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L’anno  scorso  (2019-2020),  il  Gruppo  Biblico  Interconfessionale  aveva  scelto  come
argomento di studio e di riflessione Le Scritture ebraiche nella Bibbia cristiana, nella prospettiva
allora ricordata: 

“Per gli autori del Nuovo Testamento l’appartenenza di Gesù all’eredità di Israele non si
discute”. Le Scritture ebraiche (l’Antico Testamento) rimarranno per molto tempo l’unica Bibbia
della chiesa. Dunque per i primi cristiani l’autorità delle Scritture ebraiche come espressione della
volontà di Dio è fuori discussione: per loro si tratta di interpretare l’Antico Testamento a partire
dalla  fede  in  Gesù come Signore.  “Ma,  di  rimando,  è  con l’aiuto  dell’Antico  Testamento  che
elaboreranno la loro cristologia. Chi è Gesù? Colui che viene per portare a compimento le parole
dei profeti, colui che risponde alle attese dei salmisti”. Ci è stato anche ben presente che, se “dalle
Scritture d’Israele dipartono due storie dell’interpretazione, due modi diversi di leggere le stesse
Scritture, l’esegesi cristiana non può arrogarsi una pretesa di assolutezza”. 

Avevamo anche pianificato due serate speciali sulla figura dello straniero, tematica molto
attuale, e intendiamo riprendere le attività proprio con queste due".

Purtroppo, a causa del Covid, solo sei incontri hanno potuto avere luogo. 
Quest’anno 2020-2021,  adoperando per necessità il  mezzo informatico (google meet),

proponiamo  di  completare  il  percorso  interrotto,  ringraziando  i  relatori  e  relatrici  per  la  loro
disponibilità.

Il link per il primo incontro è https://meet.google.com/oyd-kthy-ryq
Quelli degli appuntamenti successivi vi saranno comunicati insieme col promemoria dell'incontro.

(Per chiarimenti di carattere tecnico, per la partecipazione via smartphone o per eventuali prove preliminari
di collegamento, rivolgersi a Giancarlo: branchinigiancarlo@gmail.com o 347 5924235 aperto anche 
durante gli incontri)

I nostri “incontri” avranno luogo 
il martedì alle ore 20.30

** 2020 **
Dicembre 01 Marc Chagall e l'ebreo errante: straniero negli anni del silenzio di Dio

Giuseppina Bagnato (Pastora, comunità metodista valdese di Bologna)

Dicembre 15 Lo straniero nella Bibbia
Letizia Tomassone (Facoltà valdese di teologia) 

** 2021 **
Gennaio 12 Abramo ebbe fede nel Signore e gli fu contato come atto di giustizia

(Gen. 15,6) La fede e la giustizia in un uomo 
Rabbino Alberto Sermoneta (Comunità ebraica di Bologna)

Febbraio 09 «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» (Sal 22,2 in Mc 15,34)
Il Salmo 22 nel Nuovo Testamento
Daniele Garrone (Facoltà valdese di teologia, Roma)

Febbraio 23 Giuda: storie di un nome malfamato
Giusi Quarenghi (scrittrice)

Marzo     09 Ebraismo. Guida per non ebrei, Claudiana, Torino, 2019
Daniele Garrone presenta il libro del quale ha curato l’edizione italiana

(Giuseppina Bagnato, Giancarlo Branchini, Giovanni Caccamo, Yann Redalié, Roberto Ridolfi)

https://meet.google.com/oyd-kthy-ryq

