
 
   
 
 

 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. 
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P R O G R A M M A 
 
Sabato          
06.10.2018  
L’ambito vitale della fede nella risurrezione 
di Gesù: la vita post-mortale e l’attesa della  
risurrezione dei morti nell’Antico  
Testamento e nel giudaesimo coevo 
 
Sabato            
03.11.2018    
La più antica espressione della fede nella  
risurrezione di Gesù: la prima formula di fede, 
il suo significato, il suo sviluppo secondo 
la ricostruzione storica della moderna 
ricerca esegetica 
  
Sabato            
01.12.2018    
Le formule di fede preevangeliche 
e  i racconti di apparizione del Risorto 
nei vangeli: due tradizioni e interpretazioni 
diverse e indipendenti della fede 
nella risurrezione di Gesù 
 
Sabato            
05.01.2019    
Le formule di fede e i racconti di apparizione: 
il genere letterario di queste due tradizioni 
e la conseguente problematica della 
storicità delle visioni, della tomba vuota, 
delle apparizioni, dell’evento stesso 
della risurrezione 
 

 
 
 
Sabato            
02.02.2019     
L’interpretazione della risurrezione di Gesù 
negli scritti più antichi del Nuovo Testamento, 
le lettere di Paolo: 1 Ts 4,13-18; 1 Cor 15;  
2 Cor 5, 1-10 
 
Sabato           
02.03.2019   
Il significato dell’evento della risurrezione 
di Gesù nella drammatizzazione narrativa 
dei racconti di apparizione nei vangeli 
di Matteo (27,62-28,20) e di Giovanni (20;21) 
 
 
Sabato           
06.04.2019   
Il significato dell’evento della risurrezione  
di Gesù nella drammatizzazione narrativa 
dei racconti di apparizione nell’opera lucana 
(Lc 24; At 1-2) 
 
 
Sabato      
04.05.2019 
La morte in croce e la risurrezione di Gesù  
in Paolo e Giovanni: l’esempio più significativo 
nel Nuovo Testamento della diversità 
di interpretazioni teologiche dello stesso 
evento 

      Il corso biblico quest’anno, anziché 
affrontare lo studio sistematico di un libro della 
Bibbia, si propone di approfondire un tema 
fondamentale per la fede dei cristiani: la 
risurrezione di Gesù. 
Il titolo del tema, espresso in pienezza, 
potrebbe essere il seguente: 
La fede nella risurrezione del Messia crocifisso 
Gesù nel Nuovo Testamento: la sua origine, il 
suo significato, le sue interpretazioni nel 
contesto dell’attesa della risurrezione dei morti 
del giudaesimo coevo.  Problematica storica e 
teologica. 
L’articolazione del tema negli otto incontri 
mensili mostra con chiarezza la problematica 
che verrà affrontata e lascia intravedere la 
complessità dell’argomento, che può apparire 
eminentemente culturale e poco attualizzabile. 
In realtà, la risurrezione di Gesù è così 
fondamentale per la fede da far dire all’ 
apostolo Paolo che “se Cristo non è risorto, è 
vana la nostra fede …. e voi siete ancora nei 
vostri peccati” (1 Cor 15,14.17). 
Se quanto afferma l’Apostolo è vero, il tema 
della risurrezione di Gesù non può lasciare 
indifferente il cristiano che vuole vivere in modo 
consapevole la propria fede. 
In questo senso il tema ha una assoluta priorità 
ecumenica: tutti i cristiani, infatti, al di là della 
loro appartenenza confessionale, professano la 
fede nella “risurrezione del Messia crocifisso 
Gesù” e su di essa fondano la loro identità 
religiosa e la loro vita. 


