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Il primo ciclo inizierà lunedì 1 ottobre. La sede 
è l’Università Cattolica. Alla fine di ogni triennio 
si potrà avere un quadro complessivo del testo
sacro. Sono aperte le iscrizioni, anche on line

DI MARTA VALAGUSSA

pochi giorni dalla
scomparsa del
cardinal Martini, il

Centro culturale San
Benedetto dell’Abbazia
di Seregno apre di nuovo
le porte del monastero a
una vasta gamma di corsi
biblici. Da 20 anni a
questa parte, con ritmo
incalzante, monaci e laici
offrono la possibilità di
fermarsi e approfondire
la Bibbia, l’opera in cui
affondano le radici
culturali dell’Europa.
Non si tratta di
complesse lezioni
accademiche,
riservate solo a
una riservata
èlite
intellettuale,
ma di incontri
strutturati in
diversi livelli,
aperti a
chiunque abbia
sete della Parola. La
maggior parte dei corsi
comincia in autunno e si
conclude poco prima di
Natale. Si parte dal corso
biblico base, per passare
a quello di esegesi,
gestito interamente da
don Roberto Vignolo,
che affronterà quest’anno
i personaggi del quarto
Vangelo. Don Franco
Manzi, invece, proporrà
il corso di teologia
biblica, incentrato sulle
figure credenti
nell’Antico e nel Nuovo
Testamento. Le lezioni di
don Manzi costituiscono
interamente anche il
corso di aggiornamento
per gli insegnanti di
religione cattolica. Negli
ultimi anni l’esigenza di
approfondire la

conoscenza delle altre
religioni ha favorito la
nascita del corso di
Ecumenismo e dialogo
interreligioso.
Certamente, in
un’abbazia benedettina
non possono mancare i
corsi di lingue bibliche,
come ebraico, aramaico,
latino e greco. Docenti di
calibro come Roberto
Bellani (arabo) e Patrizio
Alborghetti (ebraico)
terranno circa 24 lezioni
da ottobre a maggio. Il
corso di cultura
monastica e di
approfondimento di un
libro biblico invece

saranno
attivati nel
2013. Da
sette anni è
attivo anche
un corso di
iconografia,
la cui
responsabile
è Virna

Cirello. Sono ancora
aperte le iscrizioni a tutti
i corsi, sia quelli
autunnali sia primaverili.
Finora gli iscritti
risultano già oltre un
centinaio, ma rispetto
allo scorso anno le
iscrizioni giunte prima
dell’inizio dei corsi sono
notevolmente
aumentate, segno
evidente che «l’abbazia
San Benedetto ha
compreso le domande
più vere e i bisogni
culturali e spirituali del
nostro tempo, per
rispondervi con proposte
altamente qualificate e
fortemente stimolanti»,
come sosteneva lo stesso
cardinal Martini. Info:
centroculturale@abbazia
diseregno.it.
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Scuola biblica nella città
«Dalla metropoli si irradia la Parola profetica e apostolica»
Una chiave di lettura per coglierne l’infinita ricchezza

ono aperte le iscrizioni alla Scuola
Biblica per l’anno 2012-13. I corsi,
che sono organizzati

dall’Apostolato Biblico dell’Arcidiocesi
di Milano, dall’Istituto Superiore di
Scienze Religiose e dal Centro
Pastorale dell’Università Cattolica, si
terranno tutti nell’ateneo milanese di
largo Gemelli 1. La Scuola biblica
nella città è rivolta a tutti coloro che
desiderano imparare ad affrontare
insieme il testo biblico per trovare una
chiave di lettura che permetta di
coglierne, giorno dopo giorno,
l’infinita ricchezza. A fare da filo
conduttore del quarto anno (secondo
triennio) è lo slogan «Dalla metropoli
si irradia la Parola profetica e
apostolica». Seguendo la struttura del
canone del Primo e del Nuovo
Testamento, nel corso di un triennio
saranno affrontati un testo dalla Tora e
uno dai Vangeli-Atti, un testo dai
Profeti e uno dalle lettere di Paolo, un
testo dagli Scritti e uno dalle lettere
pastorali-cattoliche (compresa
l’Apocalisse), in modo che alla fine di
ogni triennio ciascuno possa avere un
quadro complessivo dell’intera Bibbia.
La Scuola biblica nella città si
articolerà in due cicli di sei o sette
lezioni. Il primo ciclo, che inizierà
lunedì 1 ottobre, dalle 19 alle 20.45,
sarà tenuto da monsignor
Gianantonio Borgonovo. Il secondo
ciclo inizierà lunedì 7 gennaio 2013
(stesso orario) e avrà come docente
don Francesco Bargellini. I due cicli
avranno entrambi come tema Isaia
(cc.1-39) e Michea e Prima lettera ai
Corinzi. Ogni anno è possibile
richiedere un attestato di frequenza.
Alla fine del triennio, chi fosse
interessato può sostenere due esami,
uno per il Primo e uno per il Nuovo
Testamento, presso l’Istituto Superiore
di Scienze Religiose. La frequenza ai
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corsi, documentata dall’attestato, è
riconosciuta valida come corso di
aggiornamento per gli insegnanti di
religione, se integrata con il percorso
pedagogico-didattico proposto dal
servizio per l’Irc dell’Arcidiocesi di
Milano. Le iscrizioni si ricevono presso
la segreteria dell’Istituto Superiore di
Scienze Religiose (via Cavalieri del
Santo Sepolcro 3 Milano), aperta da
mercoledì a sabato dalle 10 alle 12 e
dalle 14 alle 17.30 (tel. 02.86318503;
fax 02.86318241). Sarà possibile
iscriversi anche online accedendo al
portale della Diocesi
www.chiesadimilano.it/issr. Per
l’iscrizione online al corso biblico

occorre compilare il modulo di
iscrizione, accettando le norme per la
privacy, e inviarlo all’indirizzo
istmi@libero.it oppure
issr.milano@libero.it Quindi
effettuare il bonifico di pagamento
intestato a Istituto Superiore di
Scienze Religiose di Milano, sulla
banca di appoggio delle Poste (codice
Iban
IT02Z0760101600000028418200 con
causale obbligatoria «Iscrizione Scuola
biblica 2012-2013») entro il 24
settembre. Si consiglia inoltre di
riportare nella causale il nominativo
della persona che si iscrive se non è il
titolare del conto. Infine consegnare

direttamente in segreteria (via
Cavalieri del Santo Sepolcro 3 Milano)
oppure via fax 02.86318241 o via
email l’attestazione del bonifico entro
il primo giorno di lezione del corso.
L’iscrizione risulterà completa solo
dopo il versamento della quota di 70
euro comprensiva delle dispense
messe a disposizione dai docenti. La
segretria chiede di essere avvisata con
tempestività, nel caso qualcuno, dopo
aver inviato la domanda di iscrizione,
decidesse di non completare
l’iscrizione ai corsi con il bonifico, così
da consentire ad altre persone
interessate di potersi aggiungere ai
corsi.

a Seregno

Approfondire la Bibbia
nell’abbazia benedettina

L’immagine che accompagna il volantino dell’iniziativa

ono cinque gli appuntamenti con
l’edizione 2012-2013 del corso biblico
decanale di Baggio, che si terrà dal 14

ottobre, dalle ore 15 alle 18, e per una
domenica al mese, presso la scuola
parrocchiale «Madre Bucchi» (via Palmi
angolo via Cividale del Friuli - Milano). Si
seguirà l’itinerario di fede del Vangelo
secondo Giovanni, con don Franco Manzi,
docente di Sacra Scrittura presso il Seminario
di Venegono. Il titolo generale del corso
biblico è «Abbiate fede in Dio e abbiate fede
anche in me» e questi sono i cinque temi che
saranno trattati in sequenza (tra parentesi le
date delle lezioni): 1. «Io sono la via, la
verità e la vita». Le tappe della via di Gesù
(14 ottobre); 2. «Nessuno può compiere questi segni, se Dio non è
con lui». Le opere di Gesù per la fede dei discepoli (11 novembre); 3.
«La madre di Gesù gli disse: “Non hanno vino”». La misteriosa
efficacia “spirituale” della preghiera cristiana (9 dicembre); 4. «Il
Padre ha concesso al Figlio di avere la vita in sé». Il “segreto” della vita
attiva di Cristo e del cristiano (13 gennaio); 5. «Il drago combatteva
insieme ai suoi angeli, ma non prevalse». Il demonio nell’Apocalisse
(10 febbraio). Iscrizioni nelle parrocchie del Decanato di Baggio.
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Baggio, l’itinerario di fede
nel Vangelo di Giovanni

Oblati di Rho, dal 4 ottobre
lezioni di Sacra Scrittura

roposta dagli Oblati Missionari di Rho a par-
tire dal 4 ottobre è in programma la Scuola di
Sacra Scrittura 2012-2013 che ha come tema

il Vangelo secondo Luca. Le lezioni si terranno sem-
pre di giovedì, dalle ore 21 alle 22.30 presso il Col-
legio degli Oblati Missionari (Corso Europa, 228 -
Rho). Il corso avrà come relatori don Gianluigi Cor-
ti, docente di Sacra Scrittura presso il Seminario
Teologico di Pavia, padre Giuseppe Dell’Orto, do-
cente di Sacra Scrittura presso la Facoltà Teologica
di Milano e il Seminario teologico del Pime, don
Luca Pedroli, docente di Sacra Scrittura presso la Fa-
coltà Teologica di Milano. 
Il calendario si trova sul sito www.santuariorho.it.
Per informazioni: tel. 02.9320801; e-mail:
info@collegiorhodense.it. 
Il Collegio degli Oblati Missionari di Rho, oltre ad
ospitare corsi biblici e teologici, è sede di ritiri ed
esercizi spirituali per sacerdoti, religiosi e laici, e
corsi di formazione per animatori dei Gruppi di a-
scolto. Il ministero dei Padri Oblati contempla an-
che la preparazione e la predicazione delle Missio-
ni popolari.
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Il Deuteronomio a Treviglio

a Scuola biblica 2012-2013 proposta dal Decanato
di Treviglio inizierà il 6 ottobre con incontri al
sabato dalle ore 14.45 alle 17.30, e avrà come tema

«La grazia e la legge: il dono di Dio e la risposta
dell’uomo». Tutti gli incontri si svolgeranno nel salone
sotto la chiesa del Conventino (viale della Pace, 10 -
Treviglio). Il percorso di studio si snoderà attraverso la
presentazione dei cinque libri della Tôrâ e, in
particolare, attraverso la lettura del libro del
Deuteronomio. Questi i docenti: Luca Moscatelli,
collaboratore Ufficio Missionario diocesano;
Gianantonio Borgonovo, insegnante di Sacra Scrittura
presso la Facoltà teologica di Milano e dottore della
Biblioteca Ambrosiana; Flavio Dalla Vecchia, insegnante
di Sacra Scrittura presso l’Issr di Brescia e di ebraico
presso l’Università Cattolica di Milano; Pierpaolo Baini,
insegnante di filosofia e studioso della Bibbia; Patrizio
Rota Scalabrini, docente presso la Facoltà teologica di
Milano e insegnante di Sacra Scrittura presso il
Seminario di Bergamo; Luigi Nason, responsabile
Apostolato biblico della Diocesi di Milano; Paolo Ricca,
decano emerito della Facoltà Valdese di teologia di
Roma e dottore in Storia della Chiesa. Per informazioni,
e-mail: beppeciocca@fastwebnet.it.
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incontri al sabato

Una risposta
ai bisogni
culturali e
spirituali del
nostro tempo

Corso a Eupilio
er il quarto anno
consecutivo, il Decanato
di Erba, in

collaborazione con l’Azione
Cattolica, propone un corso
biblico presso la casa dei
Barnabiti a Eupilio (via
Sant’Antonio Maria Zaccaria,
5 - Erba). Il tema riguarderà
l’itinerario di fede nel
Vangelo di Giovanni, in
perfetta sintonia con l’Anno
della fede. Sei sono gli
incontri, ogni martedì sera,
dal 25 settembre al 30
ottobre, tenuti da don Franco
Manzi, biblista e docente di
Sacra Scrittura ed ebraico nei
Seminari della Diocesi. Le
iscrizioni si raccolgono
presso la Casa dei Barnabiti
oppure presso la propria
parrocchia. Per informazioni:
tel. 031.655602. (M.V.)
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dal 25 settembre
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