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Dalla quarta di copertina 

La pubblicazione di questa Miscellanea in ricordo del prof. don Giovanni Berlingieri intende onorare 

l’impegno assunto all’indomani della sua prematura scomparsa e vuole sottolineare, insieme con 

l’affetto e la stima di quanti lo hanno conosciuto, il suo impegno per l’uso critico e appassionato della 

Bibbia nello studio, nella catechesi, nella liturgia e nella vita. L’impostazione delle tre parti del presente 

libro segue la natura dei contributi proposti: studi esegetici sull’Antico e sul Nuovo Testamento, lavori 

che si inseriscono nell’ambito della storia dell’interpretazione e articoli raccolti nella sezione chiesa e 

spiritualità. Il titolo Verbum Gratiae è un’espressione che richiama l’efficacia della Parola di salvezza 

rimandando immediatamente all’ambito lucano di provenienza – sia al terzo Vangelo (cfr. Lc 4,22) sia 

agli Atti degli Apostoli (cfr. 14,3; 20,32) – oggetto di interesse e di studio del compianto prof. Berlingieri.  

Questa Miscellanea raccoglie in gran parte contribuiti di suoi colleghi dell’Istituto Teologico Calabro 

«San Pio X» (Augello, De Simone, Lopasso, Mazzeo, Mazzillo, Parisi, Scaturchio, Silvestre, Staglianò). A 

loro si sono uniti anche G. Giurisato, professore presso la Theologische Schule dell’Abazia benedettina di 

Einsiedeln (Svizzera), L.D. Chrupcała dello Studio Teologico Gerosolomitano e F. Manns dello Studio 

Biblico Francescano di Gerusalemme: tutti sono convinti che don Giovanni Berlingieri, in quanto 

educatore e biblista, abbia ancora tanto da insegnare nell’ambito della formazione e della docenza. 
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Vincenzo Lopasso è Professore di Introduzione generale alla Sacra Scrittura e di Esegesi dell’Antico 

Testamento (Pentateuco, Libri storici e Profetici) presso l’Istituto Teologico Calabro «S. Pio X» e Invitato 
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