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Incontri-‐dibattito	  

IL	  VANGELO	  E	  LA	  FEDE	  CRISTIANA	  
RENDONO	  TUTTI	  PIÙ	  UMANI?	  

	  
Il	  nostro	  tempo	  vede	  alcuni	  fenomeni	  contraddittori	  sul	  piano	  religioso:	  una	  disaffezione	  
crescente	   verso	   la	   sensibilità	   religiosa	   tradizionale,	   fondamentalismi	   laicisti	   e	   clericali	  
marcati	  e	  un	  desiderio	  sempre	  maggiore	  di	   formazione	  culturale	  religiosa	  significativa.	  
In	  tale	  quadro	  riflettere	  seriamente	  sul	  rapporto	  tra	  il	  Vangelo	  e	  la	  cultura	  delle	  nostre	  
società	   di	   oggi	   risulta	   un	   punto	   di	   partenza	   fondamentale	   per	   qualsiasi	   discorso	  
esistenziale	  serio	  di	  carattere	  religioso.	  La	  prima	  tappa	  di	  questa	  riflessione	  è	  cercare	  di	  
capire	  in	  che	  cosa	  radicalmente	  consista	  la	  fede	  cristiana.	  

	  
15	  aprile	  2013	  –	  ore	  20.30	  

Lugano,	  Sala	  conferenze	  ACLI,	  via	  Simen	  9	  

	  CHE	  COSA	  È	  LA	  FEDE	  CRISTIANA?	  
Intervento	  principale	  di:	  

DON	  SILVIO	  BARBAGLIA1	  	  

                                         
1 Nato a Galliate (NO) il giorno 11 gennaio 1963, diploma di maturità classica, baccalaureato in teologia presso lo 
Studio Teologico San Gaudenzio in Novara e licenza in Sacra Scrittura conseguita presso il Pontificio Istituto Biblico in 
Roma. Iscritto per il Dottorato in Teologia biblica alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale. Ordinato prete per la 
Diocesi di Novara il 25 giugno 1988. Insegna Introduzione all’Antico e al Nuovo Testamento, Esegesi di Antico e di 
Nuovo Testamento presso lo Studentato teologico San Gaudenzio di Novara affiliato alla Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale di Milano e presso l’Istituto Superiore di Scienze religiose di Novara. Accanto all’insegnamento in 
materia biblica in Diocesi ricopre i seguenti incarichi: Delegato vescovile per la Pastorale della cultura e del Progetto 
culturale della CEI, Delegato Vescovile per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso, Assistente spirituale 
dell’Associazione Culturale Diocesana “La Nuova Regaldi” (www.lanuovaregaldi.it) e Presidente del Comitato per il 
progetto «Passio. Cultura e arte attorno al mistero pasquale». Tra i contributi scritti più recenti: Il digiuno di Gesù 
all’Ultima Cena. Confronto con le tesi di J. Ratzinger e di J. Meier, Cittadella, Assisi 2011; «Il prologo di Luca e la 
“solidità” del racconto evangelico. La ri-scrittura della storia», Credere oggi 31/2 (2011) 63-89; «Gesù storico e origini 
del cristianesimo nella galassia Internet: La sfida al modello tradizionale della ricerca storica», in: G. SEGALLA, La 
ricerca del Gesù storico, Brescia: Queriniana 2010, 219-237. 


