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Perché un corso biblico?

La Bibbia è il libro più diffuso in tutto il mondo e in tutti 
i tempi: si stima ne siano state stampate 6 miliardi di 
copie e sia stato tradotto in 2400 lingue. Ma quanto è 
conosciuto e quanto letto soprattutto da noi italiani?
Una recente inchiesta del Censis dell’ottobre 2016 sugli 
italiani e i Vangeli ha dato risultati impressionanti: il 
Vangelo è in due case su tre, ma solo l’11% lo legge 
spesso, il 70% non lo legge mai, il 46% non sa quanti 
siano i Vangeli canonici.

Il Centro di ricerca presieduto da Giuseppe De Rita 
parla di «devota incompetenza». Di fatto i quattro libri 
della Bibbia sono una sorta di soprammobile da tenere 
nel salotto, ma non da aprire.

Vogliamo offrire a tutti indistintamente un approccio 
semplice ad alcuni libri dell’Antico e del Nuovo 
Testamento aiutati dagli occhi di artisti come Chagall, 
Giotto, Michelangelo, Caravaggio, che hanno espresso 
in immagini stupende l’esperienza profonda del loro 
ascolto della Parola. 

Ogni incontro avrà una prima parte con la lettura 
di grandi opere ispirate alla Sacra Scrittura e una 
seconda parte con alcune indicazioni semplici per un 
accostamento ai vari libri della Bibbia.

In questo primo ciclo di tre incontri accosteremo i libri 
della Genesi, l’Esodo e il Cantico dei Cantici aiutati 
dalla lettura delle opere di Chagall. Seguirà l’approccio 
al Vangelo di Marco nel secondo ciclo in primavera e 
dopo Pasqua il terzo ciclo d’incontri con l’introduzione 
agli Atti degli Apostoli.

Un’occasione da non perdere!

CORSO BIBLICO
-PRIMO CICLO-

L’ANTICO TESTAMENTO

CON GLI OCCHI DI CHAGALL



CORSO BIBLICO
-PRIMO CICLO-

Lunedì 28 Novembre 2016

GENESI E ABRAMO 
Mons. Domenico Sguaitamatti *

ore 20,45 – Salone del CENSAD 
via Indipendenza 15 – Sesto Calende

Lunedì 5 Dicembre 2016

ESODO E MOSÉ 
Mons. Domenico Sguaitamatti

Lunedì 12 Dicembre 2016

CANTICO DEI CANTICI

Suor Maria Gloria Riva **

  * Responsabile Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Milano

** Madre Superiora di una comunità Monastica nella Diocesi 
di San Marino – Montefeltro che, accanto all’Adorazione 
Perpetua, si propone di educare lo sguardo alla Bellezza

SECONDO CICLO: Febbraio-Marzo 2017
IL VANGELO DI MARCO

TERZO CICLO: Aprile-Maggio 2017 
GLI ATTI DEGLI APOSTOLI


