
 

  

  

(SETTIMANA BIBLICA NAZIONALE A SAN PIETRO DI SORRES) 

 

 L’Associazione Biblica Italiana- ABI in collaborazione con la Fondazione 

“ACCADEMIA Casa di popoli, Culture e Religioni”, con il sostegno dell’Arcidiocesi 

di Sassari, propone dal 2 al 6 luglio prossimi la Settimana Biblica della Sardegna presso 

il Monastero di San Pietro di Sorres a Borutta (SS); il tema è: «“Luce per illuminare le 

genti e gloria del tuo popolo, Israele” (Lc 2,32). Il corso ha come relatori padre Rosario 

Pistone, priore domenicano e don Angelo Passaro, direttore di Rivista Biblica Italiana; 

entrambi docenti di Sacra Scrittura alla Facoltà Teologica della Sicilia. 
La Settimana è destinata in particolare a tutti coloro (laici, preti o religiosi/e) che sono 

impegnati nell’apostolato biblico o sono comunque interessati a uno studio della Bibbia 

che sappia coniugare l’aspetto esegetico con un approccio di carattere pastorale e 

spirituale.  Come di consuetudine, verranno presi in considerazione brani correlati dal 

Nuovo e dall’Antico Testamento e sarà dato spazio alla discussione ma anche alla 

attualizzazione della Scrittura. Si comincia lunedì 2 alle ore 15:30 con l’intronizzazione 

della Parola di Dio. 

Altra piacevole consuetudine è il Concerto in Basilica alle ore 21:00, aperto a tutti.  

Con gli amici benedettini viene condivisa l’ospitalità e la preghiera che sempre sostiene 

e assicura il senso del cammino spirituale e il processo di conversione a cui ogni 

cristiano è chiamato. Una opportunità in più per vivere questa esperienza di fede e di 

cultura.  

Le informazioni sono disponibili sui siti: www.associazionebiblica.it e 

www.ircsassari.it, oppure rivolgersi presso l’Ufficio Diocesano Scuola, via Mercato,3 

-Sassari  

Marinella Sacchetti 

 

 



 

INFORMAZIONI  

Settimana Biblica della Sardegna 

“Luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo, Israele” (Lc 2,32) 

lunedì 2 – venerdì 6 luglio 2018 

Relatori   Angelo Passaro e Rosario Pistone 

SASSARI -    Monastero Benedettino di San Pietro di Sorres 

07040 Borutta (SS); tel. 079 824001- fax 079 824019 

Foresteria (dal pomeriggio di lunedì 2 al pranzo di venerdì 6 luglio): € 160,00 in 

camera doppia (suppl. singola € 40,00) + partecipazione al corso € 80,00 

Prenotazioni ed iscrizione da effettuare presso l’Uff. per l’Insegnamento della RC, via 

Mercato, 3 - Sassari, tramite scheda di adesione scaricabile dal sito: 

www.ircsassari.it                       

Referente Marinella Sacchetti e-mail: marinella8484@gmail.com 

 


