzione esprime la ricerca di una lingua spendibile che possa veicolare un
messaggio importante. Rispetto al testo originale essa è sempre “in ritardo” e nello stesso tempo
“guarda in avanti” perché intende migliorarlo, non solo dal punto di vista linguistico ma anche in
riferimento ai contenuti. Pur se “fedele”, ciascuna traduzione può dunque considerarsi una rilettura
del testo originale.
In continuità con il secondo, il terzo intervento, dal titolo «Le versioni antiche dei testi biblici
e la loro “rilettura” della Bibbia», ha avuto come oggetto la presentazione di una serie di passi
(2Sam 14,11; 2Sam 24,16; 2Sam 21,2; 2Sam 6,9…) nei quali la Peshitta, versione siriaca del testo
della Scrittura, diverge con chiarezza dal Testo Masoretico. In una certa misura, le riletture
segnalate non modificano soltanto l‟immagine dei re Saul e Davide, ma anche l‟immagine di Dio.
Perché – ci si domanda – queste “nuove” interpretazioni? Un quesito impegnativo, che tuttavia non
può essere eluso.
La questione delle «Conseguenze della differenza testuale per la concezione di “testo
ispirato”» è stata il punto d‟arrivo della trattazione di Pozzobon. Nel “cantiere” che è la Bibbia i
materiali e i linguaggi più antichi non spariscono ma riappaiono aggiornati, alla luce degli sviluppi
del pensiero (esegesi intrabiblica). L‟ispirazione coinvolge sia i protagonisti della storia narrata che
gli estensori della medesima storia: non il libro in quanto oggetto, ma le persone. Ricorrendo a
un‟analogia musicale, l‟ispirazione non dimora nelle singole note o negli accordi, ma nella sinfonia.
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Pertanto, la Bibbia può sempre essere letta nello Spirito stesso in cui fu scritta, e può essere detta sia
ispirata che ispirante.
Domenica 25 novembre Giovanni Ibba, docente alla Facoltà Teologica dell‟Italia Centrale, ha
spiegato in una doppia relazione «Che cosa ha significato Qumran per gli studi sul testo biblico».
Ibba ha ripercorso la storia dei ritrovamenti nel sito affacciato sul Mar Morto, lasciando emergere i
dati che ancora attendono una risposta ermeneutica definita e condivisa. Tra questi: qual è l‟identità
di coloro che scelsero i testi biblici da copiare o da rielaborare, realizzarono i manoscritti e poi li
nascosero con cura? Quando è sorta la “comunità”, e come viveva? E ancora: come interpretare la
presenza, significativa, di salmi apocrifi, opere escatologiche e calendari, o i frequenti rinvii a testi
cosiddetti parabiblici come il Libro dei Giubilei – citatissimo – o il Libro dei Vigilanti, che nel I
secolo d.C. godevano di grande autorevolezza e che paiono evocati dall‟insegnamento di Gesù
quale è attestato dai Vangeli? Una migliore conoscenza del “mondo” di Qumran, ha concluso Ibba,
sarebbe determinante anche per l‟esegesi del Nuovo Testamento.
Oltre a una sintesi efficace sugli argomenti messi a tema e a una vasta offerta di spunti per
proseguire la ricerca personale, l‟ottavo Incontro Nazionale dei Soci Aggregati ha regalato a tutti i
partecipanti la gioia di ritrovarci per condividere ascolto e preghiera. Lasciandoci di nuovo
interrogare dalla Scrittura e da Colui che parla in essa, come ha sottolineato nell‟omelia della
celebrazione eucaristica conclusiva il neoeletto Presidente dell‟ABI, Angelo Passaro: «Ma voi, chi
dite che io sia?» (Mc 8,29).
Gioietta Casella

SETTIMANE E CORSI BIBLICI PATROCINATI DALL’ABI NEL 2018

XXII SETTIMANA BIBLICA DI CASERTA
2 – 6 luglio 2018: Le Lettere cattoliche: I e II lettera di Pietro e Giacomo
Relatori :

SANTI GRASSO, GIUSEPPE DE VIRGILIO

Referente: Valentino Picazio (Centro Apostolato Biblico di Caserta)
WEEK-END BIBLICO ESTIVO CON BIBLIO/EXPERIENCE FESTIVAL
Pescara, 3 - 8 luglio 2018:Abitare: voce del Verbo! Le prime comunità cristiane e la
città
Relatori: +TOMMASO VALENTINETTI, CLAUDIO BOTTINI, GIANNI CAROZZA,
FERNANDO PALLINI, ROBERTO DI PAOLO.

XXXVIII SETTIMANA BIBLICA DI CAMALDOLI
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In collaborazione con la Facoltà Teologica dell‟Italia Centrale – Firenze
Camaldoli, 8 – 13 luglio 2018: Un Dio che libera: il libro dell’Esodo

SETTIMANA BIBLICA dell’ISSR di Benevento
Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale – Istituto Superiore Scienze
Religiose “Redemptor hominis” di Benevento – Diocesi di Benevento
Montecalvo Irpino (AV), 16 – 20 luglio 2018: Lo straniero che diventa prossimo.
Relatori: MICHELE CICCARELLI, CARMINE DI SANTE, FRANCESCO VESPASIANO,
GIOVANNI TAGLIAFERRO, LUIGI SANTOPAOLO, DARIO GARRIBBA, FRANCESCO DE FEO,
MARCO ZAPPELLA, ANTONIO LANDI, SALVATORE SORECA, MICHELE TARTAGLIA,
LEONARDO LEPORE

SETTIMANA BIBLICA del centro Studi Biblici «Bet Hokmah»
31 luglio – 3 agosto 2018, Casa di spiritualità «Mons. Vincenzo Cirrincione»
Montagnagebbia - Piazza Armerina: LaLettera agli Ebrei
Relatore: PAOLO GARUTI

XXV SETTIMANA BIBLICA DIOCESANA (PADOVA)
Torreglia (PD), 27 - 31 agosto 2018: Libertà e discernimento: la lettera ai Galati
Relatori: ANDREA ALBERTIN, RICCARDO BATTOCCHIO, ANNA MARIABORGHI,
MICHELE MARCATO, LUCA MAZZINGHI, MARCELLO MILANI, COSTANTIN PREDA,
PAOLO RICCA
CENTRI PATROCINATI DALL'ABI
SCUOLA BIBLICA DIOCESANA
Crotone Servizio diocesano per l‟Apostolato biblico
piazza Duomo, 19 − 88900 Crotone
e-mail: scuolabiblicacrotone@libero.it
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CENTRO DI STUDI BIBLICI «BET HOKMAH»
via Bisenti, 79 − 93013 Mazzarino (CL)
e-mail: berakah1960@libero.it

***
ATTIVITÀ A B I PREVISTE PER IL 2 0 1 9

XXI CONVEGNO
DI STUDI VETERO-TESTAMENTARI
9-11 settembre 2019
(Arrivo la sera di domenica 8 – partenza il pomeriggio di mercoledì 11)
I Samaritani.
Un ebraismo autonomo oltre l’ottica scismatica giudaica
e quella idealizzante cristiana
L‟assemblea dei veterotestamentaristi e dei semitisti, tenutasi a Venezia il 12
settembre 2017, ha deciso che il prossimo convegno avrebbe preso in esame la figura
dei Samaritani (o Samariani, secondo qualche autore).
Va detto da subito che la commissione incaricata di strutturare l‟attuale
Convegno ha dovuto affrontare due ostacoli principali. Il primo, di carattere pratico,
deriva dal limitato numero di studiosi esperti a livello internazionale e da una loro
quasi totale assenza a livello italiano (ciò ha comportato per esempio la mancanza di
una relazione sulla produzione samaritana di epoca romana e medievale: il Librodi
Giosuè, le diverse Cronache, le Storie o Asaṭīr di Mosè, il Defter e le altre
composizioni liturgiche). Il secondo ostacolo, di carattere più metodologico, concerne
la necessità di andare oltre le due ottiche che nel tempo hanno condizionato
l‟approccio a questa tematica: quella riduttiva, riscontrabile in molti scritti giudaici
“ortodossi” e riconducibile alla categoria dello scisma; e quella forse troppo
idealizzante, rinvenibile soprattutto nelle interpretazioni allegoriche dei vangeli da
parte dei Padri della chiesa e riferibile alla categoria della esemplarità.
Lo scopo del Convegno sarà, dunque, quello di esaminare i Samaritani come
una possibile forma di ebraismo autonomo, parallelo ad altri: quello predominante in
Giuda e a quello non monoteistico fiorito a Elefantina (a cui subentrerà quello di
Alessandria). Tre ebraismi distinti ma non distanti e conflittuali, come dimostra per
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esempio la missiva spedita da Bagohi, governatore di Giuda, e da Delaia, figlio di
Sanballat governatore di Samaria, nel 407 a.C., per sostenere gli sforzi della comunità
residente a Elefantina di ottenere il permesso di ricostruire il proprio tempio
(testimonianza di rilievo non solo per la presenza di –yh[w] nell‟onomastica del
mittente “samaritano”, ma anche perché conferma che i quattro ebraismi hanno avuto
strutture templari, di cui due derivanti dal sacerdozio gerosolimitano e una che
quanto meno ne rispettava il primato).
Dunque, proprio per evitare di analizzare una realtà solo con categorie esterne
ad essa, o partendo aprioristicamente da esse, l‟oggetto di studio del Convegno sarà
affrontato considerandolo da una triplice angolazione. Anzitutto, dopo avere
presentato lo stato attuale degli studi e analizzato le tendenze metodologiche
predominanti, si considererà il quadro geografico della Samaria, collocandola
all‟interno della quinta satrapia (Transeufratene): trattandosi di un territorio ponte tra
la Fenicia e la Siria e di una regione di passaggio dalla penisola anatolica a quella
arabica, la sua configurazione è legata ai frequenti scambi e contatti verificatisi tra le
diverse aree, in un ambito cronologico che si estende dal periodo persiano a quello
ellenistico. La sua importanza, del resto, è testimoniata dal fatto che sotto gli
Achemenidi la provincia di Samaria era più popolata di quella di Yehud e che nel
medesimo periodo la sua capitale era una delle maggiori città dell‟area. Debito risalto
sarà riservato allo studio della cultura materiale (abitazioni, oggetti artistici,
ceramica, architettura pubblica…) e alle fonti scritte (reperti del wadi Daliyeh, papiri,
monete, sigilli…), nonché ai dati archeologici, con un‟attenzione specifica al Garizim
e ai risultati raggiunti in seguito alle diverse campagne di scavo ivi condotte.
Da una ricognizione per dir così ambientale o neutra, si passerà poi a
considerare le testimonianze che i Samaritani hanno lasciato di sé. In primo luogo, il
Pentateuco Samaritano come testo fondativo di una identità religiosa e come
serbatoio di tradizioni specifiche o comuni al giudaismo dell‟epoca (quello del testo
ebraico premasoretico, quello qumranico e quello rabbinico). Impossibilitati – come
già detto – ad analizzare altre attestazioni (per esempio, le testimonianze di
viaggiatori in epoca medievale e moderna), si terminerà questa seconda parte con la
presentazione della piccola comunità di Samaritani (nel luglio 2018 composta da 810
persone) residente o sul monte Garizim o nello Stato di Israele.
La terza e ultima angolazione sarà quella estrinseca ai Samaritani: l‟Antico
Testamento, gli autori di epoca ellenistica e romana, il Nuovo Testamento e la
letteratura cristiana dei primi tre secoli, per chiudere con la letteratura rabbinica.
Ricomponendo le visuali che si otterranno da queste tre angolazioni
sull‟oggetto in esame, risulterà evidente come sia necessario analizzare su un piano
comparativo una forma di religione articolata e complessa, prima di valutarla entro i
canoni della sua standardizzazione. Si dovrebbe essere in grado, in tal modo, di
recuperare la fisionomia di una tradizione religiosa autonoma che non va assimilata
(se non forse per analogia) a quella giudaico-rabbinica
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Lunedì 9 settembre
9,00 Saluto del presidente dell‟ABI
9,15 Introduzione al Convegno (Marco Zappella)
9,30 Lo stato attuale degli studi: tendenze metodologiche e nodi da sciogliere (Silvio
Barbaglia)
10,30 Pausa
11,00 Cultura materiale e fonti scritte della Samaria in epoca persiana ed ellenistica
(Francesco Bianchi)
11,45 Discussione
12,30 Pranzo
15,30 L‟archeologia del tempio sul Garizim (Ida Oggiano)
16,15 Discussione
16,45 Il Pentateuco Samaritano come (sacra) Scrittura dei Samaritani e origine della
propria
tradizione religiosa (Ursula Schattner-Rieser)
17,45 Pausa
18,15 Discussione
19,30 Cena
Martedì 10 settembre
9,00 I Samaritani oggi (Monika Schreiber)
9,45 I Samaritani nella prospettiva dell‟Antico Testamento (Flavio Dalla Vecchia)
10,30 Discussione
11,00 Pausa
11,30 I Samaritani negli autori di epoca ellenistica e romana (Silvia Castelli)
12,30 Pranzo
14,00 Escursione
17,30 Assemblea (consuntivo e programmazione prossimo convegno)
19,30 Cena
Mercoledì 11 settembre
8,45 I Samaritani nella letteratura neotestamentaria e cristiana dei primi tre secoli
(Paolo Garuti)
9,30 I Samaritani nei testi rabbinici (Ilaria Briata)
10,15 Discussione
10,45 Pausa
11,00 Tavola rotonda e sintesi conclusiva
12,30 Pranzo
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XVIII CONVEGNO
DI STUDI NEO-TESTAMENTARI
12-14 settembre 2019
(Arrivo la sera di mercoledì 11 – partenza il pomeriggio di sabato 14)
Rivelazione e persuasione.
Strategie e modalità di comunicazione nel primo cristianesimo
Negli ultimi anni, i Convegni di studi neotestamentari dell‟Associazione
Biblica Italiana, nati con l‟intento di favorire l‟incontro tra ricerca storica ed esegesi
biblica, hanno dedicato uno spazio sempre maggiore a tematiche trasversali che
considerassero i testi al di là della sola dimensione storico-letteraria e che
permettessero di guardare ad essi come esito di un più ampio processo culturale. È
stato così nell‟ultimo convegno di Venezia (2017) (“Costruzioni del tempo nelle
prime comunità cristiane”) in cui si è discusso di come l‟organizzazione del tempo
rientrasse, per i primi cristiani, nel percorso di costruzione della propria identità di
gruppo, o, andando indietro nel tempo, in quello del 2013 a Bologna (“Trasmettere la
Parola. Verso la formazione di un canone normativo”), dove ci si interrogò su
quali istanze di autorevolezza si fondassero le varie forme di testo del Nuovo
Testamento e su come tale autorevolezza fosse andata affermandosi tra i diversi
gruppi di seguaci di Gesù. Proseguendo sulla medesima falsariga, è parso opportuno,
in occasione del prossimo convegno del settembre 2019, porre il focus sulle strategie
e sulle modalità di comunicazione che le prime comunità di seguaci di Gesù
elaborarono e misero in atto nei primi due secoli della loro storia. Ogni testo, orale e
scritto, ha una funzione pragmatica, intende cioè agire sul destinatario, facendogli
adottare una determinata visione delle cose e/o un determinato comportamento; a
questa funzione sono strettamente connessi i mezzi retorici scelti e messi in opera e
saranno tanto più significativi quanto più il testo è destinato ad agire su una
collettività. Le antiche testimonianze letterarie cristiane, intese nella loro unità di
contenuto e forma, possono dunque anche esse essere considerate come espressione
di una “strategia mediatica” che un determinato autore ha messo in atto nei confronti
del proprio uditorio per intervenire su di esso, per incidere sul suo processo di
formazione. In questa prospettiva è possibile esplorare il carattere dinamico dei
generi e delle forme, che si trasformano per servire via via a una comunicazione di
cui mutano attori, contesti istituzionali, contenuti, finalità. È questo ciò che le singole
relazioni cercheranno di esplorare. L'attenzione sarà dunque data alla funzione
comunicativa che le diverse forme letterarie giunteci (lettere, omelie, testi narrativi,
chreiai) svolgevano nei loro contesti d‟uso e si considererà come esse stesse
rappresentassero l‟attuazione di una determinata strategia comunicativa. Ma non solo.
Saranno anche da recuperare quelle strategie e quelle modalità di comunicazione che
col tempo si rivelarono infruttuose – e per questo furono tralasciate o assorbite in altri
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o nuovi media –, ma le cui tracce sono ancora presenti nei primi testi della storia
cristiana. È una prospettiva storiografica certamente nuova per il panorama italiano,
ma che conosce un crescente interesse a livello internazionale, interesse che il
presente convegno vuole cogliere, approfondire e alimentare.
Giovedì 12 settembre
9,00 Saluti del presidente ABI
9,15 Introduzione (Dario Garribba)
9,30 Le modalità di comunicazione nel mondo ellenistico-romano e tra i primi
cristiani
(relatore: Anselmo Baroni, Università di Trento)
10,15 pausa
10,45 La memoria tra oralità e scrittura. Le strategie di conservazione e trasmissione
della memoria Iesu (relatore: Mauro Pesce, Università di Bologna)
11,30 dibattito
15,00 Forme e funzioni della lettera «apostolica» (relatore: Antonio Pitta, Pontificia
Università Lateranense, Roma)
15,45 Pausa
16,00 Istanze di autorità: uso della Scrittura e dei testimonia nella comunicazione dei
primi
cristiani (relatore: Maurizio Girolami, Facoltà teologica del Triveneto)
16,45 Forme di trasmissione delle parole di Gesù nei vangeli (relatore: Luigi Walt,
Universität Regensburg)
17,30 dibattito
Venerdì 13 settembre
9,30 La comunicazione omiletica nel primo cristianesimo (relatore: Paolo Garuti,
Università San Tommaso, Roma)
10,15 dibattito
10,45 pausa
11,00 Assemblea soci
14.30 escursione
Sabato 14 settembre
9,30 Strategia della comunicazione profetica ed apocalittica
(Luca Pedroli, Pontificio Istituto Biblico)
10,15 pausa
10,45 Lettere di governo e di istruzione nel II secolo (relatore: Enrico Norelli,
Université de Genève)
11,30 dibattito
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Sede dei convegni:
Seminario Arcivescovile
Via Pompei, 29
84098 PONTECAGNANO FAIANO (SALERNO)
tel. 089 202 040
e-mail: seminariogp2sa@gmail.com
www.seminariosalerno.it
Prenotazioni e iscrizioni

presso la SEGRETERIA ABI
Via della Scrofa, 70
00186 ROMA
tel. 06 6986 1189 fax 06 6986 1198
cell. Segretario: 333 4857 925
e-mail: associazionebiblicaitaliana@gmail.com

Per iscriversi è necessario versare un caparra.
Ulteriori indicazioni sono sul sito dell‟ABI: www.associazionebiblica.it
*
SETTIMANE E CORSI BIBLICI ORGANIZZATI DALL’ABI - 2019

SETTIMANA BIBLICA DI ANAGNI
in collaborazione con il Pontificio Istituto Leoniano - Anagni
24 - 28 giugno 2019
Tema:

La storia dei patriarchi (Gen 12-50)

Relatori:

MARCO SETTEMBRINI - GAETANO CASTELLO

Sede:

Pontificio Collegio Leoniano - Anagni
via Calzatora, 50 - 03012 Anagni (FR)
tel. 0775 73381 fax: 0775 727857

Quota:

Permanenza dalla sera del lunedì 24 giugno al pranzo del venerdì 28
giugno 2019:
€ 200,00 (esclusa la quota di iscrizione di € 50 / € 45 per i Soci
Aggregati)

Iscrizione: Segreteria ABI con versamento di € 50 / € 45 sul c.c.p. 14058002
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intestato all‟Associazione Biblica Italiana
via della Scrofa, 70 – 00186 Roma
Referente: Prof. Filippo Carcione, Direttore dell'Istituto Teologico di Anagni,
Piazza Municipio, 3 – 03031 Aquino (FR) tel. 0776 726687 – 0776
2993529; cell. 348 8745321 e-mail: f.carcione@unicas.it
Per l‟ABI: don Roberto Mariani, Piazza San Clemente, 1 – 00049
Velletri (RM) tel. 06 9632239;
cell. 339 3676 930
e-mail:
marianidonroberto@libero.it

SETTIMANA BIBLICA DELLA SARDEGNA
02 – 06 luglio 2019
Tema:

Memoria e promessa. Alleanza e legge. Leggere oggi il libro dell‟Esodo

Relatori:

Angelo Passaro e Rosario Pistone

Sede:

Monastero Benedettino di San Pietro di Sorres (SS)
07040 Borutta (SS) tel. 079 824 001 – fax 079 824 019

Quota:

Foresteria (dal martedì 2 al pranzo di sabato 6 luglio):
€ 160,00 in camera doppia (suppl. singola € 40,00) + iscrizione € 80,00

Iscrizione:

da effettuare presso l‟Ufficio per l‟Insegnamento della RC:via Mercato,
3 – Sassari, tramite scheda di adesione sul sito: www.ircsassari.it

Referente: Marinella Sacchetti: cell. 335 5461 210;
e-mail: marinella8484@gmail.com

XXIII CORSO PER ANIMATORI BIBLICI
a cura del Settore per l‟Apostolato Biblico dell‟Ufficio Catechistico Nazionale della
CEI. 15 - 19 luglio 2019

Tema:

Li sentiamo parlare nella nostra lingua nativa (At 2,8)
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Relatori:

Dionisio Candido, Veronica Donatello, Marco Mani, Luca Mazzinghi,
Marcello Panzanini, Sebastiano Pinto, Fiorenza Pestelli

Sede:

Domus Pacis, Piazza Porziuncola, 1
06081 Assisi - Santa Maria degli Angeli (PG)
tel. 075 8043530 fax: 075 8040455

Iscrizione: presso l‟UCN di Roma, Circonvallazione Aurelia 50 - 00165 Roma
tel. 06 66398301 fax: 06 66398204

e-mail: ucn@chiesacattolica.it

sito web: www.chiesacattolica.it/ucn

*

SETTIMANE E CORSI BIBLICI PATROCINATI DALL’ABI NEL 2019

XXIII SETTIMANA BIBLICA DI CASERTA
01 - 05 luglio 2019
Tema :

Lettera ai Romani

Relatori :

ANTONIO PITTA - GIUSEPPE DE VIRGILIO

Sede:

Golden Tulip Plaza Caserta, viale Lamberti (ex Saint Gobain) − 81100
Caserta

Per informazioni: Valentino Picazio (cell. 348 1554 271)
Segreteria ISSR – tel. 0823 448 014 int.73
Segreteria organizzativa:
Centro Apostolato Biblico (CAB)
piazza Duomo, 11 − 81100 Caserta; tel./fax: 0823 448014 int. 56
Orario: lunedì-mercoledì-venerdì, h. 10.00-12.30
sito web: www.centroapostolatobiblicocaserta.it
e-mail: infocab@centroapostolatobiblico.it
centroapostolatobiblicocaserta@gmail.com

XXXVIII SETTIMANA BIBLICA DI CAMALDOLI
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In collaborazione con la Facoltà Teologica dell‟Italia Centrale – Firenze
07 – 12 luglio 2019
Tema: Il Messia sofferente. I racconti della passione di Gesù nei Vangeli
Relatori: MASSIMO GRILLI - ROMANO PENNA - GABRIELE BOCCACCINI
Per informazioni e iscrizione: Foresteria del Monastero di Camaldoli,
52014 Camaldoli (AR) tel. 0575 556013
e-mail: foresteria@camaldoli.it

XX SETTIMANA BIBLICA DI PIAZZA ARMERINA
15 - 18 luglio 2019
Tema:
Testimone fino ai confini del mondo. Paolo negli Atti degli Apostoli
Relatore: ANTONIO LANDI

Sede:

Piazza Armerina (EN) - Casa di spiritualità “Mons. Vincenzo
Cirrincione”. Contrada Montagna Gebbia – 94015 Piazza Armerina (EN)

Informazioni e iscrizione:
Don Lino Giuliana (e-mail: lino.arcobaleno@yahoo.it); Don Salvatore
Chiolo (e-mail: salvochio@libero.it)

SETTIMANA BIBLICA dell’ISSR di Benevento
Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale – Istituto Superiore Scienze
Religiose “Redemptor hominis” di Benevento – Diocesi di Benevento
Tema:

La creazione

Sede:

Oasi “Maria Immacolata”, via Sant'Antonio, 73/bis,
83037 Montecalvo Irpino (AV)

Informazioni e iscrizione:
Segreteria ISSR
tel. 0824. 312246 / cell. 328.1835632 (Dott. Paolo Palumbo)
Maggiori info sono reperibili sul sito: www.issrbn.it
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XXVI SETTIMANA BIBLICA DIOCESANA (PADOVA)
26-30 agosto 2019
Tema: Storie di santi e (o) peccatori. 1-2 Samuele
Relatori:Laura Bernardi, Mirko Pozzobon, Lena Residori, Roberta Ronchiato,
Marcello Milani
Sede: Casa di spiritualità “Villa Immacolata”, via Monte Rua, 4 − 35038 Torreglia
(PD)
Per informazioni e iscrizione:
settimanabiblica.diocesipadova@gmail.com – cell. 333 3946 657
*
CATI (Coordinamento Associazioni Teologiche Italiane)
Percorso del CATI nel biennio 2017-2018 a cura di Roberto Vignolo – delegato ABI
Dovendo riferire sul lavoro del CATI in questo ultimo biennio, riprendo, pressochéad litteram, la
scheda sintetica elaborata dal Segretario CATI, Andrea Gaino (1.), nonché il foglio di lavoro del
Coordinatore del Cati Giacomo Canobbio (2.), avanzando qualche considerazione in vista del
prossimo Convegno romano (3.).
1. Il CATI, per il biennio 2017-2018 ha programmato di riflettere sul tema “Desiderare nel tempo
della tecnica e dell’economia”. Il tema sta in continuità con il percorso del biennio precedente
“L‟umano alla prova, economia e tecnica sfidano la teologia” – cf sul sito CATI
http://www.teologiacati.it/wordpress/?p=258
La tematica è stata affrontata in un primo semina
rio di studio a Milano, in data 21.10.2017
(Desiderare nel tempo della tecnica e dell’economia: soggetti e dinamiche), durante il quale ci si è
messi in ascolto di cinque voci esterne al mondo teologico. In particolare, sono intervenuti:
un esperto di Neuromarketing: Lucio Lamberti (Politecnico di Milano). Uno psicanalista:
Francesco Stoppa (Dip. di salute mentale – Pordenone). Una filosofa: Isabella Guanzini (Univ. di
Graz). Un esperto di modelli economici: Massimo d‟Antoni (Univ. di Siena), Un giurista: Lorenzo
Passerini Glazel (Milano Bicocca). Vedi http://www.teologiacati.it/wordpress/?p=347
Di lì ha preso avvio un percorso di riflessione interna alle associazioni , che ha coinvolto anzitutto i
Presidenti e i Delegati (primo e secondo incontro: Milano 13 gennaio e 07 giugno 2018).
Da questo confronto è maturato il percorso che
sfocerà nel Seminario conclusivo
(30.11/01.12.2018) a Roma, intitolato: “Perché abbiano la vita ... in abbondanza” (Gv 10,10).
Desiderare nel tempo della tecnica e dell’economia, che intende portare a temine il percorso
attraverso un coinvolgimento più ampio delle associazioni. Il seminario romano si avvarrà
dell‟intervento di Gianni Colzani, Emerito della Pont. Univ. Urbaniana, che reagirà ai contributi
proposti dalle associazioni (come già un paio d‟anni fa Antonio Autiero dell‟Univ. di Munster).
2. In vista del seminario, è stato predisposto dal coordinatore CATI , Giacomo Canobbio – e
approvato da tutti – un Foglio di lavoro per le Associazioni, che focalizza radice e dinamismo del
desiderio in rapporto alla salvezza rivelata in Cristo (e che qui sintetizzo).
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2.1. Tenendo d‟occhio l‟imprescindibile sua matrice biologica e neuronale, già di primo acchito,
teologicamente parlando, esso si caratterizza come “dono” segnato da excessus rispetto alla
condizione fattuale in cui la persona e l‟umanità si trovano - non come dall‟esterno, ma incluso nel
“dono” dell‟esserci.
2.2. Nel linguaggio teologico il nome dell‟excessus dice salvezza, intesa non semplicemente come
redenzione, bensì come compimento dell‟umano , il cui paradigma è il Risorto quale Spirito datore
di vita (1Cor15; Eb 2,5-9). In tal senso il desiderio si configura come cifra di una “destinazione”
orientata al «Dio tutto in tutti» (1Cor 15,28).
2.3. Il compimento attiene a tutte le dimensioni/relazioni storiche dell‟umano, modellate sulle
differenze nella concreta corporeità fenomenologicamente intesa, che nella prospettiva cristiana non
si perdono neppure nel compimento.
2.4. La “destinazione al compimento” non infirma, anzi postula la libera corrispondenza da parte
dell‟uomo, eticamente rilevante.
2.5. Conosce attuazioni simboliche con valore performativo oltre che manifestativo (cf. liturgia),
nonché anticipazioni, nella vita ecclesiale, grazie allo Spirito, che sostiene il “gemito”, e lo slancio
confidente verso la propria origine riconosciuta (cfr. Rom 8).
2.6. Compito della Chiesa è risvegliare il desiderio
, aiutando anche a coglierne le ambiguità
(veicolate anche dal contesto culturale, in particolare dall‟economia e dalla tecnica, che di fatto
inducono nel momento attuale misconoscimenti, contraffazioni); orientandolo verso la sua nativa
meta (tradizioni sapienziali); liberandolo dall‟idolatria mediante il Vangelo, che implica il
comandamento (torna la dimensione etica).
2.7. Ciò implica però una Chiesa configurantesi non come un “contenitore” nel quale le persone
verrebbero modellate, senza divenir partecipi della sua configurazione. La sinodalità, collegata con
l‟intero della legislazione canonica – da pensare in fieri – appare al riguardo tematica legata alla
dimensione relazionale della realizzazione “incompiuta” del desiderio di compimento.
3. Rispetto a questa piattaforma il nuovo consiglio di Presidenza ABI, insieme al nuovo Presidente,
nonché il nuovo rappresentante ABI per il CATI, che usciranno in seguito alla votazione del 12.09
p.v., dovranno assumere le iniziative che riterranno adeguate. Personalmente avrei visto bene un
paio di contributi – necessariamente sintetici, di un paio di cartelle, secondo le proporzioni imposte
a tutte le associazioni –, sul desiderio in Qohelet e in Paolo da offrire alla riflessione di Colzani.
Dipendendo il mio incarico di rappresentanza ABI presso il CATI dal mandato del Presidente e del
Consiglio di Presidenza, ritengo a tutt‟oggi esaurito il mio compito, rimettendolo nelle mani dei
futuri nuovi eletti. Credo sia tempo per un sano ricambio generazionale. Auspico pure che il nuovo
rappresentanti dell‟ABI per il CATI abbia di diritto posto nel Consiglio di Presidenza.
Colgo l‟occasione per ringraziare Luca Mazzinghi e l‟intero Consiglio per la fiducia dimostratami
in questi anni, nonché per la libertà di movimento concess ami. Il mio grazie è tanto più sentito dal
momento che, almeno rispetto a Luca (con il Consiglio non mi pare di avere avuto occasioni di
confronto) le nostre idee sul CATI sono serenamente divergenti. Personalmente, infatti, ritengo che
un coordinamento di associazioni teologiche abbia da salvaguardare una qualità e un livello
irriducibili di riflessione critica, senza farsi schiacciare dall‟urgenza di una ricaduta troppo precoce
sul piano pratico. Sarebbe, francamente, un‟ingenuità dalla quale – a mio modesto avviso –
conviene guardarsi, pena l‟impoverimento di quel mondo ecclesiale, sociale e culturale tanto
bisognoso di rinnovamento. Come diceva qualcuno, in molti casi la migliore delle prassi è una
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buona teoria... Naturalmente, non che tutto quanto messo in campo dal CATI fino ad oggi sia
intangibile da critiche.
Avendovi partecipato a due riprese – rispettivamente alla fine degli anni „90, insieme a
Ermenegildo Manicardi, e, a distanza di qualche anno, ultimamente in questa più recente tornata –
mi pare però di poter registrare nell‟arco d‟un ventennio un obbiettivo salto di qualità sotto tutti i
profili quanto ad arricchimento sia scientifico sia relazionale – per il quale ringrazio tutti gli altri
Delegati, Segretari e Coordinatori che si sono avvicendati. Si tratta di un lavoro prezioso che, a noi
biblisti italiani – soggetti spesso e volentieri a una tentazione “positivistica” e all‟enfatizzazione
unilaterale dei metodi –, consente di tener d‟occhio i due fuochi, iniziale e finale, del circolo
ermeneutico, e cioè la precomprensione e l‟applicazione (appropriazione), commisurandole ad un
orizzonte culturale e teologico di ampio respiro.
Spiacente di non essere tra voi, per ragioni di salute, auguro a tutti buon convegno e buon lavoro
associativo!
Fraternamente
Roberto Vignolo 07.09.2018
[delegato ABI presso il CATI fino a settembre 2018]
*

«Perché abbiano la vita... in abbondanza (Gv 10,10b)»
Desiderare nel tempo della tecnica e dell'economia: soggetti e dinamiche
Seminario di studio CATI – Roma 30 novembre - 1 dicembre 2018

Nei giorni 30 novembre - 1 dicembre scorso si è svolto a Roma il seminario
interdisciplinare dal titolo «Perché abbiano la vita... in abbondanza (Gv 10,10b)»,
seconda tappa di un cammino iniziato nel 2017 con l'incontro di studi a Milano,
richiamato nel sottotitolo: «Desiderare nel tempo della Tecnica e dell'Economia:
soggetti e dinamiche». Al seminario, organizzato dal CATI (Coordinamento delle
Associazioni Teologiche Italiane) hanno partecipato più di quaranta rappresentanti
delle diverse associazioni teologiche operanti in Italia. Per l‟ABI erano presenti il
Presidente Angelo Passaro, Severino Bussino, nuovo delegato CATI, e Marinella
Perroni.
La giornata di lavoro, dopo il saluto di benvenuto e la puntualizzazione del
percorso da parte del Presidente CATI Giacomo Canobbio, si è aperta con la
presentazione dei contributi di ciascuna Associazione, con una pluralita' di
prospettive che è stata da tutti molto apprezzata.
La sintesi del lavoro svolto è stata affidata all'entusiasmo e alla chiarezza di
Gianni Colzani, che ha inserito le prospettive di frontiera suggerite dai cinque
relatori della giornata di studi a Milano (Neuromarketing, Psicanalisi, Filosofia,
Modelli Economici, Teoria del Diritto) nell'ambito dell‟Antropologia e della
Teologia, facendo proprio il cammino sin qui percorso: «Condivido così il cammino
del CATI ed il suo impegno nel prendere atto di una profonda trasformazione
culturale del nostro mondo; raccolto attorno alla nozione di “sistema”, il sapere
attuale si presenta come un modulo che legittima, interpreta e organizza le
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conoscenze umane». Gianni Colzani ha concluso la sua riflessione sul tema del
desiderare e dell'antropologia desiderante, come egli stesso l'ha definita, con una
citazione di Bernardo da Chiaravalle: «Dio non accetterà nessuna cosa se non sarà
condita con il miele dell‟amore. Questo invece basta a se stesso, da sé piace e per sé.
Esso è premio e merito a se stesso.[…] L‟amore è il solo dei movimenti dell‟anima,
sentimenti e affetti in cui la creatura può rispondere, anche se non alla pari,
all‟autore».
La giornata di studi si è conclusa con un ampio dibattito, che ha arricchito
ancora di più la prospettiva interdisciplinare dell'intero incontro.
La mattina del giorno successivo è stata dedicata a un lavoro di
approfondimento: i partecipanti, suddivisi in tre gruppi, hanno provato ad abbozzare
una risposta a tre domande fondamentali e provocanti proposte dalla Presidenza del
CATI:





Quali elementi riteniamo fondamentali per desiderare l’esperienza di salvezza?
Quali orientamenti normativi riteniamo utili per rendere possibile a tutti
l’esperienza di salvezza descritta?
Che rapporto sussiste tra il "desiderare" e l'esperienza di salvezza descritta?
Ciascun gruppo ha affrontato tutte e tre le domande e, al termine del lavoro,
l'Assemblea si è impegnata in un ulteriore lavoro di sintesi, cercando di organizzare i
diversi contributi in un unico testo, che costituisce il punto di arrivo del cammino di
approfondimento del CATI in questi due anni.
Dopo aver ascoltato e fatto proprie le sfide che emergono dal mondo
contemporaneo, segnato dalla tecnica e dall'economia, il CATI, seguendo un
suggerimento dell'allora Presidente ABI Luca Mazzinghi, intende proseguire il suo
cammino di ricerca fermandosi «a pensare la riforma della Chiesa ... tentan[d]o di
offrire un servizio alla vita della Chiesa nel nostro Paese» (dal foglio di lavoro CATI
per il biennio 2019-20). La domanda fondamentale posta a tutte le Associazioni dalla
presidenza del CATI è essenziale:
Quali istanze vengono alla Chiesa dai processi di riforma in atto nella
societa'?
I presidenti ed i delegati CATI si incontreranno a febbraio 2019 a Milano per
organizzare le tappe di questo cammino e per precisarne contenuti e metodo, in
modo da mettere a sintesi i diversi contributi sul tema cosi' attuale della riforma della
Chiesa.
A margine del seminario di Roma del 30 novembre - 1 dicembre, i Presidenti
hanno rinnovato la fiducia a Giacomo Canobbio e Andrea Gaino, rieleggendoli
rispettivamente Presidente e Segretario del CATI: a loro va il nostro ringraziamento
per il lavoro svolto in questi anni e per la loro disponibilità a impegnarsi ancora.
Sul sito del CATI (www.teologiacati.it) è possibile seguire tutte le attività del
Coordinamento, in particolare i cammini di approfondimento biennali, che vedono
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coinvolta anche l'ABI, e scaricare materiale utile (relazioni, sintesi, fogli di lavoro),
preziosi per l'approfondimento dei diversi temi affrontati.
Severino Bussino
Delegato ABI presso il CATI
*
FEDERAZIONE BIBLICA CATTOLICA

Anche quest‟anno si è svolto a Malta dal 27 al 30 settembre l‟incontro dei
rappresentanti della Federazione Biblica Cattolica Mondiale.
Sono state individuate nuove prospettive per la pastorale biblica:
- creare nelle diocesi e nelle parrocchie un ambito di studio per interpretare le pagine
difficili della Bibbia, soprattutto quelle dell‟Antico Testamento;
- continuare nelle diocesi la formazione biblica e omiletica dei presbiteri, dei diaconi
e dei laici impegnati nella predicazione;
- organizzare una “domenica della Bibbia” sia nelle parrocchie che nelle diocesi;
- creare un centro regionale o diocesano di servizio biblico;
- istituire nelle parrocchie non solo ministri dell‟eucarestia anche ministri della parola
con la competenza di portare ai vari gruppi la parola di Dio.
Nel 2019 per celebrare il cinquantesimo anniversario di fondazione della FBC
si terrà a Roma un convegno dal 23 al 26 aprile sul tema “Bibbia e pastorale”, a cui
sono invitati tutti i biblisti impegnati nella diffusione della Bibbia.
La Federazione inoltre sta programmando un incontro tra i suoi membri e i
vescovi biblisti per intensificare la pastorale biblica nelle varie conferenze episcopali
europee.
La Federazione inoltre si incarica di organizzare nel prossimo futuro per tutta
la Chiesa cattolica l‟anno della Bibbia.
Inoltre la FBC sta costituendo un‟Associazione Biblica che prenderà il nome di
Verbum Domini a cui tutti i biblisti possono iscriversi per farne parte.
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Sul sito della FBC (www.c-b-f.org/europe-southwest.c-b-f.org) è sempre
disponibile una Lectio divina per i giovani in inglese/francese/portoghese.
La FBC promuove un master in animazione biblica-pastorale in Kenia-IndiaFilippine-Lussemburgo.

don Santi Grasso
Delegato ABI per la FBC

*

RELAZIONE ECONOMICA 2018
Nell’anno 2018 si sono avuti 51.100€di entrate e 53.500 € di spese.
Fra le entrate si contano 5.300 € da EDB (per le nostre pubblicazioni) e il
generoso fedele stanziamento della CEI, di cui siamo profondamente grati.
Le quote associative per il 2018 sono state pari a 8.000 €; siamo grati a
chi ha anticipato la quota per il 2019. Si sono recuperate le quote pagate con
Paypal (dal 2015) per 4.000 €.
Le uscite hanno compreso le spese ordinarie: affitto, segreteria, stampati,
viaggi del CdP, partecipazione alle riunioni del CATI e della Federazione
Biblica Cattolica, stampa di Parole di Vita, e le spese per Convegni scientifici,
comprendenti l’organizzazione della Settimana Biblica nazionale (Roma 2018),
la preparazione dei Convegni di AT e NT (Salerno 2019) e l’avvio dell’iniziativa
del Convegno Internazionale fra Associazioni bibliche gemelle: ABI e ABE,
l’Associacion Bíblica Española (Roma 2018).
La parte del capitale in deposito bancario ha reso (fino al 10 ottobre)
1.208 €.
TUTTI i Soci sono invitati a versare regolarmente la quota, se possibile
accrescendo la cifra, considerando la sua esiguità e il fatto che rimanga
inalterata da decenni.

Anna Passoni Dell’Acqua
*
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NUOVI SOCI ORDINARI ABI 2018
ANSELMO VINCENZO
CASTANGIA LUIGI
CHIOLO SALVATORE
COSTA PAOLO
DE SUMMA SIMONE
DI FELICIANTONIO FRANCESCO
GRAZIANO FRANCESCO
JÓDAR ESTRELLA CARLOS
LORINCIONE CARMELINA
MALABUYOC DEN MARK
MALATACCA ROCCO GIUSEPPE
MIRIZZI DOMENICO
MONTANO CHIARA
NAPOLITANO ALBERTO
PAGANO GIANPAOLO

(Napoli)
(Cagliari)
(Mazzarino, CL)
(Genova)
(Bari)
(Napoli)
(Stigliano, MT)
(Roma)
(Gela, CL)
(FILIPPINE)
(Lucera, FG)
(Andria, BT)
(Recco, GE)
(Milano)
(Sant‟Anastasia, NA)

DEFUNTI ABI 2018
h` evlpi.j auvtw/n avqanasi,aj plh,rhj (Sap 3,4)
MIOLA Gabriele
LA MASTRA Gabriella
MONTAGNINI FELICE
NICCACCI Alviero
VANNI Ugo

(23 dicembre 2017)
(26 gennaio 2018)
(2 giugno 2018)
(3 agosto 2018)
(27 settembre 2018)

* Chi fosse a conoscenza di altri Soci ABI defunti,
per favore, è pregato di segnarlo alla Segreteria: grazie!
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