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Scelto il versetto biblico per l’anno 2024! 

Il consorzio ecumenico per la lettura della Bibbia (ÖAB - Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für 

Bibellesen) ha stabilito il versetto biblico per l’anno 2024. I delegati dei 23 membri, che si sono 

ritrovati durante il loro convegno annuale dal 22 al 24 febbraio 2021, quest’anno virtualmente a 

causa della crisi del coronavirus, si sono decisi, con il sostegno di consiglieri, consigliere e due 

delegati dei giovani, per il verso 1 cor 16,14: „Fate ogni cosa con amore.“ (TILC). 

Anche quest’anno i membri hanno presentato le loro proposte per la selezione del ver-

setto biblico dell’anno e dei versetti mensili, i quali vengono scelti dai testi previsti dal 

piano di lettura della Bibbia ecumenico annuale pubblicato anch’esso dal consorzio 

stesso. 

L’obiettivo del consorzio è quello di sostenere i lettori e le lettrici nella lettura pianifica-

ta della Bibbia. Per questo motivo, il gruppo di lavoro, composto da rappresentanti di 

opere e associazioni evangeliche, cattoliche e della Chiesa libera dalla Germania, Au-

stria, Svizzera, Alsazia e Polonia, elabora annualmente un piano di lettura della Bibbia. 

Ogni giorno viene proposto un breve estratto della Bibbia come lettura. In questo mo-

do, i lettori e le lettrici possono ottenere una visione d’insieme della Bibbia intera e 

scoprire i nessi tra i testi dell’Antico e del Nuovo Testamento. Questo piano conduce 

attraverso il Nuovo Testamento in quattro anni e attraverso l’Antico Testamento in otto 

anni. 

La determinazione sia dei piani di lettura della Bibbia che dei versetti mensili avviene 

nell’incontro annuale dei delegati del consorzio. La Società biblica svizzera ne è mem-

bro e viene rappresentata al congresso dal teologo Dr. Lorenzo Scornaienchi. Tramite 

questo incontro, il consorzio ecumenico per la lettura della Bibbia tenta in particolare, 

dopo aver affrontato le questioni esegetiche, di scegliere i testi nell’ottica della persona 

di oggi e della sua situazione. 

Maggiori informazioni (in tedesco): www.die-bibel.ch/die-bibel/die-bibel-lesen/oeab/ 

La Società biblica svizzera (SBS) 

La SBS è una organizzazione interconfessionale senza fini di lucro (NPO), la quale so-

stiene e promuove la traduzione e la revisione di testi biblici su base scientifica in Sviz-

zera e all’estero. Inoltre, prende parte alla produzione e alla distribuzione della Bibbia 

nelle versioni e nelle lingue richieste dalle Chiese in Svizzera e all’estero. Maggiori in-

formazioni su www.la-bibbia.ch. 
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