
 

 

 
SCUOLA DI ECONOMIA BIBLICA 2022 - Edizione on-line –  
CON LUIGINO BRUNI 
 
19 - 20  novembre 2022  

Il Vangelo secondo Marco 

Una rilettura 
(Prima parte) 

 
Il Corso sarà condotto da Luigino Bruni, autore dei commenti che ripercorrono interamente il testo 
evangelico, che così descrive la decisione di dedicarsi a questo libro: 

«A un certo punto, mentre lavoravo sui profeti cominciai a maturare uno strano e crescente desiderio di 
Nuovo Testamento. Tuttavia intuii che dovevo arrivarci dal basso, arrivare a Gesù ripercorrendo la sua 
genealogia cominciando da Adamo, passando per la Legge, i profeti e la sapienza biblica». 

Per questa stessa ragione, dopo molti Corsi dedicati ai testi dell’Antico Testamento, la SEB  inizia la 
lettura del Nuovo Testamento. 

Il timbro specifico di quest' opera di Luigino Bruni è il dialogo: 

«Perché il lavoro è stato un continuo, profondo, crescente, sorprendente dialogo con il Vangelo di Marco, 
con il suo Autore e, ogni tanto, con il suo protagonista, Gesù di Nazaret, nelle pagine forse più riuscite 
del libro, quando la prosa s’intrecciava con la poesia e con la preghiera». 

Allo stesso modo,  il corso sarà caratterizzato dal profondo dialogo che scaturirà a partire dal testo 
evangelico e che verrà alimentato dalle sollecitazioni di Luigino Bruni e di tutti i partecipanti. Verranno 
approfondite solo alcune parti del testo, riservando ad altri momenti ulteriori letture. 

 

Libro di testo: Luigino Bruni, Il Vangelo secondo Marco – Una rilettura Paoline, Milano, 2022 

 Ai corsisti che non hanno il libro sarà fornito il materiale per seguire le lezioni 

 
Orari: 
 



 

 

sabato: 
mattina: dalle 9.00 alle 13.00  
pomeriggio: dalle 15.00 alle 18.00  
 
domenica: 
mattina: dalle 9.00 alle 12.00  
 
Durata del corso: 10 ore  
 

Iscrizione corso online ordinario:   € 85,40 IVA incl. (pari a € 70.00 + 22% IVA) 
 
Quota sostenitore: 122,00 € IVA incl. (pari a 100,00 € + IVA 22%) Libro in 
omaggio con autografo dell’autore 
 
Giovani under 30: € 42,70 (pari a 35,00 € + IVA 22%) 

Per il personale del Comparto Scuola-MIUR che paga con la Carta del 
Docente la quota è di € 70,00. Se paga con bonifico bancario, la quota è di € 
85,40 iva inclusa.  

 La Scuola di Economia Biblica è organizzata e promossa dalla Scuola di 
Economia Civile con il Polo Lionello Bonfanti 

Per TUTTE le informazioni e le iscrizioni: 

 
www.pololionellobonfanti.it – info@edicspa.com – tel. 055 8339506 –  

 
Per info SOLO per iscrizioni tramite MIUR gestite dalla Scuola di Economia 
Civile: segreteria@scuoladieconomiacivile.it – tel. 380.1509545 
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