GRUPPO BIBLICO INTERCONFESSIONALE (Bologna),
2021-2022: Le lettere di Paolo ai Filippesi e a Filemone

Programma (prima parte)
Quest'anno il Gruppo Biblico Interconfessionale di Bologna si propone di leggere Le lettere
di Paolo ai Filippesi e a Filemone. “Forse ‘le più lettere’ tra quelle da lui scritte. L’umanità del
mittente, la netta fisionomia dei rispettivi destinatari, il vincolo che lega entrambi, nonché la
sufficiente omogeneità del testo epistolare, sono immediatamente evidenti” (Romano Penna 1).
Inoltre, hanno in comune di essere state scritte da Paolo in situazione di prigionia.
Diverse nel contenuto, la prima si occupa della vita cristiana dall’interno della comunità,
dell’identità, la seconda tocca un argomento che riguarda anche la cultura e la società: la schiavitù.
Come per molte attività di quest’anno, anche noi abbiamo discusso della modalità di
comunicazione dei nostri incontri: in presenza, on line (zoom), misto? E siamo arrivati alla
conclusione prudente di proporre una prima parte del nostro programma on line, come l’anno scorso,
e di valutare la situazione a febbraio 2022 per lo svolgimento della seconda parte.
Il link per connettersi vi sarà inviato di volta in volta via mail insieme col promemoria dell'incontro.
Useremo la piattaforma Zoom e chi vorrà partecipare via smartphone dovrà avere l'apposita app. Per
chiarimenti di carattere tecnico rivolgersi a Giancarlo: branchinigiancarlo@gmail.com o 347 5924235.
Il martedì sera alle 20.30 (connettersi 5-10 min. prima)
23 Novembre 2021 : Introduce Yann Redalié (Facoltà valdese di teologia, emerito)
Presentazione del programma proposto: le lettura di Filippesi e Filemone.
Prescritto ed esordio di Filippesi lettura e commento
Filippesi
1,1-2 saluti; 1,3-11 azione di grazia e intercessione.
Filippi la città, la comunità cristiana, le lettere al tempo di Paolo, situazione
comunicativa, circostanze, scritta da dove?
14 Dicembre 2021 : Introduce Annette Hermann-Winter (Pastora, comunità luterana Firenze)
Oggetto della lettera
Filippesi
1,12-30: 12-18b La situazione di Paolo e della predicazione in prigionia,
18c-26 vita / morte, assenza / presenza, vivere in Cristo; 1,27-30 coerenza di
comportamento nella lotta per il Vangelo, con Paolo.
18-25 Gennaio 2022
Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani
8 Febbraio 2022 : Introduce Maurizio Marcheselli (Facoltà teologica dell’Emilia-Romagna, cattedra NT)
Esortazioni ai destinatari, alla vita comunitaria
Filippesi
2,1-18: 2,1-4 armonia, tra voi; 2,5-11 condividere "i sentimenti" con Cristo; inno
cristologico; 2,12-18 lasciare agire l'opera di Dio.
Le date successive previste: 2022 Febbraio 22; Marzo 8 e 22; Aprile 5 e 26; Maggio 10 e 24.
Giuseppina Bagnato, Giancarlo Branchini, Giovanni Caccamo, Daniela Guccione,Yann Redalié,
Roberto Ridolfi

1 Romano PENNA, Lettera ai Filippesi, Lettera a Filemone, Città Nuova, Roma, 2002, p.5.

