
	

	

Comunicato stampa 
 
XII Convegno Nazionale del GBU italiano 
 
 
Si svolgerà a Montesilvano, in provincia di Pescara, nella classica sede del GH 
Montesilvano (dal 7 ql 10 dicembre) il XII Convegno Nazionale GBU. L’evento, coordinato 
dal Dipartimento di Ricerche e Studi del GBU (dirs.gbu.it) intende far conoscere e mettere 
maggiormente in relazione il ministero di tutta la famiglia GBU (Studenti – gbuitalia.org, 
Casa editrice – edizionigbu.it, Sala di Lettura – vedi pagina FB) con le chiese locali del 
mondo evangelico italiano. 
 
I Gruppi Biblici Universitari operano in Italia dagli anni ’50; agli inizi degli anni ’60 iniziano 
ufficialmente le pubblicazioni delle Edizioni GBU e nel 1962 apre i battenti la Sala di 
Lettura a Roma. 
 
Il Convegno di questo anno ha come titolo Il messaggio di Gesù Cristo in una cultura 
complessa. Sarà sviluppato in sei sessioni plenarie dallo studioso di Nuovo Testamento 
del Dallas Theological Seminary, Darrell L. Bock, di cui sarà presentata anche la 
traduzione italiana del suo libro Alla ricerca del vero vangelo perduto. Darrell Bock è noto 
anche per essere stato il primo ad aver scritto e risposto ai riferimenti neotestamentari 
contenuti nel romanzo di Dan Brown, Il codice Da Vinci. 
 
Il Convegno di quest’anno presenterà anche uno speciale percorso di approfondimento 
dedicato ai 500 anni della Riforma protestante (Tutto è iniziato in una università. 
Wittenberg 1517-Montesilvano 2017). Si alterneranno sul palco alcuni dei più importanti 
studiosi di storia e teologia italiani, provenienti da diversi ambienti ecclesiali: M. Rubboli, E. 
Fiume, S. Maghenzani, V. Bernardi, G. Rinaldi, A. Pecchioli, L. Venturi, F. Falcone, et al. 
 
La lode sarà quest’anno guidata da Gorgio Ammirabile. 
 
Per informazioni: http://dirs.gbu.it | convegnonazionale@edizionigbu.it 
 
Il Comitato organizzatore del Convegno Nazionale fa sapere anche di aver già definito il 
tema e le date del XIII Convegno (7–9 dicembre 2018): Il Dio della Bibbia è un Dio 
violento?. Il relatore, come da tradizione, sarà annunciato alla fine del Convegno di 
questo anno e sarà poi pubblicato sulle pagine del sito del Dipartimento. 
 
A parire dal 2019, fanno sapere i GBU, che il CONVEGNO NAZIONALE si sposterà dal 
periodo dell’8 dicembre, a quello del 1 novembre. Questa decisione è stata assunta per 
venire incontro alle esigenze soprattutto degli studenti universitari fuori sede e la presente 
comunicazione è rivolta in modo particolare alle altre agenzie interecclesiali e 
interdenominazionali che solitamente organizzano eventi pubblici al fine di non giungere a 
sovrapposizioni.  
 
Il Comitato: GC Di Gaetano (Ed GBU), J. Soderquist (SG GBU), G. Picciani (Ed GBU), 
D. Maglie (Sala GBU), F. Shiano (Staff GBU) 
	


