
Il S.A.E. (Segretariato Attività Ecumeniche) 
è un movimento laico interconfessionale 
di carattere nazionale, sorto nel 1962  
per promuovere e sostenere 
 il Movimento Ecumenico in Italia. 
 
Il Gruppo S.A.E. di Piacenza, operativo  
dal 1969, considera come proprio compito 
specifico quello di favorire il dialogo 
ecumenico approfondendo  
la conoscenza della Sacra Scrittura,  
la fonte prima di ogni dialogo  
tra le confessioni cristiane  
che nella Bibbia riconoscono  
il fondamento della loro identità,  
e promovendo il confronto teologico  
sui temi problematici,  
sui quali si giocano le differenze,  
non necessariamente le controversie,  
tra le varie confessioni  
che si ritengono seguaci di Gesù Cristo. 
In particolare il corso biblico  
si propone di approfondire  
ed attualizzare la Sacra Scrittura,  
perché i testi biblici,  
nati in un preciso contesto culturale,    
possano, opportunamente attualizzati,   
parlare ancora all’ uomo di oggi 
e orientarlo nel pluralismo  
della cultura contemporanea. 
 

N.B.  Il SAE è accreditato dal Ministero  
dell’ Istruzione per la formazione  
del personale della scuola. 
(DM 177/2000 e DM 26/2007  Prot. N. 15325) 
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                 IL PROFETA ISAIA E IL SUO LIBRO: 
             APPROCCIO 

               ALLA LETTERATURA PROFETICA 
              DELL’ANTICO TESTAMENTO 

             ATTRAVERSO IL SUO PIU’ ALTO 
            RAPPRESENTANTE 

 
 
                             Lettura, studio, dibattito 

 
        
 



 

P R O G R A M M A 
 
Sabato          
04.10.2014   
I profeti e la letteratura profetica nell’ Antico  
Testamento, nel Nuovo Testamento,  
nella Tradizione e nella teologia cristiana. 
Presentazione della struttura del Canone  
della Bibbia cristiana, sue premesse  
e sue conseguenze 
 
Sabato            
08.11.2014    
Il profetismo nell’ Antico Testamento e  
nel Medio Oriente Antico. 
Complessità del fenomeno e specificità  
del profetismo biblico 
  
Sabato            
06.12.2014    
Dall’ annuncio orale al libro (rotolo) scritto: 
i profeti e i libri dei profeti. 
Un lungo, complesso cammino 
 
 Sabato            
03.01.2015    
Natura estremamente complessa del libro  
di Isaia e i moderni tentativi  di spiegazione  
della sua origine e della sua attuale  
configurazione. 
Presentazione della problematica mediante 
alcuni esempi dimostrativi 
 
 

 
 
 
Sabato            
07.02.2015     
Il racconto della “vocazione” di Isaia e  
la speciale missione affidatagli da Dio. 
Lettura, studio e commento di Is 6,1-13 
 
Sabato           
07.03.2015   
Giudizio di Dio sul mondo e sui popoli e  
salvezza degli eletti: la cosiddetta  
“Grande apocalisse di Isaia”. 
Lettura, studio e commento di Is 24-27 
 
Sabato           
11.04.2015   
Annuncio del ritorno di Dio a Gerusalemme, 
e con lui degli esiliati, e suo giudizio sui popoli 
mediante Ciro, il grande re persiano. 
Lettura, studio e commento di Is 40-42 
 
Sabato      
09.05.2015 
Il pellegrinaggio dei popoli a Gerusalemme, 
costituita da Dio “luce delle nazioni”. 
Lettura, studio e commento di Is 60-62 

   Natura e metodologia del corso 

Il corso biblico promosso dal SAE, che dal 1974 ha  
Padre Giuseppe Testa, docente di Sacra Scrittura al 
Collegio Alberoni, come consulente ed esperto 
biblico-teologico del Gruppo, si caratterizza per  la 
sua particolare natura: promuovere l’ approccio 
storico-critico ai testi sacri e la loro attualizzazione. 

Si inizia con un vero e proprio studio del testo da 
ricollocare nel proprio ambito storico-culturale, per 
poterne comprendere il senso originario.  
Questa operazione è affidata all’ esperto. 
In un secondo tempo, con l’ aiuto dei partecipanti, 
il contenuto del testo viene attualizzato; ci si 
chiede cioè quale senso e quale messaggio esso 
possa avere oggi per orientare la vita dei singoli e 
delle comunità e per promuovere la comprensione 
e il dialogo tra i cristiani appartenenti a confessioni 
diverse. 
 
In questo senso il corso assume carattere insieme 
culturale, esistenziale ed ecumenico:  
culturale, perché permette di scoprire il significato 
originario di testi che siamo abituati a leggere 
come coevi a noi, mentre in realtà appartengono a 
particolari generi letterari e a culture e a mondi 
lontani;  
esistenziale, perché i testi vengono interrogati 
perché ci aiutino oggi ad orientarci nella complessa 
realtà del nostro tempo; 

    ecumenico, perché, data la natura del Gruppo,  
    le diverse anime cristiane si confrontano tra loro  
    sulla base della comune parola criticamente     
    studiata. 


