
 
Associazione Biblica della Svizzera Italiana 

 

LE RELAZIONI FONDAMENTALI DELL’ESSERE UMANO  

SECONDO LA BIBBIA:  

LETTURE PRIMO-TESTAMENTARIE NELLA VITA DI OGGI 
 

Ogni donna e ogni uomo è un essere di relazione: i diversi rapporti costruiscono ogni essere 

umano secondo le possibilità che gli vengono offerte. Nella Bibbia ebraica/Primo 

Testamento, una delle radici della cultura euro-mediterranea si parla in modo fondamentale 

di questo tema nel rapporto tra Dio, gli esseri umani e la natura in cui essi sono immersi. 

Analizzare alcuni testi importanti in proposito e interpretarli anche per capire che cosa 

dicano alla cultura e vita di oggi: questo è l’obiettivo essenziale di questo piccolo corso di 

carattere esistenzialmente culturale.  

 

Relatore del corso: Ernesto Borghi1 

 

PROGRAMMA 

 

10 marzo 2022 (ore 17.30-19.15)  

Donna e uomo, femmina e maschio, marito e moglie (per leggere Genesi 1-2) 

 

17 marzo 2022 (ore 17.30-19.15)  

Dio ed esseri umani, esseri umani e loro simili (per leggere Esodo 20 e Deuteronomio 

5) 

 

24 marzo 2022 (ore 17.30-19.15)  

Quali sono le relazioni fondamentali per l’essere umano? (da Genesi 1-2 – Esodo 20 - 

Deuteronomio 5 alla vita di oggi) 

 

L’intervento principale del prof. Borghi sarà in lingua italiana (il testo dell’intervento in 

francese e in tedesco sarà scaricabile prima dell’incontro). Il momento di 

dibattito/discussione sarà in lingua italiana o francese. Ogni incontro sarà videoregistrato. 

 

 
1 Nato a Milano nel 1964, sposato con Maria Teresa (1999) e padre di Davide (2001) e Michelangelo (2007), è 

laureato in lettere classiche (Università degli Studi di Milano), licenziato in scienze religiose (Università di 

Fribourg), dottore in teologia (Università di Fribourg), baccelliere in Sacra Scrittura (Pontificia Commissione 

Biblica). È biblista professionista dal 1992. Insegna Introduzione alla Sacra Scrittura presso l’ISSR “Romano 

Guardini” di Trento e Sacra scrittura presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli 

(Sezione San Tommaso d’Aquino). Dal 2003 presiede l’Associazione Biblica della Svizzera Italiana 

(www.absi.ch) e coordina la formazione biblica nella Diocesi di Lugano. Dal 2019 è coordinatore dell’area 

“Europa del Sud e dell’Ovest” della Federazione Biblica Cattolica. Le pubblicazioni ultime: La giustizia 
dell’amore. Matteo 5-7 e Luca 6.11 tra esegesi ed ermeneutica, Effatà, Cantalupa (TO) 2021; (a cura di), 

GIOVANNI. Traduzione ecumenica commentata, Edizioni Terra Santa, Milano 2021; (con Franco Buzzi), 

Coscienza, riconoscenza e azione. Per cercare di essere umani, Edizioni San Lorenzo, Reggio Emilia 2021.  


