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Un cordiale benvenuto alle sorelle e ai fratelli di Gerusalemme e di Terra Santa… e un saluto
altrettanto caloroso a coloro che vengono da lontano. Un saluto ai relatori dello Studium Biblicum
Franciscanum, in particolare agli esterni, don Gianni Caputa che, anche quest’anno, ha risposto
prontamente alla chiamata… e un cordialissimo benvenuto a don Francesco Piazzolla che, invece,
è del tutto nuovo a questa esperienza.
Il Corso di Aggiornamento Biblico-Teologico è giunto, con quest’anno, alla sua 39sima edizione
e lo SBF intende continuare questa tradizione dei suoi padri fondatori almeno fino a quando si
avvertirà che in Gerusalemme c’è sete della Parola. Il corso di aggiornamento va inteso come un
dono che lo SBF e la Custodia di Terra Santa offrono, in primo luogo, alla Chiesa di Terra Santa,
ma anche a tutte le persone di buona volontà, di qualsiasi provenienza. Profitto della circostanza
per ringraziare la Custodia nella persona del Padre Custode di Terra Santa, Pierbattista Pizzaballa,
e del padre guardiano del convento di San Salvatore, padre Stephane Milovitch.
Qualcuno potrebbe chiedersi: come nasce il programma del Corso di Aggiornamento? La risposta
è molto semplice: si raccolgono diversi possibili temi e si lanciano in piazza… cioè si propongono
ufficialmente ai possibili relatori; dalle reazioni dei partecipanti, quasi senza modifiche, nasce il
programma del corso. Insomma sono i relatori che, tramite il loro sentire, propongono temi in
sintonia con il pensare ecclesiale comune. Quest’anno potremmo dare un sottotitolo al corso: la
Chiesa come la vuole papa Francesco!
Disse mons. Rino Fisichella al momento della presentazione ufficiale della Evangelii gaudium:
“L’Esortazione Apostolica di Papa Francesco è scritta alla luce della gioia per riscoprire la sorgente
dell’evangelizzazione nel mondo contemporaneo. Si potrebbe riassumere in questa espressione
l’intero contenuto del nuovo documento che Papa Francesco offre alla Chiesa per delineare le vie
di impegno pastorale che la riguarderanno da vicino nel prossimo futuro. Un invito a recuperare una
visione profetica e positiva della realtà senza distogliere lo sguardo dalle difficoltà”.
Il papa parla della gioia (o della sua mancanza) insistendo anche su questioni che potremmo
chiamare “molto umane” ma che, talvolta, anche noi possiamo avere sperimentato. Al n. 2 della
EG, ad esempio, scrive: “Quando la vita interiore si chiude nei propri interessi non vi è più spazio
per gli altri, non entrano più i poveri, non si ascolta più la voce di Dio, non si gode più della dolce
gioia del suo amore, non palpita l’entusiasmo di fare il bene. Anche i credenti corrono questo
rischio, certo e permanente. Molti vi cadono e si trasformano in persone risentite, scontente, senza
vita. Questa non è la scelta di una vita degna e piena, questo non è il desiderio di Dio per noi,
questa non è la vita nello Spirito che sgorga dal cuore di Cristo risorto”. E poco dopo aggiunge:
“Invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo e situazione si trovi, a rinnovare oggi stesso il suo incontro
personale con Gesù Cristo o, almeno, a prendere la decisione di lasciarsi incontrare da Lui, di
cercarlo ogni giorno senza sosta. Non c’è motivo per cui qualcuno possa pensare che questo invito
non è per lui, perché «nessuno è escluso dalla gioia portata dal Signore». Chi rischia, il Signore non
lo delude, e quando qualcuno fa un piccolo passo verso Gesù, scopre che Lui già aspettava il suo
arrivo a braccia aperte” (n. 3).
Anche quest’anno, come nella 38sima edizione, segnaliamo la collaborazione concreta con il
Festival biblico di Vicenza (giunto ora alla decima edizione!), in particolare con la sua sezione
denominata “Linfa dell’Ulivo” alla quale partecipano diversi docenti e amici dello SBF. Colgo
l’occasione per ringraziare mons. Beniamino Pizziol, vescovo di Vicenza, che ci ha concesso
don Gianantonio per un servizio triennale allo SBF e anche a questo corso. Ringrazio anche don
Raimondo Sinibaldi, dell’Ufficio pellegrinaggi della diocesi di Vicenza, che organizza la “Linfa
dell’Ulivo”. Auspichiamo che altre diocesi seguano l’esempio di Vicenza…
Segnalo ora le novità di questa 39sima edizione:
- Abbiamo un nuovo relatore che sarà anche un nuovo docente dello SBF nel prossimo anno
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accademico: si chiama don Francesco Piazzolla (Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie). Egli affianca
i veterani che ormai conoscete tutti: i padri G. Bissoli, A.M. Buscemi, N. Ibrahim e M. Pazzini; i
don G. Caputa, V. Lopasso e G. Urbani).
- Tutto il Corso verrà ripreso dall’emittente Canção Nova (e dal Franciscan Multimedia Center)
che provvederà a farne delle trasmissioni televisive e anche dei DVD… Con l’aiuto di Dio e dei
mass-media la nostra bella iniziativa farà conoscere, anche lontano da Gerusalemme, la gioia
dell’evangelizzazione.
- Come lo scorso anno non faremo più fotocopie: le tracce delle relazioni – in qualche caso le
relazioni intere – sono disponibili già da qualche giorno in internet, al sito dello SBF, e si possono
visionare e scaricare gratuitamente (anche dopo il Corso): 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.
Concludo queste brevi parole introduttive augurando di cuore, a tutti i partecipanti, un ascolto col
cuore e una partecipazione intensa al 39simo Corso di aggiornamento. Che il Signore benedica la
nostra iniziativa.

SBF

Massimo Pazzini, ofm
Studium Biblicum Franciscanum

39º Corso di Aggiornamento Biblico-Teologico — Gerusalemme, 22-25 aprile 2014

•2•

http://www.sbf.custodia.org

