sede e note organizzative

Le sedi del Convegno:
• Sessione di apertura (sera di venerdì 27 novembre):
presso la sede della «Fondazione per le Scienze Religiose
Giovanni XXIII», in Via San Vitale 114, Bologna.
• Sessione dei lavori (sabato 28 novembre): presso l’Aula
Magna della «Facoltà teologica dell’Emilia-Romagna»,
in Piazzale G. Bacchelli 4, Bologna.
La partecipazione al Convegno è riconosciuta dall’UCIIM come corso di aggiornamento formativo con relativa attestazione
per tutti gli insegnanti delle scuole di ogni
ordine e grado.
Le iscrizioni si raccolgono:
• inviando una mail a: convegno.paroledivita@gmail.com
o telefonando da lunedì a giovedì (dalle ore 10,00 alle ore
12,00) al n. 051 3392912 entro e non oltre il 20 settembre 2015.
• nella comunicazione di iscrizione dichiarare se si aderisce
alla visita guidata (gratuita) della città di Bologna
e se si richiede l’attestato UCIIM.
• Ai partecipanti verrà inviata in omaggio in formato ePub,
l’intera annata 2015 di «Parole di Vita».
Quota di iscrizione e soggiorno:
• la partecipazione al Convegno prevede un contributo
di € 10,00, da versarsi all’arrivo.
• il soggiorno completo (comprensivo della cena e della
notte del 27 novembre e del pranzo del 28 novembre)
in stanza singola con bagno è di € 65,00.
Struttura ospitante:
Seminario Arcivescovile di Bologna: Piazzale G. Bacchelli 4,
40136 Bologna - tel. 051 3392911 - fax 051 6449241
mail: seminario@bologna.chiesacattolica.it
sito: www.chiesadibologna.it/seminario/pagine/index.php
con possibilità di ampio parcheggio (incustodito); oppure
presso: Ospitalità San Tommaso d’Aquino (Via San Domenico 1 - 40124 Bologna tel. 051 6564811 - fax 051
6486508).
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Convegno
di studio
In occasione
dei sessant’anni della rivista

Lingua di Dio,
lingue degli uomini

Bologna, 27-28 novembre 2015
Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna

L

a rivista «Parole di Vita» quest’anno compie sessant’anni.
Il 2015 è anche l’anno cinquantesimo della Costituzione
conciliare Dei Verbum.
Per ricordare entrambi gli eventi, la rivista, insieme all’«Associazione Biblica Italiana» (ABI), al «Settore dell’Apostolato Biblico» (SAB) della Conferenza Episcopale Italiana e alle «Edizioni
Messaggero Padova» (EMP), promuove il Convegno di studio
dedicato al tema Lingua di Dio, lingue degli uomini, che verrà celebrato a Bologna, presso la Facoltà Teologica dell’EmiliaRomagna, il 27-28 novembre 2015.
Il Convegno è destinato ai lettori della rivista «Parole di Vita», ai
soci aggregati all’ABI, ai docenti di ogni ordine e grado, ai cultori
di materie bibliche, ai membri delle associazioni ecclesiali.

Programma

Venerdì, 27 novembre
Ore 15,00-18,00
Visita gratuita di Bologna
(prof. Marcello Panzanini, Istituto Superiore di Scienze
Religiose, Imola e Ferrara)

Ore 21,00
Apertura del Convegno
Sessione aperta a tutta la città. Introduce e presiede la prof.
Donatella Scaiola (direttrice di «Parole di Vita» - Pontificia
Università Urbaniana, Roma)
La recezione della «Dei Verbum» nella vita della Chiesa
prof. Luca Mazzinghi (Presidente ABI - Facoltà Teologica dell’Italia Centrale, Firenze - Pontificio Istituto Biblico,
Roma)
L’analfabetismo biblico in Italia
prof. Alberto Melloni (Segretario «Fondazione per le Scienze
Religiose Giovanni XXIII», Bologna - Università di Modena
e Reggio Emilia)

Sabato, 28 novembre
Ore 8,30
Introduzione ai lavori
prof. Maurizio Marcheselli (Facoltà Teologica dell’EmiliaRomagna, Bologna)

Ore 9,00

Lingua di Dio, lingue degli uomini (Gen 10-11)
prof. Donatella Scaiola (direttrice di «Parole di Vita»
Pontificia Università Urbaniana, Roma)
1Ts 1,1-10: L’azione di annuncio (lingue umane) e l’azione
dello Spirito (lingua divina)
prof. Guido Benzi (Università Pontificia Salesiana, Roma)
Dibattito

Ore 10,30 Intervallo
Ore 11,00

Evoluzione storica dei modelli di inculturazione
dell’annuncio biblico
prof. Sergio Tanzarella (Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, Napoli)
«Dei Verbum» 1-2: pluralità, uniformazione e inculturazione
della fede
prof. Luciano Meddi (Pontificia Università Urbaniana,
Roma)
Dibattito

Ore 13,00 Pranzo
Ore 15,00-17,30 Laboratori su Il libro di Ester
• L’arte per dire Dio (prof. Marcello Panzanini, Istituto
Superiore di Scienze Religiose, Imola e Ferrara)
• Come si legge il testo all’interno di un gruppo
(prof. Benedetta Rossi, Facoltà Teologica dell’Italia
Centrale, Firenze - Pontificio Istituto Giovanni Paolo II,
Roma)
• Ester tra i banchi. Una programmazione per l’IRC
(prof. Sebastiano Pinto, Facoltà Teologica Pugliese,
Molfetta)
• Lingue originali di Ester: manoscritti, tradizioni,
traduzioni, ecc.
(prof. Dionisio Candido, Responsabile del SAB - Istituto
Superiore di Scienze Religiose, Siracusa)
• Dal senso letterale al senso spirituale
(prof. Tiziano Lorenzin, Facoltà Teologica del Triveneto,
Padova)

Ore 18,00 Conclusioni e partenze

