
Ricordando l’appassionata e perseverante 
ricerca che il nostro  

Beppe Ciocca 

ha fatto e proposto su Gesù di Nazareth, 
diventandogli per scelta e rimastogli per 
sempre suo Amico e suo Maestro di vita e di 
storia umana e cristiana, ci accosteremo, con 
il ciclo 2022 della Scuola Biblica, all’Umanità di 
Gesù Ebreo, ed ebreo per sempre. 

Da 15 gennaio 2022 al 12 febbraio 2022 per 5 
sabati consecutivi potremo interrogarLo e 
anche lasciarsi da Lui interrogare. 

Più numerosi saremo, più ricco, magari 
divergente e perciò più proficuo potrà 
diventare il confronto dei partecipanti. 

Beppe Ciocca aveva preparato con cura 
questo programma che la Pandemia Covid-19 
ci ha negato. Siamo certi però che lui non sarà 
assente: il suo spirito sarà con noi perché: 

“…I nostri morti, che tanto ci hanno amato, 
gioito e patito con noi durante la loro vita, 
continuano a vivere con noi e non ci 
abbandonano” (Card. C. M. Martini).  

La scia che Beppe ha tracciato non si 
interromperà, speriamo di riuscire a 
raccogliere il suo testimone per portare 
avanti il suo fedele servizio alle Scritture 
Sante. A lui desideriamo dedicare il nostro 
impegno e l’attuale ciclo di conferenze. 

E per espressa volontà di molti che lo hanno 
conosciuto, beneficiato della sua amicizia, 
apprezzato la sua opera, la Scuola Biblica del 
Decanato di Treviglio porterà il suo nome. 

Grazie, Beppe, per tutto! 

 

Treviglio, novembre 2021 

G E S Ù ,  
L A  P A R A B O L A  D I  D I O  

L ’ U M A N I T À  D I  G E S Ù  

 

 

 
15 GENNAIO 2022 

LA STORIA DELLA RICERCA SUL GESÙ STORICO 
CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA ‘TERZA RICERCA’  
INIZIATA NEGLI ANNI 80 
Roberto Vignolo 
Biblista e docente presso la FTIS di Milano. Lodi 

 

22 GENNAIO 2022 

IL CREDO DI UN NEOTESTAMENTARISTA EBREO 
Laura Gusella 
Studiosa della Bibbia 

 

29 GENNAIO 2022 

IL FIGLIO DELL’UOMO: L’AUTO-PRESENTAZIONE DI GESÙ 

Roberto Vignolo 
 

5 FEBBRAIO 2022 

GESÙ, L’UOMO CHE RACCONTA PARABOLE,  
COLUI CHE È PARABOLA DI DIO 
Laura Gusella 

 

12 FEBBRAIO 2022 

LA FEDE DI GESÙ 
Luigi Nason 

… Per un millennio e mezzo nella cristianità ci si 
è accontentati della Vulgata -la versione latina 
dei vangeli, che non è altro che la traduzione di 
una traduzione-, per arrivare poi, a poco a poco, 
al testo greco. Soltanto oggi ci si fa a mano a 
mano evidente che senza l'ebraico e l'aramaico 
non è possibile pervenire a idee chiare né sullo 
spirito né sulla lettera originale dei vangeli, dal 
momento che né Gesù né la comunità 
apostolica coi suoi primi redattori pensavano in 
greco, e tanto meno in latino. 
Solo l'Hebraica veritas, tanto entusiasticamente 
celebrata a suo tempo da Girolamo, può aiutarci 
a rendere accessibili le parole di Gesù stesso e 
riportarci «alle sorgenti», così da poter rendere 
presente quel Gesù di Nazaret che per troppo 
tempo ci è stato tenuto lontano da uno spesso 
strato di tradizioni, traduzioni e sovrapposizioni 
[…] 
Ho presente proprio tutto questo nel mettermi 
alla ricerca del «quinto Gesù»; non del Gesù dei 
quattro evangelisti greci, ma di quello 
originario, preecclesiastico, che predicò nelle 
sinagoghe di Galilea, che in buono stile 
rabbinico disputò e discusse coi colleghi, in cui 
Pietro e i suoi poterono credere, vedendo in lui 
un annunciatore, un profeta e un uomo di Dio 
toccato dalla sua grazia. Questo quinto Gesù - 
quello terreno, tridimensionale, concreto e 
credibile, la cui carne era debole come la nostra, 
che amava la vita e aveva angoscia della morte, 
questo vere homo, è anche l'obiettivo della 
ricerca di un genere affatto nuovo di studiosi, 
che a orecchi cristiani possono suonare come 
una contraddizione: quello dei neo-
testamentaristi ebrei. 
 

Tratto da: 
PINCHAS LAPIDE, Predicava nelle loro sinagoghe, 
Brescia, 2001, Paideia, p. 25-26 
 



INFORMAZIONI UTILI 

 

 

DOVE Presso 
l’Oratorio del Conventino 
in viale della pace, 10 
a Treviglio 
 
 

ORARI Dalle ore 14.45 
alle ore 17.30 circa 
 
 

QUOTA Non si richiede 
una quota di iscrizione.  
Chi lo desidera può però 
lasciare un’offerta libera per 
coprire le spese: fotocopie, 
riscaldamento, luce, pulizie e 
il dovuto riconoscimento ai 
relatori. 
 
 

COSA 
PORTARE 

E’ utile portare sempre con 
sé la Bibbia 
 
 

INFO Per ulteriori informazioni, 
richiesta testi, 
sussidi e registrazioni 
 

scuolabiblicatreviglio@gmail.com 
 

 

 

Gli incontri si svolgeranno nel pieno rispetto delle 

norme anti-Covid19 
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“E Gesù cresceva 
in sapienza, età e grazia  

davanti a Dio e agli uomini” 
Lc 2,52 

 


