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Titolo 
Imparare a raccontare di Dio e dell’uomo secondo le Scritture. Per un approccio teologico-fondamentale al 
testo biblico 
 

Docente 
don Raffaele Maiolini 
 

Date 
venerdì 11 novembre 2022  ore 17.30-19.30 
venerdì 18 novembre 2022  ore 17.30-19.00 

venerdì 25 novembre 2022  ore 17.30-19.00 

venerdì 2 dicembre 2022  ore 17.30-19.00 
venerdì 16 dicembre 2022  ore 17.30-19.00 

 

Descrizione 
Le Scritture raccontano una storia in cui (la rivelazione di) Dio e (la fede dell’) uomo sono in 

correlazione: non è possibile raccontare di Dio senza raccontare dell’uomo e non è possibile 
raccontare dell’uomo senza raccontare di Dio. 

Accogliendo questo punto di partenza biblico, il corso si propone 2 obiettivi: 
- rileggere le “novità” dell’attuale riflessione teologico fondamentale sul cuore della proposta, 

la rivelazione e la fede (e la loro relazione) e rileggere le “novità” che tale riflessione offre per 
ripensare la qualità della Scrittura (soprattutto sull’ispirazione, la canonicità e 
l’interpretazione); 

- provare a vivere un approccio “nuovo” alla Scrittura, che non la veda più solo come un punto 
di partenza della riflessione teologica, ma come il suo punto di arrivo, aiutando a 

comprendere come raccontare chi sia Dio e chi sia l’uomo e come sia la loro relazione. 
Tutto questo, infatti, potrà rinnovare anche l’approccio alla Scrittura nell’IRC e a scuola. E nel 

corso si proverà a mettere in pratica questo modo di lettura teologico fondamentale dei testi 
scritturistici concentrandosi su alcune “figure” dell’AT: Abramo, la rivelazione esodica, la 
tradizione sapienziale e Gen 3. 

 

Programma 
Questa la scansione tematica dei cinque venerdì: 

1. La correlazione rivelazione-fede secondo le Scritture 
2. Abramo, padre dei credenti 

3. La figura dell’esodo e della rivelazione mosaica  
4. La tradizione sapienziale e Genesi 3 

5. Per una rilettura del lessico dell’Antico Testamento per dire “rivelazione” e “fede” 
 

Docente 

Raffaele Maiolini, presbitero bresciano, docente di Teologia fondamentale, insegna presso il 
Seminario, l’Istituto Superiore di Scienze Religiose e l’Università Cattolica di Brescia. La sua 
ricerca si sviluppa soprattutto attorno alla relazione tra fiducia umana e fede cristiana. Nella sua 

produzione bibliografica, oltre a più di un’ottantina tra articoli per riviste specialistiche, testi 
Libertà (2015) e L’abc della teologia (2020) e il suo testo programmatico Tra fiducia esistenziale e fede 

in Dio. L’originaria struttura affettivo-simbolica della coscienza credente (2005), ultimamente ha edito 
Raccontare di Dio e dell’uomo. Per una teologia della correlazione tra rivelazione e fede secondo le Scritture 

(2022). 

https://docenti.unicatt.it/ppd2/it/docenti/17678/raffaele-maiolini/profilo

