
Le ragioni 
del convegno
In o┃┃asione del tろentesimo
anniveろsaろio del do┃umento ela│oろato
dalla Ponti┫i┃ia Commissione Bi│li┃a 
 su L’inteろpろetazione della Bi││ia nella
Chiesa 吉椛鎌鎌鞄吃, la ろivista Paろole di vita
dedi┃a il suo ┃onve┬no peろiodi┃o a una
ろivalutazione delle れuestioni
eろmeneuti┃he e metodolo┬i┃he ┃he il
do┃umento sollevava, peろ pろo┫ilaろe
an┃he un │ilan┃io delle sue ろi┃adute
sull’ese┬esi │i│li┃a de┬li ultimi
tろent’anni.

Fondato nel 1955, Paろole di vita, edito da
Queろiniana, è il │imestろale
dell’Asso┃iazione Bi│li┃a Italiana dedi┃ato
all’a┬┬ioろnamento e alla ┫oろmazione
│i│li┃a de┬li opeろatoろi pastoろali. Miろa a
divul┬aろe e ろendeろe e┫┫i┃a┃i sul piano
┃ultuろale e pastoろale ┬li studi ese┬eti┃i più
a┃┃ろeditati e la ろi┃eろ┃a │i│li┃a più ろe┃ente.
 

«4omprendi ciò 
che leggi?» 

gAt 8,FCh
 

L’interpretazione della 3ibbia nella
4hiesa a trent’anni dal documento della

Pontificia 4ommissione 3iblica
 

ASSISI,  24-26 MARZO 2023

Per partecipare
COSTI E MODAvITÀ DI ISCbIZIO”E

Is┃ろizione ┃onve┬no  ................................................... euro 株叶

Is┃ろizione ┃onve┬no 吉peろ studenti ITA e ISSbA吃
...................................................................................................... euro 鞄兜

Is┃ろizione ┃onve┬no 吉paろte┃ipazione on line吃
...................................................................................................... euro 鞄叶

Is┃ろizione ┃onve┬no + vitto e allo┬┬io peろ due notti
pろesso la 救Domus Pa┃is朽 in stanza sin┬ola/doppia
吉solo peろ so┃i a┬┬ろe┬ati ABI吃
............................................................................. euro 樺叶叶/ euro 椛竃兜

Peろ in┫oろmazioni e is┃ろizioni 
┬li inteろessati potろanno s┃ろiveろe a  

 

asso┃iazione│i│li┃aitaliana@┬mail.┃om 

Per is┃riâersi al ┃onâe┬no e ri┃hiedere allo┬┬io presso la
救Domus pa┃is朽 
椛吃┃ompilaろe entro il 鞄椛 ┬ennaio 樺叶樺鞄 la s┃heda online ┃he
saろà inviata dalla se┬ろeteろia del Conve┬no;
樺吃 veろsaろe entろo e non oltろe la stessa data un a┃┃onto paろi al
兜叶% dei ┃osti di is┃ろizione e allo┬┬io pろes┃elto 吉non
ろim│oろsa│ile吃 mediante │oni┫i┃o │an┃aろio intestato all’ABI.
Il saldo dovろà esseろe ┃oろろisposto entろo e non oltろe il 樺株
┫e││ろaio 樺叶樺鞄.

Per is┃riâersi solo al ┃onâe┬no 吉modalità in presenza o on line吃 
椛吃┃ompilaろe entro il 樺株 ┫e││raio 樺叶樺鞄 la s┃heda online ┃he
saろà inviata dalla se┬ろeteろia del Conve┬no;
樺吃veろsaろe entろo la stessa data la れuota di is┃ろizione 吉non
ろim│oろsa│ile吃  mediante │oni┫i┃o │an┃aろio intestato all’ABI.

Asso┃iazione Bi│li┃a Italiana 
êêê.asso┃iaz ione│i│l i┃a . i t
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In prima pagina: 

Domenico Ghirlandaio,  San Girolamo nello studio gDG8Ch 
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EH marzo E0EF

SECONDA SESSIONE
Modeろa: Gia┃omo Violi

叶鎌.椛兜  L’assassino è il ma┬┬ioろdomo! 
Indizi, pろove e ipotesi nel testo attろaveろso il metodo stoろi┃o-┃ろiti┃o 

Guido Benzi

椛叶.叶叶   Dal ┫ろammento all’insieme, dal passato al pろesente
             I metodi sin┃ろoni┃i 

Annalisa Guida 
椛叶.株兜   Domande                                                                                 
椛椛.叶叶    Pausa ┃a┫┫è
                                                                                                                          
椛椛.樺叶  Chi ha venduto Giuseppe?
             Lettuろa stoろi┃o-┃ろiti┃a e lettuろa naろろativa di Gen 鞄蒲 

Guido Benzi e vaura Inâernizzi
椛樺.樺叶    Di│attito                                                                                                       
椛鞄.叶叶   Pausa pろanzo

EG marzo E0EF
SEMINARIO METODOLOGICO
PRELIMINARE

樺叶.鞄叶  Saluti e intろoduzione al ┃onve┬no 
Annalisa Guida 

樺叶.兜叶  Questioni di meろito e di metodo 
                 La ろi┃ezione del do┃umento tろa lu┃i e om│ろe

             Se│astiano Pinto 
樺椛.株叶    Di│attito                                                                                                    

APERTURA CONVEGNO
SESSIONE INTRODUTTIVA

EI marzo E0EF

ASSISI, }DOMUS PACIS‾
Sala 救Peろ┫etta Letizia朽

Piazza Poろziun┃ola, 椛 I 
叶竃叶釜椛 Santa Maろia de┬li An┬eli 吉PG吃

ê ê ê . d o m u s p a ┃ i s . i t

Sede del convegno

椛竃.鞄叶   S┃ろi│i inteろpろetanti e lettoろi in ろi┃eろ┃a
            La れuestione eろmeneuti┃a dalla S┃ろittuろa alla modeろnità

 Om│retta Petti┬iani

椛蒲.椛兜   «Compろendi れuello ┃he vedi?» 
   Inteろpろetazioni del testo │i│li┃o nella stoろia dell’aろte 

Mar┃ello Panzanini  
            

椛釜.叶叶  La│oろatoろi e ┃ondivisione ろisultati

椛鎌.叶叶   Cena

TERZA SESSIONE
Modeろa: Se│astiano Pinto 

椛竃.椛兜    Dai ┃o┃┃i di aろ┬illa alle app
             La Paろola di Dio si mateろializza 

”isi Candido
 

椛蒲.叶叶    Il ろappoろto tろa Anti┃o e Nuovo Testamento 
Giulio Mi┃helini 

                     
椛蒲.株兜   Con れuale Spiろito le┬┬eろe la S┃ろittuろa?
             La lettuろa spiろituale della Bi││ia 

Donatella S┃aiola 
椛釜.鞄叶    Di│attito
椛鎌.叶叶    Cena

QUARTA SESSIONE
樺叶.鞄叶 Visita ┬uidata Basili┃a in┫eろioろe di Assisi

Mar┃ello Panzanini e Mirko Monta┬uti

QUINTA SESSIONE
Modeろa: Donatella S┃aiola

叶鎌.椛兜  L’analisi ろetoろi┃a  
Antonio Pitta 

 
椛叶.叶叶  L’appろo┃┃io ┫emminista

            Cristina Simonelli 
椛叶.株叶   Domande                                                                       
椛叶.兜叶   Pausa ┃a┫┫è
                                                                                                          
椛椛.椛叶  Un appろo┃┃io psi┃odろammati┃o alla Bi││ia
            La Paろola a┬ita

Claudia Baldassari 
椛椛.兜叶 Tろa ineろろanza e inteろpろetazione
            Il ┃ontろi│uto della so┃iolo┬ia

bo│erto Cipriani 
椛樺.鞄叶 Di│attito e ┃on┃lusioni

Annalisa Guida 
                                                                                         
椛鞄.叶叶   Pろanzo ┃on┃lusivo

http://www.domuspacis.it/

