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BIBLICA
NELLA CITTÀ

2020-2021

Le iscrizioni si ricevono a partire da
mercoledì  7 ottobre 2020 presso la
Segreteria dell’Istituto Superiore di
Scienze Religiose (Milano, Via Cavalieri
del Santo Sepolcro, 3).
La Segreteria è aperta da mercoledì a
sabato dalle ore 10 alle ore 12 e dalle
ore 14 alle ore 17.30.
Tel. 02.86318503 – Fax 02.86318241
Email: segreteria@issrmilano.it)
Dalla stessa data è possibile iscriversi
anche online accedendo al sito:
www.issrmilano.it
(Modalità consigliata quest’anno)
Ogni anno è possibile richiedere un
attestato di frequenza. Alla fine del
triennio, chi fosse interessato può
sostenere due esami, uno per il Primo e
uno per il Nuovo Testamento, presso
l’Istituto Superiore di Scienze Religiose.
La frequenza ai corsi, documentata
dall’attestato, è riconosciuta valida
come corso di aggiornamento per gli
insegnanti di religione, se integrata
con il percorso pedagogico-didattico
proposto dal servizio per l’IRC
dell’Arcidiocesi di Milano.
La quota di iscrizione è di € 80.

Istituto Superiore 
di Scienze Religiose

Scuola della Cattedrale

Centro Pastorale 
dell’Università Cattolica
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Il corso si articolerà in due 
cicli: le lezioni si terranno 
il martedì sera.
Primo ciclo
dalle ore 19.00 alle 20.45
Secondo ciclo
dalle ore 19.00 alle 20.45

«Ciò che era 
fin da principio… 
lo annunciamo a voi»

Note organizzative
I corsi si tengono a Milano
presso l’Università Cattolica
(Largo Gemelli, 1).

SECONDO CICLO 

Lettere cattoliche
Docente: don Francesco Bargellini 
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, Milano  
Istituto Superiore di Scienze Religiose, Novara                                                                                                                                  

MARTEDÌ, 12 GENNAIO 2021
Perché sette lettere tra gli scritti del Nuovo
Testamento sono definite “cattoliche”?

MARTEDÌ, 19 GENNAIO 2021
La lettera di Giacomo: il rapporto tra fede 
e opere. Giacomo contro Paolo?

MARTEDÌ, 26 GENNAIO 2021
La lettera di Giacomo: la prospettiva
escatologica. La lettera di Giuda: 
i falsi dottori e la dottrina degli apostoli

MARTEDÌ, 2 FEBBRAIO 2021
La prima lettera di Pietro: vivere nel mondo
come stranieri, sperimentando la beatitudine
della sofferenza

MARTEDÌ, 9 FEBBRAIO 2021
La seconda lettera di Pietro: la testimonianza
apostolica e i falsi maestri. Il canone delle
Scritture

MARTEDÌ, 16 FEBBRAIO 2021
Le lettere di Giovanni: la comunione con Dio
per mezzo del Verbo incarnato si manifesta 
nel “camminare nella luce” e nel “vivere come
figli di Dio”
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PRIMO CICLO (prima parte) 

Cantico dei Cantici 
Docente: Mons. Gianantonio Borgonovo                                                                                                                                                                                                                          
Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale, Milano

MARTEDÌ, 17 NOVEMBRE 2020
«Un baldacchino s’era fatto il re
Salomone con cedri del Libano» 
(Ct 3,9 Atto primo)

MARTEDÌ, 24 NOVEMBRE 2020
«Vieni, dôdî, usciamo in campagna» 
(Ct 7,12 Atto secondo)

Secondo e Terzo Libro 
del Salterio 
Docente: 
Mons. Luigi Nason                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Università card. Giovanni Colombo, Milano              

MARTEDÌ, 1° DICEMBRE 2020
1. L’architettura unitaria 
dei cinque libri del Salterio

MARTEDÌ, 15 DICEMBRE 2020
2. «Perché, o Dio ci hai rigettati?»: 
Una riflessione orante sul 
dramma dell’esilio  

Programma e calendario
del dodicesimo 
anno (2020-2021)

PRIMO CICLO (seconda parte) 

Docente: Mons. Luigi Nason                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Università card. Giovanni Colombo, Milano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Secondo e Terzo Libro 
del Salterio 
MARTEDÌ, 23 FEBBRAIO 2021
3. La risposta al “perché” angosciato
dei Sal 42-43 nei Sal 50-51 e 
nel Sal 72

MARTEDÌ, 2 MARZO 2021
4. Le inquietanti domande del Sal 73
suscitano un lamento illuminato
dalla memoria dell’amore fedele
di JHWH (Sal 78 e 89)  
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«Perché i miei pensieri non
sono i vostri, le vostre vie non
sono le mie. Oracolo di JHWH.

Quanto il cielo è lontano dalla
terra, tanto le mie vie sono
lontane dalle vostre, i miei
pensieri sono lontani dai vostri.

Infatti, come la pioggia e la neve
scendono dal cielo e non vi
tornano senza avere irrigato la
terra, senza averla fecondata e
fatta germogliare – perché dia il
seme a chi semina e il pane a
chi mangia – così la mia parola,
uscita dalla mia bocca: non
tornerà a me senza effetto,
senza aver operato ciò che
desidero e aver compiuto ciò
per cui l’ho mandata.» 

(Is 55,8-11)

Sì, i pensieri e le vie del Signore sono
incommensurabili, ma la sua Parola
scende dal cielo, ci irriga e ci feconda,
diventa Verbo che si fa carne, pane da
mangiare, da condividere... 

Per condividere questa Parola, l’Istituto
Superiore di Scienze Religiose, la Scuola
della Cattedrale e il Centro Pastorale
dell’Università Cattolica propongono una
Scuola biblica nella Città rivolta a tutti
coloro che desiderano imparare ad
affrontare insieme il testo biblico per
trovare una chiave di lettura che
permetta di coglierne, giorno dopo
giorno, l’infinita ricchezza.

Seguendo la struttura del canone del
Primo e del Nuovo Testamento, nel corso
di un triennio saranno affrontati un testo
dalla Tôrāh e uno dai Vangeli-Atti, un
testo dai Profeti e uno dalle lettere di
Paolo, un testo dagli Scritti e uno dalle
lettere pastorali-cattoliche (compresa
l’Apocalisse), in modo che alla fine di ogni
triennio ciascuno possa avere un quadro
complessivo dell’intera Bibbia.
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DECIMO ANNO (2018-2019):
Catastrofi e cambiamenti: agonie 
e nuove nascite 

• I profeti del VII secolo: Abdia, Nahum
e Sofonia (e Lamentazioni)

• Paolo: la lettera ai Galati

UNDICESIMO ANNO (2019-2020):
La dialettica tra il primo e l’ultimo
libro della Tôrāh e del Vangelo
Quadriforme

• Deuteronomio 

• Vangelo secondo Luca

DODICESIMO ANNO (2020-2021):
«Ciò che era fin da principio… 
lo annunciamo a voi!»

• Salmi (libri II e III) e Cantico

• Lettere “cattoliche”

 La Scuola Biblica nella Città è coordinata
dalla Scuola della Cattedrale ed è guidata
da mons. Gianantonio Borgonovo, docente
presso la FTIS e Arciprete del Duomo.

Programma del 
quarto triennio 
(2018-2021)

Istituto Superiore 
di Scienze Religiose

Scuola della Cattedrale

Centro Pastorale 
dell’Università Cattolica

Per informazioni:
02.86318503

segreteria@issrmilano.it
www.issrmilano.it
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Corso di introduzione
all’ebraico biblico
Docente: mons. Luigi Nason
Università card. Giovanni Colombo, Milano

Il corso si terrà nei seguenti martedì
9 – 16 – 23 – 30 marzo
13 – 20 – 27  aprile
4 – 11 – 18 maggio
dalle ore 19.00 alle 20.45.
Seguiranno ulteriori comunicazioni.
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