
V Convegno Nazionale dei Soci aggregati 

Roma 17-18 novembre 2012 

 

Si è svolto il 17-18 novembre 2012 a Roma, presso il Centro Pellegrini ”Santa Teresa 

Couderc”, il V CONVEGNO NAZIONALE dei Soci Aggregati dell’Associazione Biblica Italiana, che 

ha visto la partecipazione di soci venuti da ogni parte d’Italia. 

Abbiamo affrontato il tema “LA DEI VERBUM A CINQUANT’ANNI DAL CONCILIO”   con i 

seguenti relatori: 

Pasquale Basta, docente del Pontificio Istituto Biblico di Roma, che ha trattato:”La 

novità della Dei Verbum: la rivelazione come dialogo;Scrittura e Tradizione”. 

Tullio Citrini, docente di teologia fondamentale e sistematica, con una relazione 

dal titolo:”La ricezione e l’attualità della Dei Verbum”. 

Don Luca Mazzinghi, con il tema: ”Esegesi biblica e lettura credente:la sfida di Dei 

Verbum 12”. 

Guido Benzi, direttore dell’Ufficio Catechistico Nazionale, ha portato il suo saluto, 

accompagnandolo dalla notizia della orma prossima firma della convenzione fra l’A.B.I. e 

l’Ufficio Catechistico Nazionale. Tutte le relazioni sono state molto apprezzate dai soci e 

accompagnate da un partecipato dibattito. 

La domenica mattina, dopo la relazione del presidente dell’ABI, si è tenuta l’assemblea  

dei soci, introdotta dal responsabile per l’Apostolato biblico, Maurizio Marcheselli. Si è 

discusso dei corsi biblici che saranno organizzati dell’ABI nella primavera e nell’estate 

2013: a Collevalenza e Assisi, il corso che si svolge ogni anno in Sardegna, quello per i 

sacerdoti ad Anagni e quello per le religiose legato all’USMI. Infine, il corso tenuto sino a 

quest’anno alla Verna in collaborazione con l’Ufficio Catechistico Nazionale, per gli 

animatori biblici. Vista la difficoltà di organizzare corsi estivi in maggior numero – sono 

state chiuse le esperienze di Loreto e Ariccia – il presidente ha comunicato che uno degli 

orientamenti scelti dell’ABI è quello di sponsorizzare i corsi biblici che si tengono nelle 

varie diocesi.  

Si è parlato poi della figura dei rappresentanti dei soci aggregati, figura che oltre a tenere 

i rapporti con la presidenza, dovrà collaborare con la segreteria per mantenere i contatti 

con i soci. Si sono poi eletti i due nuovi rappresentanti per il prossimo quadriennio: 

FEDERICO SABATINO di Roma (in sostituzione di Luigia Bezzi) e ISABELLA ORSI di Parma, 

rappresentante uscente, che è stata riconfermata. 

I soci hanno poi avuto poi, sabato sera, la bellissima opportunità di essere guidati da don 

Andrea Lonardo in una visita notturna alla Chiesa di san Luigi dei Francesi e poter così 

ammirare le magnifiche tele del Caravaggio con l’esperta, competente e calorosa 

spiegazione di don Andrea a cui tutti i soci sono molto riconoscenti. 



Con la celebrazione eucaristica della domenica e il pranzo, l’incontro si è concluso. La 

richiesta e la speranza di tutti è  di ritrovarsi di nuovo fra due anni, anche con un 

soggiorno più lungo.  Rivolgo a nome dei partecipanti un grazie riconoscente a don Luca 

Mazzinghi, a don Maurizio Marcheselli e alla segreteria per aver reso possibile questo 

interessante incontro.    

 

Isabella Orsi 

Rappresentante dei soci aggregati 


