Nell’ambito del ciclo di incontri sul tema
“Alle radici della cultura europea per la vita
di tutti: la giustizia”, l’Associazione
Biblioteca Salita dei Frati, l’Associazione
Biblica della Svizzera italiana e
l’Associazione Italiana di Cultura Classica,
Delegazione della Svizzera italiana hanno il
piacere di invitarLa

martedì 8 maggio 2018 alle ore 20.30
alla conferenza di Ernesto Borghi sul tema
Che cosa significa ‘giustizia’ nelle
Scritture ebraiche e cristiane?
Linee orientative e letture di testi
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‘Giustizia’ e ‘giusto’ sono due parole che nelle
lingue bibliche (ebraico, aramaico, greco)
esprimono dei valori diversi e più ampi della
pur importantissima nozione retributiva e
distributiva di giustizia, in quanto fanno
riferimento ai due rapporti essenziali della vita
umana, inscindibilmente considerabili: quello
con il Dio del Sinai e di Gesù Cristo e quello
con gli altri esseri umani. Nel corso di questa
serata saranno proposte alcune osservazioni
globali sulla nozione biblica di giustizia e si
offrirà la lettura sintetica di alcuni testi
particolarmente eloquenti in proposito.

Nato a Milano nel 1964, sposato con Maria
Teresa (1999) e padre di Davide (2001) e
Michelangelo (2007), è laureato in lettere
classiche (Università degli Studi di Milano
– 1988), licenziato in scienze religiose
(Università di Fribourg – 1993), dottore in
teologia (Università di Fribourg – 1996),
baccelliere in Sacra Scrittura (Pontificia
Commissione Biblica – 2012). È biblista
professionista dal 1992. Dal 2003 presiede
l’Associazione Biblica della Svizzera Italiana (www.absi.ch) e coordina la formazione
biblica nella Diocesi di Lugano. Tra i suoi
libri più recenti: Il cammino dell’amore. Lettura
del vangelo secondo Giovanni, Edizioni Terra
Santa, Milano 2016; Credere fa essere umani?
Dal vangelo secondo Matteo alla fede quotidiana
per tutti, Elledici, Torino 2016; (a cura di),
MARCO. Nuova traduzione ecumenica
commentata, Edizioni Terra Santa, Milano
2017; Di’ soltanto una parola. Per leggere la
Bibbia nella cultura di tutti, Effatà, Cantalupa
(TO) 20182.
La conversazione si tiene nella sala di lettura della
Biblioteca Salita dei Frati di Lugano.

