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INTRODUZIONE

di Ernesto Borghi1

Nel corso di questo anno 2008-2009, dedicato nella Chiesa cattolica  
all’approfondimento  culturale  e  religioso  della  figura  e  dell’opera  di  
Paolo  di  Tarso,  una  delle  figure  più  importanti  del  cristianesimo  
primitivo,  le  iniziative  si  stanno  moltiplicando  a  vantaggio  della  
formazione interiore e sociale di chiunque desideri fruirne.

Il coordinamento della formazione biblica della Diocesi di Lugano,  
l’Associazione Biblica della Svizzera Italiana e la Cantoria di Giubiasco,  
in collaborazione con le parrocchie cattoliche di Giubiasco e di Balerna,  
hanno organizzato due cicli di conferenze tematiche sulle lettere di Paolo  
(il primo già svoltosi in settembre-ottobre 2008 a Giubiasco, il secondo  
tenutosi nelle scorse settimane a Balerna). 

A coronamento e conclusione di queste due serie di letture paoline si  
terranno  due  concerti,  in  cui  si  succederanno  letture  e  meditazioni  di  
brani variamente riconducibili a Paolo e canti della tradizione cattolica  
ispirati da testi paolini. 

Perché questa scelta? Il motivo è semplice da esprimere: abbiamo  
pensato  che  anche  il  registro  musicale  dovesse  trovare  spazio  in  una  
proposta formativa globale come questa. Infatti  è noto che la musica è  
una forma espressiva estremamente significativa e capace di superare le  
differenze  di  preparazione  e  di  comprensione  che possono rendere più  
difficile per alcuni una lettura soltanto verbale di testi toccanti e profondi  
come le lettere paoline.

A sinistra  i  testi  paolini2,  a  destra  i  testi  dei  canti  che  verranno  
eseguiti:  questa  è  la  struttura  delle  prossime  pagine.  Invitiamo  tutti  a  
portare a casa questo libretto3, perché l’approfondimento di quello che  
1 Coordinatore  della  formazione  biblica  diocesana,  presidente 
dell’Associazione Biblica della Svizzera Italiana.
2 In corsivo, nelle pagine pari, si trovano i passi che hanno direttamente ispirato 
i canti presentati nelle pagine dispari.
3 Un  altro  utile  strumento  per  approfondire  la  conoscenza  della  figura  e 
dell’opera  di  san  Paolo  è  la  brochure  San  Paolo  e  la  lettera  ai  Galati, 
pubblicata  nel  settembre  2008  dalla  Curia  Vescovile  di  Lugano.  Si  può 
richiedere questo testo sempre in Curia (Borghetto 6 – 6900 – Lugano – tel. 091 



abbiamo vissuto insieme eventualmente possa continuare, nei tempi che  
ciascuno riterrà più opportuni.

Paolo, scrivendo ai cristiani della Galazia (cfr. 5,6), dice che nella  
vita quello che conta non è se si è stati credenti o non credenti, ma se si  
sceglie  o  meno  di  vivere  secondo  una  fede  in  Dio  che  si  costruisce  
attraverso l’amore di Gesù Cristo, cioè realizzando quotdianamente atti di  
solidarietà concreta e generosa verso gli altri. Le parole paoline possono  
servire a migliorare l’esistenza nostra e quella di altri ogni giorno? La  
domanda è rivolta al cuore e alla mente di tutti…

91 38 989 – e-mail: curiavescovile@catt.ch) al prezzo di CHF 1,50.
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FILIPPESI 2,1-114

[1]  Se  c’è  pertanto  qualche  consolazione  in  Cristo,  se  c’è  conforto 
derivante  dall’amore,  se  c’è  qualche  comunanza  di  spirito,  se  ci  sono 
sentimenti di tenerezza ed appassionata partecipazione, [2] rendete piena la 
mia gioia raggiante con l’unione dei vostri spiriti, con lo stesso amore, con 
il  medesimo  orientamento  interiore.  [3]  Non  fate  nulla  per  spirito  di 
rivalità o per vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli 
altri superiori a se stesso, [4] senza cercare il proprio esclusivo interesse, 
ma  anche  quello  degli  altri.  [5]  Abbiate  in  voi  lo  stesso  orientamento 
interiore che fu in Cristo Gesù, 
[6]  il  quale,  pur  essendo  di  natura  divina,  non  considerò  un  
possesso da difendere gelosamente il fatto di essere uguale a Dio;  
[7]  ma  svuotò  se  stesso,  assumendo  la  condizione  di  servo  e  
divenendo simile agli esseri umani; apparso in forma umana, 
[8]  umiliò se stesso e si  rese obbediente fino a morte e a una  
morte di croce. 
[9] Per questo Dio l’ha esaltato e gli ha donato il nome che è al  
di sopra di ogni altro nome; 
[10] perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli,  
sulla terra e sotto terra; 
[11] e ogni lingua proclami Signore Gesù Cristo, a gloria di Dio  
Padre.

4 Traduzione di Ernesto Borghi. Per approfondire la conoscenza della lettera ai 
Filippesi cfr., per es., R. Fabris, Lettera ai Filippesi. Lettera a Filemone, EDB, 
Bologna  2000;  M.  Orsatti,  Il  canto  della  gioia.  Lettera  ai  Filippesi, Pro 
Sanctitate,  Roma 20042;  R.  Penna,  Lettera ai  Filippesi.  Lettera a Filemone, 
Città Nuova, Roma 2002; I. Gargano, Lettera ai Filippesi, EDB, Bologna 2006.



CRISTO GESÙ, PUR ESSENDO DI NATURA DIVINA 

di Felice Rainoldi (LD 516)

Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, 
non considerò un tesoro geloso
la sua eguaglianza con Dio.
Ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo, 
e divenendo simile agli uomini.

Gloria a te, o Cristo, Signore!

Apparso in forma umana, umiliò se stesso
facendosi obbediente fino alla morte
e alla morte di croce.
Per questo Dio l’ha esaltato 
e gli ha dato il nome
che è al di sopra di ogni altro nome.

Gloria a te, o Cristo, Signore!

Perché nel nome di Gesù
ogni ginocchio si pieghi
nei cieli, sulla terra e sotto terra;
e ogni lingua proclami
che Gesù Cristo è il Signore,
a gloria di Dio Padre.

Gloria a te, o Cristo, Signore!

Sia gloria al Padre, al Figlio, 
e allo Spirito Santo,
nei secoli eterni. Amen.

Gloria a te, o Cristo, Signore!
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COLOSSESI 2,9-3,45

[2:9] È in Cristo che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità, 
[10] e voi partecipate in lui alla sua pienezza, di lui cioè che è il capo di 
ogni Principato e di ogni Potestà. [11] In lui voi siete stati anche circoncisi, 
di  una  circoncisione  però  non  fatta  da  mano  umana,  mediante  la 
spogliazione  del  nostro  corpo  di  carne,  ma  della  vera  circoncisione  di 
Cristo. [12] Con lui infatti siete stati sepolti insieme nel battesimo, in lui 
anche siete stati insieme risuscitati attraverso la fede nella potenza di Dio, 
che lo ha risuscitato dai morti. [13] Con lui Dio ha dato vita anche a voi, 
che eravate morti per i vostri peccati e per l’incirconcisione della vostra 
carne, perdonandoci tutti  i peccati, [14] annullando il documento scritto 
del nostro debito, le cui condizioni ci erano sfavorevoli. Egli lo ha tolto di 
mezzo  inchiodandolo  alla  croce;  [15]  avendo privato  della  loro  forza  i 
Principati  e  le  Potestà,  ne  ha  fatto  pubblico  spettacolo  dietro  al  corteo 
trionfale di Cristo. 
[16] Che nessuno dunque vi giudichi per quanto concerne il mangiare o il 
bere, o per l’osservanza di qualche festa, della luna nuova o del sabato. 
[17] (Tutte) queste cose sono soltanto un’ombra delle cose future. Ma la 
realtà autentica6 è quella del Cristo. [18] C’è chi si compiace in umilianti 
pratiche di « devozione » e nel culto degli angeli», si aggrappa a visioni 
che (crede) di aver avuto e si gonfia di vano orgoglio per la sua mentalità 
ripiegata su di sé7. Ebbene, che nessuno di costoro osi dichiararvi indegni 
del premio (celeste); [19] infatti costoro non si stringono a (quel) capo dal 
quale  tutto  il  corpo,  sorretto  e  compaginato  mediante  i  legami  e  le 
giunture, cresce della crescita di Dio.
[20]  Se  voi  siete  morti  con  Cristo  e  (perciò  vi  siete)  allontanati  dagli 
elementi  che  (dominano)  il  mondo,  perché,  come  se  viveste  (ancora) 
(chiusi) nel mondo, vi lasciate imporre delle prescrizioni [21] quali «non 
prendere, non gustare, non toccare»? [22] Tutte queste cose sono destinate 
all’uso e vengono consumate. Si tratta di regole e idee puramente umane. 
[23] Sono (norme) che hanno fama di sapienza, in un culto secondo la 
propria  volontà,  in  umilianti  pratiche  di  «devozione»  e  di  astio  nei 
confronti  del  corpo.  Ma  non  hanno  nessun  valore  e  servono  solo 
all’appagamento di pretese umane8.

[3,1] Se dunque siete stati risuscitati insieme con il Cristo, cercate le  

5 Traduzione di Renzo Petraglio. Per approfondire la conoscenza della lettera ai 
Colossesi  cfr.,  per  es.,  E.  Ghini,  Lettera ai  Colossesi.  Commento pastorale, 
EDB, Bologna 2001; J.-N. Aletti,  Lettera ai Colossesi, tr. it.,  EDB, Bologna 
1994; G.  Rossé,  Lettera ai Colossesi, Lettera agli Efesini,  Città Nuova, Roma 
2001. 
6 Realtà autentica. Lett.: “il corpo”.
7 Mentalità ripiegata su di sé. Lett.: “mentalità della propria carne”.
8 Appagamento di pretese umane. Lett.: “appagamento della carne”.



cose di lassù, dove il Cristo è seduto alla destra di Dio; [2] orientatevi  
verso le cose di lassù, non verso quelle raso-terra. [3] Infatti  voi siete  
morti e la vostra vita è stata nascosta e sta nascosta, con il Cristo, in Dio.  
[4] Quando il Cristo, (che è) la vostra vita, si manifesterà, allora anche  
voi sarete manifestati con lui, in gloria.

SE SIETE RISORTI CON CRISTO

di Johannes Paul Abrahamowicz
Elaborazione a quattro voci miste e accompagnamento per archi 

di Manuel Rigamonti

Se siete risorti con Cristo, vivete da uomini liberi!

Liberi dalla legge che porta al peccato,
liberi dal peccato che porta alla disperazione e alla morte.

Se siete risorti con Cristo,  vivete da uomini liberi!

Cercate le cose di lassù, dove Cristo è alla destra di Dio.
Siete morti e la vostra vita è ormai nascosta con Cristo in Dio.

Se siete risorti con Cristo,  vivete da uomini liberi!

Liberi da precetti umani, 
che sembrano essere saggi per la loro affettata devozione,
ma non servono che a soddisfare la carne. 

Se siete risorti con Cristo,  vivete da uomini liberi!
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GALATI 3,18-299

[18] Se infatti l’eredità dipendesse dalla Torah, non dipenderebbe più dalla 
promessa;  Dio, invece, mediante la promessa ha concesso il  suo favore 
gratuito ad Abramo.
[19] Perché allora la Torah? Essa fu aggiunta per le trasgressioni, finché 
fosse giunta la discendenza per la quale era stata formulata la promessa, e 
fu definita per mezzo di angeli attraverso l’azione di un mediatore. [20] 
Ora non esiste mediatore di una sola persona e Dio è uno solo. [21] La 
Torah è dunque contro le promesse [di Dio]? Non sarebbe possibile! Se 
infatti  fosse stata data una legge capace di far vivere, la giustificazione 
scaturirebbe davvero dalla legge. [22] La parola scritta invece ha rinchiuso 
tutto sotto il peccato, affinché la promessa in base alla fede in Gesù Cristo 
venisse data a coloro che credono. [23] Prima però che fosse giunta la 
fede, noi eravamo rinchiusi sotto la custodia della Torah, nella prospettiva 
della fede che doveva essere rivelata. [24] Perciò la Torah è divenuta il 
nostro pedagogo verso Cristo, affinché fossimo giustificati in ragione della 
fede.
[26] Tutti  voi infatti  siete figli di Dio tramite la fede in Cristo  
Gesù. [27] Infatti quanti foste battezzati in Cristo, vi rivestiste di  
Cristo. [28] Non c’è più giudeo né greco; non c’è più schiavo né  
libero; non c’è più maschio e femmina; tutti voi infatti siete uno in  
Cristo Gesù. 
[29] E se voi siete di Cristo,  allora siete discendenza di  Abramo,  eredi 
secondo la promessa».

9 Traduzione di Ernesto Borghi. Per approfondire la conoscenza della lettera ai 
Galati cfr., per es., S. Romanello, Lettera ai Galati, Messaggero, Padova 2005; 
C. Cousar, Galati, tr. it., Claudiana, Torino 2003; S. Fausti, Verità del Vangelo,  
libertà di figli. Commentario spirituale alla lettera ai Galati, Piemme, Casale 
Monferrato (AL) 1999.



UN SOLO SIGNORE

di Lucien Deiss (LD 827)

Un solo Signore, una sola fede,
un solo battesimo, un solo Dio e Padre!

Chiamati a conservare l’unità dello Spirito
con il vincolo della pace, cantiamo e proclamiamo:

Un solo Signore, una sola fede,
un solo battesimo, un solo Dio e Padre!

Chiamati a formare un solo corpo in un solo Spirito,
cantiamo e proclamiamo:

Un solo Signore, una sola fede,
un solo battesimo, un solo Dio e Padre!

Chiamati a partecipare ad una stessa speranza in Cristo,
cantiamo e proclamiamo:

Un solo Signore, una sola fede,
un solo battesimo, un solo Dio e Padre!
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1 CORINZI 13,1-1310

[1] Parlassi pure (tutte) le lingue degli uomini e degli angeli,
se non ho Agápe, sono soltanto - e per sempre - bronzo che rimbomba o 
cembalo che tintinna.
[2]  Avessi  anche profezia,  sapessi  tutti  i  misteri  e  tutta  la  conoscenza, 
avessi tutta la fede da trasportare montagne,
se non ho Agápe, un nulla sono.
[3] Facessi a brandelli tutti i miei averi per nutrire (chi ha bisogno)
e consegnassi il mio corpo perché io sia bruciato,
se non ho Agápe, a nulla mi giova.
 [4] Agápe è di ampio respiro,
è clemente Agápe; non è invidiosa, non è boriosa, non si gonfia d’orgoglio,
[5] non disonora, non ricerca il proprio interesse,
non si lascia andare all’ira, non tiene conto del male,
[6]  non  gode  dell’ingiustizia,  ma  gode  -  ed  è  gioia  condivisa  -  della 
rettitudine.
[7] Tutto sostiene, in tutto ha fiducia,
tutto spera, in tutto ha costanza.
[8] Agápe non viene mai meno.
Invece le profezie saranno fuori corso, le lingue verranno meno, sarà fuori 
corso la conoscenza.
[9] Parzialmente infatti conosciamo e amiamo,
parzialmente profetizziamo.
[10] Ma quando verrà ciò che è perfetto,
quello che è parziale sarà fuori corso.
[11] Quando ero bambino, parlavo da bambino, da bambino pensavo, da 
bambino ragionavo;
quando sono diventato  uomo,  le  consuetudini  puerili  le  ho messe  fuori 
corso.
[12] Ora noi vediamo come entro uno specchio, in forma enigmatica, ma 
allora a faccia a faccia.
Ora conosco e amo parzialmente, ma allora conoscerò e amerò 
come sono stato conosciuto e amato, in modo sovrabbondante.
[13] Ora fede, speranza, Agápe, loro tre rimangono;
ma la più grande di loro è Agápe11.!
10 Traduzione di Renzo Petraglio. Per approfondire la lettura di 1Corinzi si 
vedano utilmente, in lingua italiana, tra i molti possibili saggi, G. Barbaglio, La 
prima  lettera  ai  Corinzi,  EDB,  Bologna  1996;  R.  Fabris,  Prima  lettera  ai  
Corinzi, Paoline, Milano 1999; F. Lang,  Le lettere ai Corinzi, tr. it., Paideia, 
Brescia  2004;  P.  Pezzoli,  Prima  lettera  ai  Corinzi, San  Paolo,  Cinisello 
Balsamo (MI) 1999; I. Gargano,  Prima lettera ai Corinti, 1-2, EDB, Bologna 
2007-2008.
11 Tra le voci femminili che si sono occupate di questa pagina di Paolo ricordo 



SE ANCHE PARLASSI

di Pier Angelo Sequeri

Se anche parlassi le lingue del mondo, 
se anche io fossi il più grande profeta,
ma poi non ho l’amore, non sono niente.
Signore ti preghiamo: insegnaci ad amare
e rendici capaci di vera carità!

Se anche sapessi il mistero profondo
di tutte le cose che formano il mondo,
ma poi non ho l’amore, non sono niente.
Signore ti preghiamo: insegnaci ad amare
e rendici capaci di vera carità!

Se anche donassi denaro e ricchezze 
e fossi anche pronto a dare la vita,
ma poi non ho l’amore, non sono niente.
Signore ti preghiamo: insegnaci ad amare
e rendici capaci di vera carità!

Corina  Combet-Galland,  “L’intrigue  amoureuse  d’une  ode  à  l’amour”,  uno 
studio pubblicato in Quand la Bible se raconte, édité par D. Marguerat, Paris, 
Cerf,  2003, pp. 189-208. Inoltre non si  può non menzionare,  tra i  molti,  un 
amico, Giuseppe Barbaglio, che spesso si è dedicato a questa pagina di Paolo. 
La sua è stata una vita che ora, dopo la Pasqua 2007, non ha più bisogno di fede 
e speranza, perché è ormai sorretta solo da Agápe.
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ROMANI 8,31-3912

[31]  Che cosa diremo dunque oltre a ciò? Se Dio è per noi, chi  
sarà contro di noi? 
[32] Egli che non risparmiò il proprio Figlio, ma lo consegnò per  
tutti noi, come non ci gratificherà di ogni cosa insieme con lui? 
[33] Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio che giustifica.
[34]  Chi  condannerà?  Cristo  Gesù,  che  è  morto,  anzi,  che  è  
risuscitato, sta alla destra di Dio e intercede per noi. 
[35]  Chi  ci  separerà  dall’amore  di  Cristo?  Forse  una  
tribolazione? O un’angoscia? O una persecuzione? O una penosa  
carestia?  O  la  nudità?  O  un  rischio?  O  forse  la  spada[del  
carnefice]? [36]  Proprio come sta scritto: “Per causa tua siamo  
messi  a  morte  tutto  il  giorno,  siamo  trattati  come  pecore  da  
macello”. 
[37] Ma in tutte queste cose noi stravinciamo in virtù di colui che  
ci ha amati. 
[38]  Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né  
principati, né presente né avvenire, né potenze,  [39]  né qualcosa 
di  elevato né qualcosa di  profondo né qualche altra creazione  
potrà separarci dall’amore di Dio in Cristo Gesù nostro Signore!

12 Traduzione di  Ernesto Borghi.  Per approfondire la  lettura della lettera ai 
Romani  e  di  questo  passo  in  particolare  si  vedano  utilmente,  per  es.,  R. 
Osculati,  Lettera  ai  Romani,  IPL,  Milano  1996;  A.  Sacchi, La  lettera  ai  
Romani,  Città  Nuova,  Roma  2000;  M.  Orsatti,  Il  capolavoro  di  Paolo.  La  
lettera ai  Romani,  EDB, Bologna 2002;  E.  Borghi,  Giustizia e  amore nelle  
lettere di Paolo, EDB, Bologna 2004; R. Penna, Lettera ai Romani, 1-2, EDB, 
Bologna 2006-2008.



SE DIO È CON NOI

di Domenico Machetta (LD 809)

Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi?
Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi?

Chi potrà separarci dall’amore di Cristo?
La fame, la spada, i pericoli, il dolore?

Se Dio è con noi ...

Dio non risparmiò il suo Figlio per noi
e come potrà non darci ogni bene?

Se Dio è con noi ...

Cristo alla destra del Padre intercede per noi
e noi, nel suo nome, vinciamo la morte.

Se Dio è con noi ...

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, 
nei secoli eterni sia lode al nostro Dio.

Se Dio è con noi ...
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PER LEGGERE LA FIGURA E L’OPERA DI PAOLO
Punti di partenza nella cultura di tutti

di Ernesto Borghi

Paolo viene dopo Gesù, ma vari anni prima della redazione finale 
delle versioni evangeliche e, quando parla del Cristo nelle sue lettere, lo fa 
a partire dalla propria esperienza, senza mediazioni di terzi.

In secondo luogo, Paolo annuncia Gesù  per il contesto vitale delle 
diverse comunità e nel loro contesto.

Paolo interpreta inoltre,  attraverso il  proprio  background giudaico-
ellenico, quanto ha ricevuto ed appreso. Non nasce, diventa cristiano. Egli 
è una sintesi culturale straordinaria, in cui la sua responsabilità personale 
gioca  un  ruolo  fondamentale.  Da  intellettuale  “laureato”  qual  era  egli 
matura delle convinzioni che vengono essenzialmente dall’incontro che ha 
orientato definitivamente la sua vita.

Far progredire la propria esistenza secondo l’amore del Dio di 
Gesù Cristo: ecco la  logica  proposta da Paolo ai cristiani di Roma nel 
contesto  ampio  del  terreno biblico.  La sacralità  che  Paolo  considera  è, 
dunque,  qualcosa  di  estremamente  dinamico  e  in  sé  non  biecamente 
penalizzante:  significa  puntare  a  rendere  effettivamente  vitale,  cioè 
intelligente  e  generosa ad  un  tempo  qualsiasi  relazione  individuale  e 
collettiva.  Magari  arrivando  anche  a  rinunciare  ad  una  parte  o 
all’integralità  di  se  stessi  per  il  bene  di  un  proprio  simile.  Ma  senza 
scambiare il mezzo per il fine. 

Il  progetto di  vita  di  chi  vuole essere discepolo di  Gesù Cristo si 
articola nelle tre strutture portanti «dell’esistenza cristiana: la fede, l’amore 
e la speranza. Ma il centro unificante e propulsore è costituito dall’amore 
nel  quale si  concentrano tutte  le  esigenze etiche.  Infatti  la  fede diventa 
attiva nell’amore, che a sua volta si  apre nella speranza al compimento 
finale del disegno salvifico di Dio»13.

Scopo  è  il  bene  dell’altro,  strumento  della  relazione  con  lui  è 
l’amore  appassionatamente  e  intimamente  altruistico:  così  ha  fatto 
Gesù per gli esseri umani. Ed è in nome di questa scelta teologicamente ed 
umanamente  sensata  che  è  logico cercare  di  replicare  esistenzialmente 

13 R. Fabris, Il messaggio dottrinale di Paolo, in Lettere Paoline e altre lettere, 
a cura di A. Sacchi, Elledici, Leumann (TO) 1996, p. 586.



sulla stessa lunghezza d’onda. 
Questo  è  il  senso del  pensare  e  dell’agire  paolini.  Ma è  anche il 

presupposto fondamentale e trasversale dell’intero NT. E il tutto esplicita 
il cuore della vita cristiana: l’inscindibile coniugazione del rapporto con 
Dio nella solidarietà, nella condivisione della vita con gli altri esseri 
umani14. 

Se una delle due modalità essenziali attraverso cui si esplica la vita 
umana  non  trova  adeguata  espressione,  è  la  vitalità  complessiva 
dell’esistenza  ad  uscirne  sensibilmente  immiserita.  «In  conclusione  il 
progetto di esistenza cristiana che si ricava dal corpus delle lettere di Paolo 
si  può  condensare  nell’espressione  “nuova  creatura”  o  “uomo  nuovo”. 
Esso si fonda nella relazione vitale dei credenti con Cristo Gesù… L’etica 
paolina è essenzialmente un’etica di relazioni nuove che stanno alla base 
non solo dell’esperienza comunitaria dei credenti battezzati, ma anche del 
loro stile di vita nel mondo e nella storia»15.

14 «Cristo è nel pane. Ma lo si riconosce nello spezzare del pane» (Garaudy in 
A.  Bello,  Alla  finestra  della  speranza, San  Paolo,  Cinisello  Balsamo  [MI] 
19948, p. 115).
15 R. Fabris, Il messaggio dottrinale di Paolo, p. 623.
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Per vedere questa im m agine
occorre QuickTim e™ e un

decom pressore Photo - JPEG.

Associazione Biblica della Svizzera Italiana

L’  absi (=  Associazione  Biblica  della  Svizzera  Italiana)  è  un  sodalizio 
culturale ecumenico, che ha, quale suo fine, di favorire la lettura e lo studio della 
Bibbia anzitutto nel territorio della Svizzera a maggioranza italofona al di fuori di 
qualsiasi  divisione  religiosa,  sociale  o  culturale.  In  particolare  essa  intende 
promuovere 

-  l’ideazione  e  la  realizzazione  di  iniziative  atte  a  far  comprendere 
l’importanza  della  conoscenza  biblica  per  la  formazione  culturale  della 
popolazione della Svizzera italiana; 

- il sostegno alla formazione culturale in campo biblico per tutti coloro che 
svolgono funzioni educative in campo religioso, in primis cristiano, e civile;

-  la  partecipazione,  d’intesa  con gli  organismi  dipartimentali  e/o  religiosi 
competenti,  alla  formazione  dei  docenti  nel  sistema  scolastico  e  universitario 
pubblico e privato della Svizzera Italiana.

L’absi  è  stata  fondata  a  Lugano  il  15  gennaio  2003.  Il  comitato 
dell’associazione è composto, secondo l’art. 5 dello statuto, da membri eletti dai 
soci  o designati  da istituzioni  ecclesiali  e  culturali  operanti  nel  territorio della 
Svizzera Italiana anche sul fronte della formazione biblica. 

Possono  essere  membri  dell’absi  sia  persone  fisiche  che  enti,  gruppi, 
associazioni culturali e comunità religiose. Attualmente i soci sono duecentoventi, 
trenta dei quali abitano in Italia.

Per chi volesse entrare a far parte dell’absi, le quote sociali vanno versate 
sul  c/c postale n. 65-134890-5 intestato a  Associazione Biblica della Svizzera 
Italiana e sono le seguenti:

Soci ordinari Soci sostenitori
Singoli Fr.  50 (€ 35) da Fr.  100 (€ 70)

Famiglie Fr.  75 (€ 50) da Fr. 150 (€ 100)
Istituzioni Fr. 160 (€ 100) da Fr. 320 (€ 200)

Chi  fosse  interessato  comunque  a  entrare  in  relazione  con  l’absi,  può 
rivolgersi a: Associazione Biblica della Svizzera Italiana – via Cortivallo 11 – 
6900 – Lugano – tel./fax. 091 993 32 59 – e-mail: assbiblica@bluewin.ch


	PAOLO DI TARSO:
	TRE CULTURE E UNA VITA PER TUTTI
	Elaborazione a quattro voci miste e accompagnamento per archi 
	PER LEGGERE LA FIGURA E L’OPERA DI PAOLO
	Punti di partenza nella cultura di tutti


