GRUPPO BIBLICO INTERCONFESSIONALE DI BOLOGNA
Dopo aver studiato i primi capitoli della Bibbia nell’anno 2017-2018 (Gen. 1-11), quest'anno il
gruppo biblico interconfessionale di Bologna si propone di rileggere
La storia di ABRAMO nei capitoli 12 a 25 del libro della Genesi.
“Colui che chiama all’esistenza i mondi formula ora una seconda chiamata. Questa chiamata
è specifica. Il suo oggetto è storicamente identificabile. La chiamata è rivolta all’anziano Abramo e
alla sterile Sara. Scopo della chiamata è dar vita a una comunità alternativa nella creazione che ha
fallito, dar forma concreta, nella storia umana, al potere della benedizione divina. La speranza di
Dio è che, in questa nuova famiglia, l’intera storia umana potrà esser condotta a quell’unità e
armonia preordinate dall’inizio da Colui che chiama” (W. Brueggemann, Genesi, Claudiana,
Torino, 2002, p. 137). Attraverso i diversi racconti che formano questa storia serpeggiano “le
questioni fondamentali, Dio manterrà la sua promessa e Abramo sarà capace di vivere di quella
promessa?”
Modalità di incontro: Vista la situazione generale vorremmo provare, per alcuni incontri, a
ritrovarci in presenza. A seconda della disponibilità di coloro che introdurranno la serata, alcuni
incontri saranno tenuti online come lo scorso anno e altri in presenza presso la parrocchia di san
Giuseppe Sposo. In questi ultimi, a chi non potrà venire, tenteremo in via sperimentale di dare la
possibilità di partecipare ugualmente on line. Chi parteciperà da casa potrà seguire l'incontro con
una modalità analoga a quella dei soliti incontri on line, con l'unica differenza che non potrà usare
la propria videocamera e quindi, se vorrà intervenire, sarà solo sentito ma non visto dai partecipanti
in sala. Il link sarà comunicato alla vigilia di ogni incontro.
Programma (prima parte)
Il martedì sera alle 21
(Quelli che partecipano da casa, connettersi 5 minuti prima)
2022
8 Novembre 2022
Diverse figure di Abramo nella Bibbia ebraica,
la formazione della storia di Abramo in Gen. 12 a 25
Introduce Yann Redalié
(Facoltà Valdese di Teologia)
In presenza presso la Parrocchia San Giuseppe, Via Bellinzona, 6
22 Novembre 2022

La chiamata e il viaggio, Genesi 11,27-12,9
Introduce Gian Domenico Cova
(Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna)
!!! solo on line

13 Dicembre 2022





L’antenata insidiata, Genesi 12,10-20 // 20 [+ 26,1-11]
Introduce Giuseppina Bagnato
(Pastora, comunità Metodista Valdese di Bologna)
In presenza presso la Parrocchia San Giuseppe, Via Bellinzona, 6
2023
Come ogni anno il mese di gennaio è quello della settimana di preghiera per l’unità dei
cristiani dal 18 al 25 gennaio 2023.
Riprenderemo i nostri incontri secondo il calendario indicato qui sotto per il quale
riceverete il programma dettagliato più avanti.
Calendario 2023: Febbraio 14 e 28; Marzo 14 e 28; Aprile 18; Maggio 2 e 9.

(Giuseppina Bagnato, Giancarlo Branchini, Roberto Bottazzi, Giovanni Caccamo, Daniela
Guccione,Yann Redalié, Roberto Ridolfi)

