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2.

Primi appuntamenti

2.1. Viaggio di ricerca culturale e spirituale

Gerusalemme nell’orizzonte della fede  

ebraico-cristiana

“Alla ine dei giorni,
il Monte del Tempio del Signore
sarà eretto sulla cima dei monti

e sarà più alto dei colli;
ad esso aluiranno tutte le genti”

(Is 2,2)

Gerusalemme rappresenta il “luogo del compimento” sia per la fede 

ebraica che per quella cristiana: da qui inizieranno i “tempi messianici” 

e qui si compie il mistero pasquale di Gesù di Nazareth che “ritornerà” 

alla fine dei tempi. La salita delle genti al “Monte del Tempio del Signore” 

annunciata dal profeta Isaia costituisce un “segno” importante nella 

prospettiva di un “compimento” comune: l’avvento dell’era messianica 

per l’ebreo e il ritorno del messia per il cristiano che, in un orizzonte di 

dialogo, potrebbe coincidere. In ogni caso Gerusalemme rimane, per en-

trambe le fedi, la “Città Santa”, il luogo ove Dio ha deciso di far abitare 

il Suo Nome (cfr. Sal 132,13), uno spazio quindi da comprendere con gli 

“occhi della fede” alla luce della rivelazione biblica.

Questo viaggio ha come obiettivo quello di scoprire o riscoprire 

l’orizzonte ebraico-cristiano nel quale si colloca il compimento della rive-

lazione a Gerusalemme, secondo le aspettative di entrambe le tradizioni 

religiose sia in rapporto al patrimonio di fede comune che alle differenze. 

Il percorso sarà quindi storico-teologico a partire dai fondamenti biblici 

rielaborati dalla tradizione rabbinica e da quella cristiana delle origini, 
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lasciando spazio anche allo sguardo verso chi vive Gerusalemme oggi, 

nella sua complessità e nelle sue contraddizioni, nonostante le quali 

continua a costituire una speranza per tutti.

Il viaggio, che si svolgerà dal 3 all’8 gennaio 2013, sarà guidato da:

Elena Lea Bartolini De Angeli

docente di Giudaismo ed Ermeneutica Ebraica presso la Facoltà 
Teologica dell’Italia Settentrionale (ISSr-MI) e presso l’Università de-
gli Studi di Milano-Bicocca; Vice-Presidente dell’Associazione Biblica 
Euro-Mediterranea (ABEM).

Ernesto Borghi

docente di Esegesi del Nuovo Testamento presso la Facoltà Teologica 
dell’Italia Meridionale (ISSr-Nola [NA]). Presidente dell’Associazione 
Biblica della Svizzera Italiana (absi) e dell’ABEM.

Adriana Sigilli

Esperta di culture mediorientali e Presidente della diomira Travel

PROGRAMMA

Giovedì 3 Gennaio MILANO - TEL AVIV - GERUSALEMME

Partenza da Milano Malpensa con volo di linea EL AL per Tel Aviv. 
Arrivo e trasferimento in pullman GT a Gerusalemme.
Arrivo, sistemazione in hotel, cena e a seguire “Gerusalemme by night” 
per scoprire i luoghi più suggestivi della Città illuminata. Partiremo 
dalla zona panoramica sul Monte degli Ulivi per poi scendere al Muro 
occidentale, al quale anche noi ci accosteremo rispettando le norme 
previste; proseguiremo nella parte nuova attraverso Mea Sharim, il 
quartiere ebraico “ultra osservante”, e raggiungeremo Kikar Tzion e la 
Ben Yehudah, la zona pedonale luogo di ritrovo per giovani e meno gio-
vani; proseguiremo inine verso la Knesset, il Parlamento Israeliano, di 
fronte alla quale si erge la Menorah, il candelabro ebraico a sette braccia 
simbolo dello Stato di Israele. rientro in hotel per la cena e il pernotta-
mento.
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Venerdì 4 Gennaio GERUSALEMME

Trattamento di pensione completa.

Mattina

Visita al Museo del Libro presso il Museo di Israele recentemente ri-
strutturato e visita al plastico di Gerusalemme ai Tempi di Gesù. Il per-
corso permette di approfondire le diverse attese di fede in un periodo 
recentemente rideinito come “giudaismo medio”, nel quale il cristiane-
simo sorge inizialmente come una corrente giudaica.

Pomeriggio

Visita alla Porta di Tzion e al Cenacolo, luogo al quale è legata la “memo-
ria” dell’ultima cena di Gesù con i suoi e dell’istituzione dell’Eucaristia 
nel contesto della Pasqua ebraica. Passeggiata nella “Città vecchia” at-
traverso il quartiere ebraico e il Cardo romano ino alla porta di Giafa. 
rientro in Hotel e accensione delle luci del Sabato per chi lo desidera.

Dopo cena

Incontro con padre Ibrahim Faltas, economo Custodiale, riguardo alla 
presenza arabo-cristiana a Gerusalemme e nel paese.
Al termine rientro in hotel per il pernottamento.

Sabato 5 Gennaio GERUSALEMME

Trattamento di pensione completa.

Mattina

Visita della città di Gerusalemme: Cappella dell’ascensione e discesa dal 
Monte degli Ulivi visitando le principali Chiese: quella del “Padre Nostro”, 
il “dominus Flevit” sul luogo dal quale Gesù ha pianto sulla Città e quella 
del Getzemani. Visita alla tomba di Maria nella Chiesa ortodossa.

Pomeriggio

Chiesa di S. Anna e visita al sito archeologico della “piscina probatica”, 
luogo importante sia per la fede ebraica che per quella cristiana: qui la 
tradizione di Israele individua un “luogo di guarigione” e qui Gesù ha 
“guarito” il paralitico. Visita al Museo della Flagellazione, che conserva 
reperti archeologici importanti riguardo alla storia della Città, percorso 
lungo la via dolorosa ino al Santo Sepolcro.
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Dopo cena

Serata libera. rientro in hotel per il pernottamento.

Domenica 6 Gennaio GERUSALEMME

Trattamento di pensione completa.

Mattina

Visita a Yad Vashem, Memoriale della Sho’ah, tragico evento a partire 
dal quale le chiese cristiane hanno riscoperto le “radici ebraiche” e, in-
terrogandosi sull’antigiudaismo cristiano, hanno intrapreso un percor-
so di dialogo tutt’ora in atto.
Se ci sarà tempo: visita alle Vetrate di Marc Chagall presso la Sinagoga 
dell’ospedale Hadassah.

Pomeriggio

Visita alla Sinagoga Italiana e al Museo annesso curata dalla dott.ssa 
Andreina Contessa “Conservatrice” del medesimo. Incontro con un 
rappresentante della Comunità o con Claudia rosenzweig.
Prima di cena incontro in albergo con Giordana rozeman dell’Uicio 
Israeliano per il Turismo.

Dopo cena

Incontro con una realtà di dialogo interrreligioso ed interculturale: he 
Parents Circle.

Lunedì 7 Gennaio GERUSALEMME - escursione in SAMARIA - 

GERUSALEMME

Trattamento di pensione completa

Mattina

Partenza per Sebaste (Samaria), antica capitale della Samaria e visita 
alle zone archeologiche con la guida di uno degli Archeologi che ha la-
vorato agli scavi. Questa città è menzionata nella Bibbia per i suoi “vizi 
capitali” costantemente denunciati dai profeti.
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Pomeriggio

Si prosegue per Nablus, attuale capoluogo della Samaria; Sichem 
ove si trovano il “pozzo di Giacobbe” luogo di incontro fra Gesù e la 
Samaritana e la tomba di Giuseppe; Silo, località che è stata sede di un 
antico santuario legato alla vicenda di Anna, la madre di Samuele. Il 
cantico di Anna dopo la nascita di Samuele è stato ripreso dall’evan-
gelista Luca nel quadro della redazione del “Magniicat” (Lc 1,46-55). 
rientro a Gerusalemme tempo libero a disposizione. Cena in hotel e 
serata conclusiva.

Martedì 8 Gennaio GERUSALEMME - TEL AVIV - MILANO

Piccola colazione in hotel e trasferimento in aeroporto a Tel Aviv per il 
rientro in Italia.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1.450,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 240,00

Condizioni di pagamento:

ACCoNTo  Euro 500,00 per persona da versare entro il 14/10/2012
SALdo 1 mese prima della partenza tramite boniico bancario:
dIoMIrA TrAVEL SrL IBAN IT28 U030 6933 6011 0000 0005 976
Si prega di speciicare nella causale: nome e cognome del partecipante, 
VIAGGIo STUdIo A GErUSALEMME

Informazioni ed iscrizioni:

dIoMIrA TrAVEL srl
Adriana Sigilli
Cell. 393.9158172 / 338.4201283
e-mail:asigilli@hotmail.it / adriana@diomiratravel.it
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2.2. Corsi di lingue e culture bibliche

Lingue e culture della Bibbia

Per un primo approccio personale e diretto

con i testi e le culture bibliche

Premessa

“Le Sacre Scritture sono l’universo entro cui la letteratura e l’arte 
hanno operato ino al XVIII secolo e stanno ancora in larga misura 
operando” così scrisse Northrop Frye nel secolo scorso. Sulla stessa 
linea, anche il pittore ebreo Marc Chagall diceva: “Per me, come per 
tutti i pittori dell’occidente, la Bibbia è stata l’alfabeto colorato in cui 
ho intinto i miei pennelli”.

La cultura biblica è una “chiave” decisiva per “entrare” nel variegato 
e signiicativo patrimonio culturale euro-occidentale e mediterraneo, 
ma purtroppo la Bibbia è ancora un “testo sconosciuto”, una sorta di 
“chiave smarrita”. Il rischio è di dover rinunciare ad “aprire”, e quindi a 
comprendere, aspetti importanti della nostra cultura anche contempo-
ranea che, in questo modo, rimangono indecifrabili.

Per evitare tale rischio, risultano fondamentali la conoscenza delle 
lingue in cui sono stati redatti i testi biblici, i contesti culturali da cui 
tali scritti sono scaturiti e le valenze etiche ed estetiche di questi “tesori” 
della cultura universale.

Obiettivi

Cercando di rispondere a queste esigenze, secondo una modalità 
fruibile da un pubblico di “non specialisti” che vuole tuttavia muovere 
i primi passi in questa direzione culturale, l’Associazione Biblica Euro-

Mediterranea (ABEM), in collaborazione con l’Associazione Biblica della 

Svizzera Italiana (absi) e con DiomiraTravel, propone un percorso di base 
che introduca all’acquisizione degli elementi fondamentali dell’ebraico e 
del greco biblico nell’orizzonte dei valori culturali di cui sono portavoce, 
sia per quanto riguarda la redazione della Bibbia che la sua interpreta-
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zione attuale. L’approccio pertanto – nei limiti del possibile – cercherà 
di muoversi induttivamente dal testo alle sue strutture fondamentali, 
evitando di sofermarsi in maniera eccessiva sugli aspetti “tecnici” di 
interesse prevalentemente specialistico.

Gli obiettivi fondamentali di due brevi corsi come quelli che qui 
vengono presentati sono due:

•  familiarizzare con le lingue e le culture della Bibbia per poterne 

cogliere meglio la particolarità e la ricchezza, per capire in che modo 
hanno inluenzato la cultura occidentale e per evidenziarne anche i tra-
visamenti derivati da varie forzature interpretative dei testi in sé e delle 
loro ricadute artistiche in senso lato;

•  far gustare il piacere di poter iniziare una vera e propria “avven-
tura”: accostare un testo in lingua originale, senza la mediazione di una 
traduzione che – pur nelle migliori intenzioni – è sempre una sorta di 
“tradimento”.

Collegato a tale percorso di carattere linguistico-culturale, come 
introduzione diretta ad esso, sarà il viaggio di studio “Gerusalemme 

nell’orizzonte della fede ebraico-cristiana”, previsto dal 3 all’8 gen-

naio 2013 (cfr. pp. di questo numero di “Parola&parole”).

Docenti

Il corso di lingua e cultura ebraica biblica sarà tenuto da Elena Lea 

Bartolini De Angeli, docente di giudaismo ed ermeneutica giudaica 
presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale (ISSr di Milano) e 
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e vice-presidente dell’ABEM.

Il corso di lingua e cultura greca biblica sarà tenuto da Ernesto 

Borghi, docente di esegesi e teologia del Nuovo Testamento presso la 
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (ISSr di Nola) e presidente di 
ABEM e absi.

Informazioni pratiche

Tenendo inoltre conto delle esigenze di chi – per varie ragioni – 
non può frequentare corsi proposti in giorni lavorativi anche se collocati 
nel tardo pomeriggio o alla sera, si è deciso di sperimentare il sabato 
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pomeriggio (ore 15.00-18.30) in una fascia oraria che permetta il ri-
entro in un orario accettabile anche ai partecipanti che risiedono fuori 
Milano. A tale proposito la scelta della sede – il Convento delle Suore 

Orsoline, ubicato di fronte alla Basilica di S. Ambrogio (via Lanzone 53 

- Milano), luogo di formazione culturale e spirituale anche ecumenica 
da molti decenni - ha anche tenuto conto della sua chiara raggiungibilità 
attraverso vari mezzi di trasporto pubblico (MM2; autobus 94) e della 
sua relativa vicinanza alle stazioni delle Ferrovie Nord e delle Ferrovie 
dello Stato.

I due corsi sono strutturati alternando le due lingue, in maniera da 
permettere un discreto intervallo fra le lezioni inalizzato all’approfon-
dimento personale e – per chi lo desiderasse – la frequenza ad entrambi. 
Nell’arco di ogni pomeriggio di lezioni verranno trattati, a partire da 
alcuni brani biblici scelti, gli aspetti linguistici e quelli culturali per mo-
strarne come le rispettive connessioni ne determinino una determinata 
ed interessante interpretazione.

È previsto, per chi lo desidera, un attestato di frequenza. Ecco, qui 
di seguito, le date dei corsi:

corso di lingua e cultura ebraica

sabato 12 gennaio - 2 febbraio - 23 febbraio - 16 marzo - 6 aprile - 27 
aprile 2013

corso di lingua e cultura greca

sabato 19 gennaio - 9 febbraio - 16 febbraio - 2 marzo - 9 marzo - 23 
marzo 2013

La quota di partecipazione è di € 205 per ciascuno corso e di € 

360 per entrambi. Tale somma dà diritto, oltre alla frequenza del cor-
so, ad essere soci ordinari, per l’anno 2012/2013, dell’ABEM, cioè 
ricevere gratuitamente tutte le pubblicazioni edite da absi e ABEM e 
tutte le informazioni relative ad altre iniziative di formazione biblica 
(corsi, seminari, viaggi d’istruzione in Israele e altrove) che veda le due 
associazioni coinvolte.

Il viaggio a Gerusalemme e i corsi di lingue e culture bibliche sono 
tre iniziative integrate tra loro, ma è assolutamente possibile scegliere 
di partecipare anche ad una sola di esse.
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Iscrizioni

I corsi saranno attivati in presenza di almeno quindici iscritti. Le 
preiscrizioni, fondamentali per determinare tutto ciò, vanno indirizzate, 
entro e non oltre il 15 ottobre 2012, al seguente recapito:

ABEM

via Lomellina 52 - 20133 - Milano

tel./fax 02 73 95 39 12 - abem 2012@virgilio.it

Un incontro, utile ad illustrare in dettaglio il contenuto dei programmi 
e a conoscere coloro che intenderanno partecipare ai corsi, si svolgerà

sabato 27 ottobre 2012, alle ore 17.45

presso la sede dei corsi, ossia il Convento delle Suore Orsoline, in via 

Lanzone 53, a Milano.
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2.3. Incontri, seminari, convegni
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I Vangeli dell’infanzia: linee introduttive

24 novembre 2012 (h. 9.30-12.30) - Convento Suore orsoline, via Lanzone 
53 (Milano)

relatrici e relatori provengono dai mondi culturali giudaico e cristiano 
evangelico

moderatore: Ernesto Borghi, biblista

Dall’antica alla nuova Alleanza: riflessioni bibliche 
e interpretazioni contemporanee

29 novembre 2012 (h. 20.30-22.15) - Convento Frati Cappuccini, Largo 
Cappuccini 1 (Trento)

relatori: Elena Lea Bartolini de Angeli, giudaista - Ernesto Borghi, bi-
blista

moderatori: Giorgio Butterini, biblista - Emanuela Anzelini, docente di 
religione

Dai Vangeli dell’infanzia alla vita familiare contem-
poranea

8 dicembre 2012 (h. 9.30-16.30) - Villa Lascaris, Pianezza di Collegno 
(Torino) 

relatori: Elena Lea Bartolini de Angeli, giudaista - Ernesto Borghi, bi-
blista

per informazioni e iscrizioni: 
Aldo Panzia - panzia@libero.it - tel. 3472744080



72

Vangelo e arte

22 febbraio 2013 (h. 20.30-22.15) - Convento Frati Cappuccini, Largo 
Cappuccini 1 (Trento)

relatori: Ernesto Borghi, biblista - Antonio Paolucci, storico dell’arte e 
direttore dei Musei Vaticani

moderatore: Giorgio Butterini, biblista

Per entrare nel Vangelo secondo Luca

23-24 febbraio 2013 - Convento francescano Ameno Monte Mesma 
(Novara)

relatore: Ernesto Borghi

moderatore: Fabrizio Filiberti

per informazioni: Fabrizio Filiberti - tel. 0322 259212  
iliberti.fabrizio@alice.it

Queste indicazioni sono soltanto le prime disponibili in forma completa 

(per informazioni in proposito ci si può rivolgere sia alla sede ABEM di 

Milano sia ai referenti regionali competenti, indicati a p. nota di questo 

numero di “Parola&parole”. Nel corso delle prossime settimane attra-

verso i siti internet ABEM e absi e a tutti coloro che ne faranno richiesta 

saranno communicate informazioni su altre iniziative che sono oggi in 

fase di organizzazione.

Per ogni richiesta d’informazioni si prega di rivolgersi a:

ABEM

via Lomellina 52 - 20133 - Milano

abem2012@virgilio.it - info@abem.it

tel. 348 03 18 169 – 02 73 95 39 12


