
 
Associazione Biblica della Svizzera Italiana 

COORDINAMENTO DELLA FORMAZIONE BIBLICA NELLA DIOCESI DI LUGANO 
 

LEGGERE I VANGELI PER LA VITA DI TUTTI 
IL VANGELO SECONDO GIOVANNI 

In memoria di Carlo Maria Martini 
 
 Dopo la bella esperienza che ha visto, negli ultimi anni, qualche decina di persone 
confrontarsi, direttamente o attraverso internet, con la lettura continua ed ecumenica dei 
vangeli secondo Marco e secondo Luca, appare importante continuare questa grande 
avventura formativa, approfondendo contenuti, metodi e interazione tra testo biblico e 
vita quotidiana.  
 Come? Da novembre 2021 in poi con un corso di lettura continua del vangelo 
secondo Giovanni in prospettiva ecumenica, interreligiosa ed interculturale. Acquisire una 
conoscenza culturalmente esistenziale dei testi evangelici può rivelarsi un’opportunità 
formativa notevole, nel rapporto tra le radici del testo giovanneo e le origini cristiane.  
 Questo corso sarà online su piattaforma ZOOM. Tale opportunità formativa, è 
rivolta a qualunque persona sia interessata, in Svizzera, in Italia e altrove, a leggere il 
vangelo secondo Giovanni in modo serio ed appassionato, cordiale e liberante. Per molti 
sarà, crediamo, una scoperta davvero innovatrice… 
 

Coordinatore del corso: Ernesto Borghi (biblista cattolico) 
 

Tra i docenti: Angelo Reginato (biblista battista); Emanuela Buccioni (biblista cattolica); 
Stefania De Vito (biblista cattolica); Gaetano Di Palma (prete e biblista cattolico); 
Giuseppe De Virgilio (prete e biblista cattolico); Fabrizio Filiberti (biblista cattolico); 
Mariarita Marenco (biblista cattolica); Eric Noffke (pastore e biblista metodista); Luciano 
Zappella (biblista valdese).  
 

Testo di riferimento:  

 
 
GIOVANNI. Nuova traduzione ecumenica commentata, Edizioni Terra Santa, Milano 2021, pp. 
394. 
 
 



 
Date di svolgimento: martedì 9-16-23-30 novembre; 7-14-21 dicembre 2021; 8-15-
22-29 marzo 2022; 5-12-26 aprile 2022; 3-10 maggio 2022.  
 

Orario di svolgimento: h. 20.30-22.15 
  
Tutti gli incontri saranno videoregistrati in modo che tutte le persone 
iscritte possano fruirne anche in differita. 
 
ISCRIZIONI 
Chi è interessato ad iscriversi, 
 • manderà, entro il 30 giugno 2021, un messaggio e-mail con le proprie 
coordinate (nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico ed elettronico a 
info@absi.ch). 
 • Non appena sarà stato raggiunto il numero minimo di iscritti utile 
all’attivazione del corso (25 iscrizioni), tutti coloro che hanno inviato la loro 
iscrizione, riceveranno un messaggio in proposito.   
 • A questo punto ciascuno verserà una quota da membro sostenitore 
dell’Associazione Biblica della Svizzera Italiana (CHF 120 oppure euro 100) secondo 
le seguenti coordinate bancarie: 
 

- Versamenti in CHF = PostFinance SA – 3030 Berna, Numero IBAN: 
CH18 0900 0000 6513 4890 5) intestato a Associazione Biblica della 
Svizzera italiana. 
- Versamenti in € = PostFinance SA, CH-3030 Berna, Numero IBAN: 
CH67 0900 0000 9136 3796 3 - BIC (Swift Code) della Banca: 
POFICHBEXXX intestato a Associazione Biblica della Svizzera Italiana. 

 

Tale versamento significherà essere membri dell’Associazione Biblica della 
Svizzera Italiana sino al 31 dicembre 2022, fatto che implicherà ricevere  
•  il codice di collegamento ZOOM l’intero corso e l’accesso alle 
registrazioni di tutti gli incontri del corso;  
• dal settembre 2021, quattro numeri successivi di “Parola&parole”, la rivista 
ufficiale della nostra associazione (chi volesse rendersi conto di che cosa sia 
questa pubblicazione, visiti il sito www.absi.ch alla rubrica “pubblicazioni”) e altri testi 
e strumenti di carattere culturale.  
Chi volesse acquistare personalmente il libro “GIOVANNI” prima citato, può farlo 
nelle librerie religiose e su internet. Chi non avesse queste opportunità e volesse 
riceverlo dalla nostra associazione, segnali esplicitamente questa esigenza, aggiunga al 
versamento di 120 franchi altri 20 franchi (totale: CHF 140) oppure a quello di 100 
euro altri 15 euro (totale: euro 115) e lo riceverà a casa.  
 
 


