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SBF • 40º Corso di Aggiornamento Biblico-Teologico — Gerusalemme, 7-10 aprile 2015

Un cordiale benvenuto alle sorelle e ai fratelli di Gerusalemme e di Terra Santa…
e un saluto altrettanto caloroso a coloro che vengono da più lontano o, addirittura,
da oltre confine. Un saluto ai relatori dello Studium Biblicum Franciscanum,
sia coloro che risiedono stabilmente a Gerusalemme che quelli che sono invitati
annualmente a tenere dei corsi e per questa occasione. Un cordialissimo benvenuto
a padre Alessandro Cavicchia che è del tutto nuovo a questa esperienza.
Il Corso di Aggiornamento Biblico-Teologico è giunto alla sua 40sima edizione
e, in questa circostanza, assume l’aspetto di una introduzione generale alla Sacra
Scrittura. L’idea per i prossimi anni è quella di affrontare diverse sezioni della
Bibbia e approfondirle. Comunque vada in futuro, in occasione del 40simo, siamo
tornati alla sorgente… e questo per il momento ci basta.
Nei primi momenti della programmazione pensavamo di affrontare qualche
tema di attualità e di rilevanza ecclesiale. Pensavo, ad esempio, ai temi: Nuovo
umanesimo (che sarà l’argomento del 5° Convegno Ecclesiale Nazionale a Firenze),
oppure a qualche approfondimento sul tema della Vita consacrata (che celebriamo
quest’anno). Ma, in un incontro casuale con una religiosa qui presente oggi, mi
sono sentito dire in tono perentorio: “noi veniamo al corso di aggiornamento per
ascoltare lezioni sulla Bibbia; questo vogliamo più di ogni altra cosa”. Per questo
motivo ho deciso di “ripartire dalla Bibbia”, in particolare dai libri biblici e dalle
loro tematiche. Insomma questo corso si propone come una Introduzione generale
alla Bibbia e comporta una visione d’insieme sul testo sacro.
La prima giornata sarà, dunque, dedicata ad una introduzione generale che
spiega l’Ispirazione, il Canone e presenta alcuni documenti che ci illustrano i
diversi metodi di approccio al testo biblico. Nella seconda giornata vedremo il
messaggio della creazione e le storie dei Patriarchi nel Pentateuco; seguirà una
introduzione alla letteratura profetica, per soffermarci, infine, su alcuni temi
sapienziali molto noti. Il terzo giorno sarà dedicato al Nuovo Testamento, con uno
sguardo che va dai vangeli all’Apocalisse. Daremo spazio alle Lettere paoline che
sono un dialogo epistolare tra l’apostolo e le sue comunita. Termineremo il nostro
percorso mantenendoci in cammino verso la Gerusalemme celeste.
Le escursioni sono altamente raccomandabili, sia le tre pomeridiane che quella
lunga dell’ultimo giorno. L’escursione al Negev ci farà scoprire le vestigia cristiane
di questa terra. Visiteremo infatti anche resti di chiese che ci testimoniano questo
aspetto. Informazioni pratiche sulle escursioni verranno date di giorno in giorno.
Continua la collaborazione a distanza con il Festival biblico di Vicenza in
particolare con la sua sezione denominata “Linfa dell’Ulivo”, organizzata da don
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Raimondo Sinibaldi e dai suoi collaboratori (Ufficio pellegrinaggi della diocesi di
Vicenza). Dall’Ufficio pellegrinaggi ci hanno inviato ieri i “porta badge” con scritta
e logo dello Studium; il cartellino plastificato (logo del 40°) con la possibilità di
scrivere ognuno il proprio nome; uno striscione grande con il logo del 40° Corso
di Aggiornamento. Ringraziamo la diocesi di Vicenza anche per don Gianantonio e
per il suo servizio allo SBF e anche a questo corso. Salutiamo gli amici di Vicenza
che in questo momento ci stanno seguendo in diretta streaming.
Segnalo ora alcune caratteristiche di questa 40sima edizione:
- Abbiamo un nuovo relatore: si chiama padre Alessandro Cavicchia. Egli affianca
i veterani che ormai conoscete tutti: i padri G. Bissoli, A.M. Buscemi, N. Ibrahim,
M. Munari, A. Niccacci, M. Pazzini; i don V. Lopasso, F. Piazzolla e G. Urbani).
- Anche quest’anno tutto il Corso verrà ripreso in diretta streaming dall’emittente
Canção Nova e dal Christian Media Center. Ringrazio di cuore tutti coloro che si
stanno impegnando con questa specifica motivazione. In questo momento saluto
tutti coloro che ci seguono online: penso in particolare alla Comunità Koinonia
Giovanni Battista (Tiberiade) e alle sorelle clarisse di Sassoferrato nelle Marche.
- Le tracce delle relazioni – in qualche caso le relazioni intere – sono disponibili
al sito dello SBF, e si possono visionare e scaricare gratuitamente; rimarranno a
disposizione anche dopo il Corso al sito dello Studium: http://sbf.custodia.org/.
Abbiamo messo online anche gli schemi delle 4 escursioni: le tre pomeridiane e
l’ultima di un giorno intero.
- Per le questioni pratiche (comprese le informazioni riguardanti le escursioni)
abbiamo qui don Gianantonio e la sorella Sinead ai quali potrete rivolgervi per ogni
evenienza. Saranno loro che vi aggiorneranno, di volta in volta, sui programmi e
sulle eventuali variazioni.
Alle religiose e ai religiosi qui presenti e a tutti i partecipanti di ogni provenienza,
auguro un ascolto attento, gioioso e fecondo della Parola. Che il Signore continui a
proteggere e benedire questa nostra iniziativa.
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