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Curriculum Vitae et Studiorum 
BENEDETTA ROSSI 
 

Indirizzo 
Via dei Lentuli, 62  
00175 Roma 
email: srbenemdm@gmail.com 
cell.: +39 333 8273237 
 

Dati personali 
Nata a Siena, il 7 Dicembre 1975 
Cittadinanza: italiana 
 

Titoli di Studio 
1994  Maturità classica (60/60) 
1999  Laurea in Lettere classiche presso l’Università degli Studi di Pisa 

(110/110 e lode). 
Tesi di laurea in Glottologia  
(I relatore: prof. Romano Lazzeroni; II relatore: prof. Saverio Sani) 

Titolo della tesi: Il lessico della percezione visiva nel Rig Veda. La 
semantica di √paí e √dr̥š 
 

2006  Licenza in Scienze Bibliche presso il Pontificio Istituto Biblico (Summa 
cum Laude 9,8/10) 

2013 Dottorato in Sacra Scrittura presso il Pontificio Istituto Biblico. Titolo 
della tesi: L’intercessione nel tempo della fine. Studio dell’intercessione 
profetica nel libro di Geremia con particolare attenzione a 14,1-15,9 
(Summa cum Laude 10/10) – moderatore prof. Pietro Bovati; II relatore 
prof. Georg Fischer 

 
Ambiti di studio e ricerca 

Il profetismo biblico, con particolare attenzione a Geremia 
Deuteronomio 
Cantico dei Cantici 
Temi di antropologia biblica 
 

Associazioni di appartenenza  
dal 2004 Associazione Biblica Italiana socio ordinario 
dal 2013 Society of Biblical Literature full membership 
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Attività didattica  
Anno accademico 2001-2002 

Lingua greca presso lo Studio Teologico Interdiocesano «Mons. Enrico Bartoletti» di 
Camaiore (LU), affiliato alla Facoltà Teologica dell’Italia Centrale di Firenze. 
Lingua greca presso l’ISSR «Beato Nicolò Stenone» (Pisa) 
 

Dall’anno accademico 2007-2008 all’anno accademico 2012-2013 
Docente invitato di Introduzione alla Sacra Scrittura presso l’ISSR «Beato Gregorio 
X» (Arezzo) 

 
Anno accademico 2008-2009 

Cultore della Materia presso la cattedra di Teologia Sacra Scrittura, LUMSA (Roma) 
 

Dall’anno accademico 2011-2012 
Docente a contratto di Antico Testamento 2 (libri profetici) presso l’ISSR “Ippolito 
Galantini” (Firenze) 
 

Dall’anno accademico 2012-2013 
Docente incaricato presso la Pontificia Università Urbaniana (Roma)  
 

Dall’anno accademico 2013-2014 
Docente incaricato di Profetismo e Apocalittica, presso la Facoltà Teologica dell’Italia 
Centrale (Firenze) 
 

Dall’anno accademico 2013-2014 
Docente incaricato di Teologia Biblica del Matrimonio e della Famiglia presso il 
Pontificio Istituto Giovanni Paolo II (Roma) 
 
 

Relazioni e interventi (in occasione di convegni, seminari etc.) 
Si segnalano in particolare:  

 
2009 

Convegno nazionale promosso da Caritas Italiana sui Centri di Ascolto, Osservatori e 
Laboratori – lectio biblica dal titolo 

«L’accompagnamento. Costruzione di una persona in relazione (Mc 5,22-43)» 
 
Settimana di Studio sulla spiritualità coniugale e familiare (Nocera Umbra) – lectio biblica dal 
titolo  

«La famiglia grembo che accoglie: spunti di riflessione sullo sfondo di Gdc 13,2-25»;  
«Priscilla, Aquila e Paolo: la famiglia custode dell’annuncio evangelico» 
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2010 
34° Convegno Nazionale delle Caritas diocesane (San Benedetto del Tronto) – lectio biblica dal 
titolo 

«Educati alla carità nella verità. Un percorso di lettura in due tappe attraverso Gv 6» 
 
“Amami con tutto te stesso” - Incontro nazionale dei fidanzati promossa da Azione Cattolica 
Italiana (Terni) – relazione dal titolo 

«Alla ricerca della corporeità e della sessualità nelle Sacre Scritture»  
 
Settimana Teologica di Camaldoli (FUCI) – relazioni sul tema 

«C’è ancora spazio per un’etica nell’economia? In ascolto della sapienza biblica» 
 

Convegno Nazionale “Vi occuperete della pastorale familiare” (Assisi) – lectio biblica dal titolo 
«Giuseppe: figlio, sposo e padre (Mt 1,18-25)»;  
«La famiglia, maestra di accoglienza (Mt 2,13-23)»;  
«Educati dalla Parola che cresce (Lc 2,41-52)» 

 
2011 

XIX Convegno Nazionale dell’Apostolato biblico (Roma) – relazione dal titolo 
 «Esercizio di lettura cristiana dei testi biblici» 

 
Seminario Nazionale di studio su Eucaristia e Matrimonio (Lanciano) – lectio biblica dal titolo 

«Il dono reciproco del corpo e la sua dimensione eucaristica. Una lettura di Ct 4,1-15» 
«L’unzione di Betania (Gv 12,1-8)» 

 
Settimana biblica (Rimini) – relazione dal titolo 

«Gesù educa i suoi discepoli (Mc 8,27-13,37). Dalla sequela alla testimonianza» 
 
Simposio biblico (Modena) – relazione dal titolo 

«Alterità, meraviglia e desiderio. La via educativa del Cantico dei Cantici» 
 
Seminario nazionale Equipe Caritas Diocesane (Roma) – lectio biblica dal titolo 

«La scelta volontaria della povertà: il senso del nomadismo (Ger 35,1-11.18-19)» 
«La scelta volontaria della povertà: il senso della misura  (Es 16, 4-5.13b-36)» 
«La scelta volontaria della povertà: il senso della leggerezza (1Sam 17,3-6.10-11.32-
40.48-51)» 

 
XXV Congresso Eucaristico Nazionale (Ancona) – lectio biblica su Gv 6,51-58 
 
ANICEC 2.0 Corso di alta formazione in modalità e-learning (PUL e CEI) – lezioni sul tema 

«L’animazione biblica della pastorale» 
 
Seminario biblico di approfondimento (Ravenna) – relazioni sul tema 

«Alla ricerca della corporeità e della sessualità nelle Sacre Scritture» 
 
Convegno nazionale USMI (in collaborazione con UNPF) – relazione dal titolo 

«Il volto femminile dello studio teologico, della passione educativa e dell’accompagnamento 
pastorale» 
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2012 
Pontificio Istituto Giovanni Paolo II (Roma) –  “Saper portare il vino migliore. Strade di 
Pastorale familiare” – relazione dal titolo 

«Fecondità nell’infertilità. Elementi per l’approfondimento di un tema biblico» 
 

Pontificio Istituto Giovanni Paolo II (Roma) –  Parola di Dio, matrimonio e famiglia. Le 
prospettive dell’esortazione apostolica Verbum Domini – relazione dal titolo 

«Ermeneutica della Scrittura, matrimonio e famiglia. Alcuni spunti di riflessione» 
 

Settimana Teologica 2012 Monastero di Camaldoli – in collaborazione con ATI e ABI – La 
Bibbia nella vita della Chiesa. La Costituzione Dei Verbum  a 50 anni dal CV II – relazione dal 
titolo 

«La recezione di Dei Verbum ed ermeneutica post-conciliare» 
 

2013 
Pontificio Istituto Giovanni Paolo II (Roma) – Consiglio di Istituto 2013/Seminario di Studio 
(Antropologia della generatività ) – relazione dal titolo 

«Generazione umana e irruzione del divino. Elementi biblici per un’antropologia della 
generatività» 

 
IOSOT Congress –  München – Kurzvortrag dal titolo 

«Das Fürbittverbot im Jeremia-Buch» 
 

34o Convegno Nazionale Giovani verso Assisi  (Assisi) – Lectio biblica dal titolo 
«Il Battesimo e le tentazioni di Gesù: un’identità rivelata e messa alla prova (Lc 3,21-22; 
4,1-13 )» 
 

48o Convegno Nazionale dei rettori e operatori dei santuari italiani (Siracusa) – relazione dal 
titolo 

«“Le mie viscere si commuovono, sento profonda tenerezza per lui” (Ger 31,20). Il volto 
di Dio tra pathos e tenerezza» 

 
 

Collaborazioni 
 
Caritas Italiana 
per la formazione biblica 
dal 2007 nell’ambito della formazione dei nuovi direttori di Caritas diocesane  
2007-2010 nell’ambito della formazione dei diaconi permanenti 
 
Ufficio Nazionale per la pastorale della Famiglia 
per la formazione biblica  
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dal 2009: nell’ambito della formazione degli animatori di “Animatema di 
famiglia” 
dal 2011: esperto (biblista) nella consulta nazionale di Pastorale della Famiglia 
 
Ufficio Catechistico Nazionale 
dal 2010: membro del Settore Apostolato Biblico Nazionale 
 
Parole di Vita – Rivista Bimestrale dell’ABI 
dal 2013: membro del gruppo di redazione 
 

Competenze linguistiche 
 
Lingua madre: Italiano 
 
 Comprensione Parlato Scritto 
 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Tedesco C2 C2 C2 C2 C1 
Inglese C1 C2 C1 C1 C1 
Francese A1 B2    
Spagnolo A1 B2    
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Pubblicazioni 
 
 

Libri pubblicati come autore 
Voci nel deserto. Percorsi biblici che educano l’incontro, Città Nuova, Roma 2010. 
 
Come in uno specchio. L’incontro con la Parola che trasforma. Lettura orante della 
Bibbia, San Paolo, Cinisello Balsamo 2011. 
 
L’intercessione nel tempo della fine. Studio dell’intercessione profetica nel libro di 
Geremia, AnBib 204, Roma 2013. 
 
Spuntava il sole. L’alba dell’incontro con il fratello, Città Nuova, Roma 2014. 
 
Libri pubblicati come coautore 
CUCCA, M. – ROSSI, B. – SESSA, S.M., “Quelli che amo io li accuso”. Il rîb come chiave 
di lettura unitaria della Scrittura. Alcuni esempi (Os 11,1; Ger 13,1-11; Gv 15,1-11/Ap 
2-3), Commenti e studi biblici, Assisi 2012. 
 
 
Articoli 
 
2000 
«La semantica della percezione visiva. Una nota sul lessico del Rig Veda», Studi e 
Saggi Linguistici 38 (2000) 170-203. 
 
2009 
«Chiamata e risposta: un’esperienza di senso. Alcuni spunti di riflessione a partire da 
1Ts 5,16-28», Vocazioni 26/2 (2009)75-86. 
 
«Battesimo e categoria biblica di Popolo di Dio», in: AA.VV., Battesimo e 
ministerialità. Scuola estiva di formazione 2008, Arezzo 2009, 21-32. 
 
2010 
«Signore da chi andremo? L’eucaristia pane per la vita quotidiana. Un percorso di 
lettura in due tappe attraverso Gv 6», in: AA.VV., Educati alla carità nella verità. 
Animare parrocchie e territori attraverso l’accompagnamento educativo, Atti 34° 
Convegno nazionale delle Caritas diocesane (San Benedetto del Tronto, 26-29 Aprile 
2010), Roma 2010, 51-64; 133-149. 
 
«Il volto ineludibile. Brevi riflessioni sulla giustizia nella Scrittura», Ricerca 11/12 
(2010), 21-23. 
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«Il corpo in relazione. Spunti di riflessione dal Cantico dei Cantici», La Rivista del 
Clero Italiano 91 (2010) 864-877. 
 
 
2011 
«Sapienza biblica ed economia: i beni e le relazioni di vita», in: L. BILARDO – E. 
BORDELLO (edd.), Un’economia per l’uomo. Ragioni dell’etica e provocazioni della 
fede, Coscienza Studi 63, Roma 2011, 93-147. 
 
«La famiglia custode e collaboratrice dell’annuncio evangelico», in: P. GENTILI – N. 
DAL MOLIN  (edd.), La famiglia cuore della vocazione, Siena 2011, 197-207.  
 
«La bellezza e il gusto dell’amore. Una rilettura di Ct 4,1-15 alla luce del mistero 
eucaristico», in: P. GENTILI – N. DAL MOLIN  (edd.), La famiglia cuore della vocazione, 
Siena 2011, 251-259. 
 
«Gesù educa i discepoli (Mc 8,27-13,37). Dalla sequela alla testimonianza», Parola e 
Tempo 10 (2011) 45-54. 
 
 
2012 
«Alterità, meraviglia e desiderio: la via educativa del Cantico dei Cantici (Ct 2,8-14; 
4,1-5,1; 5,2-8)», in: G. VIOLI (ed.), L’ascolto, l’amore e la preghiera. Saggi di 
pedagogia biblica, Assisi 2012, 63-84. 
 
«Corpo e desiderio. Per una formazione integrale alla vita consacrata», Consacrazione e 
Servizio 41 (6/2012) 38-42. 
 
 
2013 
«Alle frontiere della storia. La responsabilità della sentinella (Is 21,6-12)», La Rivista 
del Clero Italiano 94 (2013) 145-155. 
 
«Geremia: il volto di un profeta tra le pagine del libro», PdV 58/1 (2013) 10-17. 
 
«Chiavi di lettura per una sezione complessa (Ger 11-20)», PdV 58/2 (2013) 4-10. 
 
«Tra preghiera e trasgressione: ritratto di una comunità in tempo di crisi (Ger 14,7-9.19-
22)», PdV 58/2 (2013) 11-15. 
 
«L’ermeneutica della Dei Verbum e la sua recezione post-conciliare», in: AA.VV., La 
Bibbia e la vita della Chiesa. A cinquant’anni dalla Dei Verbum, Vita Monastica 253 
(2013) 49-66. 
 
«La consolazione promessa nel giudizio. Il “cuore” del libro di Geremia (cc. 29.30-
33)», PdV 58/3 (2013) 4-10. 
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«Profeta nel tempo della fine. Aspetti del ministero profetico nel libro di Geremia», La 
Rivista del Clero Italiano 94 (2013) 454-467. 
 
«Ermeneutica della Scrittura, matrimonio e famiglia: spunti di riflessione», in: J. 
GRANADOS (ed.), Bibbia e famiglia: una dimora per la Parola. Alla luce 
dell’esortazione post-sinodale Verbum Domini, Amore umano 16, Siena 2013, 55-66. 
 
«Tra verità, abuso e menzogna: figure e parole profetiche in Ez 12,21-14,11», PdV 58/5 
(2013) 10-16. 
 
«Generazione umana e irruzione del divino. Elementi biblici per un’antropologia della 
generatività», Anthropotes 29 (2013) 123-141. 
 
 
2014 
«Strategie comunicative in GerTM e GerLXX. Variazioni nella deissi e implicazioni 
interpretative a partire da Ger 9,9», in: D. MARKL – C. PAGANINI – S. PAGANINI (edd.), 
Gottes Wort im Menschenwort, FS G. Fischer, ÖBS 43, Frankfurt a.M. 2014,153-170. 
 
 
 
Altro 
adattamento redazionale delle note di critica testuale della versione italiana de La Bible 
de Jérusalem (1998), in «1-2 Cronache», «Esdra», «Neemia», «Tobia», «Giuditta», 
«Ester», «1-2 Maccabei», «Cantico dei Cantici», La Bibbia di Gerusalemme, EDB, 
Bologna 2009. 
 
rubrica biblica Parola e Parole in Italia Caritas, periodico mensile di Caritas Italiana (a 
partire da Febbraio 2012). 
 


