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PRIMO CICLO 

Il libro di Giobbe
Docente: Gianantonio Borgonovo

� LUNEDÌ 26 SETTEMBRE 2011
Esegesi e lettura credente 
della Bibbia 
Prolusione di Luca Mazzinghi, presiden -
te dell’Associazione Biblica Italiana

� LUNEDÌ 3 OTTOBRE 2011
I problemi che il libro di Giobbe 
pone all’interprete contemporaneo

� LUNEDÌ 10 OTTOBRE 2011
Dramma e novella: 
innovazione e tradizione

� LUNEDÌ 17 OTTOBRE 2011
Il fugato simbolico 
dei discorsi di Giobbe (Gb 3-31)

� LUNEDÌ 24 OTTOBRE 2011
Il fugato simbolico 
dei discorsi degli amici (Gb 4-25)

� LUNEDÌ 7 NOVEMBRE 2011
Il libro di Giobbe 
e la letteratura occidentale. 
Docente: Marco Ballarini

Il libro di Giobbe e l’arte figurativa.
Docente: Alessandro Rovetta

� LUNEDÌ 14 NOVEMBRE 2011
Un’intrusione rischiosa e feconda. I
discorsi di Elihu (Gb 32-37)

� LUNEDÌ 21 NOVEMBRE 2011
«Allora JHWH parlò a Giobbe proprio
dalla tempesta». L’anticipo e la
soluzione (Gb 28; 38,1 – 42, 6)

Il Dio di Giobbe e il Dio di Gesù
Cristo, primogenito di tutta 
la creazione e dei risorti

Il corso si articolerà in due cicli

ORARIO: dalle ore 19 alle ore 20.45

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

La frequenza ai corsi, documentata
dall’attestato, è riconosciuta valida
come corso di aggiornamento per gli
insegnati di religione, se integrata
con il percorso pedagogico-didattico
proposto dal servizio per l’IRC della
Diocesi di Milano.

Le iscrizioni si ricevono dall’1
settembre presso la Segreteria
dell’Istituto Superiore di Scienze
Religiose (Milano, via Cavalieri 
del Santo Sepolcro, 3), aperta da

del terzo anno
(2011-2012)

SECONDO CICLO 

Le lettere ai Colossesi 
e agli Efesini  
Docente: Stefano Romanello

� MARTEDÌ 10 GENNAIO 2012
La Lettera ai Colossesi: una
cristologia pregnante e la sua ragione 

� MARTEDÌ 17 GENNAIO 2012
Giornata dell’ebraismo 
In collaborazione con il Consiglio 
delle Chiese Cristiane di Milano

La sesta delle dieci parole: 
«non ucciderai»
Docenti:  Giuseppe Laras 
e Gianantonio Borgonovo

� MARTEDÌ 24 GENAIO 2012
Il “passaggio” da Colossesi ad Efesini:
una riflessione sulla chiesa

� MARTEDÌ 31 GENNAIO 2011
L’exordium orante che introduce i temi
della lettera (Ef 1, 3-14)

� MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 2012
Lo statuto dei credenti, unificati nella
Chiesa (Ef 2,11-22)

� MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2012
L’unità nella diversità (Ef 4,1-16)

� MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2012
La nascita della pseudoepigrafia
paolina: ragioni storiche e riflessione
canonica

mercoledì a sabato dalle ore 10 alle ore
12 e dalle ore 14 alle ore 17.30 (tel. 02
86318247). Dalla stessa data è possibile
iscriversi anche online accedendo al
portale della Diocesi:
www.chiesadimilano.it/issr.

Ogni anno è possibile richiedere un
attestato di frequenza. Alla fine di un
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 quota di iscrizione è di 70 € ed 
è comprensiva delle dispense messe a
disposizione dai docenti.



«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).

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 e da condividere. 

Per condividere questa Parola
l’Apostolato Biblico dell’Arcidiocesi di
Milano, l’Istituto Superiore di Scienze
Religiose 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 Tôrah 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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PRIMO ANNO (2009-2010): 

Gli inizi del profetismo biblico 
e dell’attività epistolare di Paolo

� Osea e Amos (con l’interludio

redazionale di Gioele) 

� Le lettere ai Tessalonicesi 

SECONDO ANNO (2011-2012):

«In principio»: il berešît di
Genesi e l’en arché del Vangelo
secondo Giovanni

� Genesi 1-11

� Il Vangelo secondo Giovanni

TERZO ANNO (2011-2012):

Il Dio di Giobbe e il Dio di Gesù
Cristo, primogenito di tutta la
creazione e dei risorti

� Giobbe

� Le lettere a Efesini e Colossesi

La Scuola è coordinata da mons.
Luigi Nason, incaricato per
l’Apostolato Biblico, e ha come
guida scientifica mons.
Gianantonio Borgonovo, docente
presso la FTIS e dottore della
Biblioteca Ambrosiana.

Programma
del primo triennio 
(2009-2012)
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