
1° incontro - Giovedì 9 novembre 2017 
Il testo chiamato bibbia 

2° incontro - Giovedì 16 novembre 2017 
Ispirazione e canonicità dei testi biblici 

3° incontro - Giovedì 23 novembre 2017 
La verità e l’interpretazione dei testi biblici

4° incontro - Giovedì 30 novembre 2017 
Imparare a leggere una pagina biblica

5° incontro - Giovedì 7 dicembre 2017 
Il modo cristiano di leggere la Bibbia

L’Unità pastorale della zona Garda - S. Ercolano
organizza

La Bibbia, 
il testo che è 

la parola di Dio
con

Don Raffaele Maiolini

Salò (BS) Istituto Enrico Medi - Via Sant’Iago, 19

Questo corso biblico intende presentare e chiarire alcune 
delle questioni essenziali della Bibbia in modo da offrire 
i criteri fondamentali per poter leggere e interpretare 
correttamente questo testo. Due sono le problematiche 
che si riferiscono alla Bibbia:

>>  Quelle legate al testo biblico, che verrà affrontato nel 
primo incontro: da dove viene la Bibbia? Che cosa 
racconta? Sono stati persi dei libri della Bibbia nel 
passato? Come è arrivata la Bibbia alla nostra era 
e nella nostra lingua? Quanto vicino ai manoscritti 
originali sono le traduzioni moderne? Se le Scritture 
furono scritte in un periodo di circa 1500 anni (dal 
1400 a.C. al 100 d.C. all’incirca), tramandate per 
2000 anni, e tradotte in migliaia di lingue, ci sono 
alterazioni? Come si è arrivati dalla storia raccontata 
al testo oggi utilizzato?

>>  Quelle legate alla Bibbia come Parola di Dio, che 
verranno affrontate nei successivi altri 2 incontri: 
Perché si ritiene che questo testo sia “Parola di Dio”? 
Come può un testo scritto da uomini essere anche 
“Parola di Dio”? In che modo Dio avrebbe parlato 
attraverso gli scritti di questi uomini? Che cosa è 
veramente “ispirato”? Che cosa, cioè, si ha da ritenere 
come la “verità” (divina) attestata in questi testi scritti 
da uomini?

>>  Alla luce di queste questioni, sarà possibile 
comprendere quali siano i criteri per interpretare un 
testo biblico (ultimi 2 incontri): Come “leggere” in una 
pagina biblica la “verità” che essa vuole comunicare? 
Che cosa imparare dal modo cristiano di leggere la 
Bibbia?

informazioni: Don Gianpietro Forbice 333 8574296




