
5

Presentazione

di Ernesto Borghi

A dieci anni dal convegno “Leggere la Bibbia oggi”, che fu una 

tappa importante nel quadro dell’attenzione culturale alla Bibbia nella 

Svizzera Italiana, è parso significativo ritornare sul tema. Lo scopo era 

di proporre ulteriori stimoli ad un approfondimento culturale sempre 

più serio ed appassionato per quanto attiene alla considerazione delle 

Scritture ebraiche e cristiane. Il tutto avendo presente la rilevanza di 

queste radici della cultura euro-mediterranea per la formazione indi-

viduale e collettiva, scolastico-universitaria e complessiva, di chiunque 

abbia a cuore un umanesimo aperto ed interattivo nella vita di tutti, 

dalle radici antiche alla convivenza sociale contemporanea. In dieci anni 

è sensibilmente aumentata la sensibilità della popolazione ticinese e, più 

in generale, svizzero-italiana per un confronto con i testi biblici di tale 

rilievo e dimensione: basta vedere quanto sono le iniziative pubbliche in 

questo senso per capire di che cosa stiamo parlando.

Un convegno interculturale si è tenuto nel pomeriggio e nella serata 

del 19 aprile 2010 presso il Centro San Carlo a Lugano, organizzato dall’As-

sociazione Biblica della Svizzera Italiana, con il contributo finanziario 

molto significativo e apprezzato della Chiesa cristiana avventista. 

Una parte degli interventi presentati in quella giornata viene pro-

posta in questa monografia che mira a render conto, anche per iscritto, 

della rilevanza dei due elementi qualificanti dell’incontro: affermare il 

valore etico ed estetico della lettura biblica e rendere conto, attraverso un 

esempio eloquente, dell’influenza della Bibbia nella letteratura italiana, 

dal vangelo secondo Marco al canto XI del “Paradiso” dantesco. 

Abbiamo mantenuto le peculiarità (il francese originale del contri-

buto del Prof. Verrecchia, il carattere greco dei brani evangelici analizzati 

da alcuni colleghi) di ogni testo pubblicato al fine di sottolineare sia il 
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carattere internazionale del convegno sia il tenore scientifico-divulgativo 

delle riflessioni offerte. 

Ringrazio sentitamente, a nome del comitato organizzatore e di tutti 

i membri absi, le colleghe Marinella Perroni e Lidia Maggi e i colleghi 

Jean-Claude Verrecchia, Renzo Petraglio ed Emilio Pasquini per aver reso 

possibile anche questa pubblicazione tramite pagine di notevole spessore 

scientifico-culturale e grande passione formativa. Analoga, sincera gra-

titudine va alla grande attrice Paola Pitagora per le sapienti letture dei 

testi evangelici e letterari offerte durante la serata del 19 aprile scorso1. 

Leggere la Bibbia rimane un’avventura ricca di sorprese e un’oppor-

tunità assai utile alla crescita interiore e sociale di chiunque. Quanto è 

presentato in questo volumetto si pone esattamente in questa duplice 

linea? Lettrici e lettori, al di là delle decine di donne e uomini che parte-

ciparono al convegno dell’aprile scorso, lo giudicheranno…

1 Auguriamo cordialmente che Elena Lea Bartolini De Angeli possa farci avere il suo prezio-
so contributo relativo a Genesi 12,1-4 non appena la ritrovata salute glielo permetterà.


