
2006 
gennaio Seminario invernale: Ne costituì Dodici che stessero con lui – (Mc 3,14).  
                                         - www.biblia.org/discepoligesu.html -  
aprile Convegno: Il problema del dolore e il mistero della morte; medici e 

biblisti a confronto. 
- L'idea sarebbe quella di svolgere il convegno in un luogo di sofferenza eloquente, 
come per esempio l'Ospedale Gemelli di Roma, e in collaborazione con l'Ospedale 
stesso. Si è preferito stendere alcuni temi che sono sembrati importanti, per poi 
elaborare il programma con l’ente con cui collaboreremo: 
Grandi figure di sofferenza e morte nella Bibbia. 
Morte di Gesù come fedeltà, come espiazione, come sacrificio?  
Il dolore di Dio o Dio e il dolore. 
Accompagnare il dolore (terapie mediche e psicologiche; accompagnamento; visioni 
spirituali). 
Le domande bibliche: ha un senso il dolore? Dio castiga coloro che ama; il dolore che 
non ha senso; il dolore come punizione; dolore e peccato; dolore come condizione 
umana. 
Assuefazione alla morte? 
Eutanasia. 
La carne è pronta, ma lo spirito è debole. 
‘Un solo modo per nascere, infiniti modi per morire’: la morte nella Bibbia - 

luglio  Viaggio di studio in Israele. - www.biblia.org/viaggisraelegiu06.html - 
agosto Seminari estivi: Deuteronomio e Parabole di Gesù. 
novembre Corso di aggiornamento. 
 

2007 
gennaio Seminario invernale: Paolo di Tarso, l'ebreo apostolo delle genti. 
aprile Convegno: Dalla parola al’immagine. Bibbia e tradizioni iconografiche 

europee. 
- Mons. Timothy Verdon sta predisponendo un programma che riprende in parte i temi 
già trattati ormai 16 anni fa per il bellissimo convegno internazionale su Arte e Bibbia di 
Venezia, i cui Atti sono da tempo esauriti. Questa volta vorrebbe concentrare le 
relazioni intorno a due ‘icone’ dell'AT (‘peccato originale’ e ‘sacrificio di Isacco’) e a 
due "icone" del NT (‘nascita di Gesù’ e ‘crocifissione’) nell'arte europea.  Come luogo 
si è pensato alla Fondazione Cini di Venezia, e come enti coorganizzatori al locale 
Consiglio delle chiese (o al Patriarcato) e alla stessa Fondazione Cini. - 

giugno Viaggio di studio in Armenia. 
agosto Seminari estivi: Salmi e Vangeli dell'infanzia. 
novembre Corso di aggiornamento. 
 

2008 
gennaio Seminario invernale: Comunità ebraiche e chiese del I/II secolo. 
aprile  Convegno: Bibbia e scienza. 
giugno Viaggio di studio in Siria. 
agosto Seminari estivi: Deuteroisaia e Storie della Passione. 
novembre Corso di aggiornamento. 
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