“LE STAGIONI DELLA BIBBIA”
Pomeriggi di approfondimento biblico per insegnanti, organizzati da Biblia in
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana e il contributo della
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.
Istituto Tecnico Leonardo da Vinci, via del Terzolle 91, Firenze-Rifredi
Il comitato “Bibbia e Scuola” (BeS) di Biblia si è reso sempre più conto della necessità di far
avvicinare direttamente gli insegnanti ai testi biblici, spesso poco noti o addirittura sconosciuti.
Alcuni libri della Bibbia, letti e interpretati in chiave culturale, risultano tanto ricchi sotto
l’aspetto letterario e del pensiero, da essere una fonte inesauribile di riflessioni.
Seguendo l’ordine dei tempi e delle stagioni, il BeS presenta agli insegnanti secondari di
Firenze quattro fra i più suggestivi libri biblici. Essi saranno introdotti da studiosi di indiscussa
competenza e di vario orientamento. Gli incontri inoltre saranno sempre corredati da specifici
suggerimenti didattici curati dal coordinatore del ciclo.

L’invito è rivolto a tutti gli insegnanti toscani di materie umanistiche, ai quali sarà
rilasciato regolare attestato, ma è aperto anche a chiunque fosse interessato.

La partecipazione è gratuita.
Dopo i primi due appuntamenti (Qohelet, 6 ottobre 2011 e Giobbe, 15 dicembre 2011)
che hanno visto una larga partecipazione di pubblico particolarmente attento,
presentiamo gli ultimi due incontri che completano questo ciclo:
Giovedì 15 marzo 2012, ore 15,30-18,30

Lo sbocciare dell’amore: il Cantico dei cantici
Con rav LUCIANO CARO, Rabbino Capo di Ferrara e SERENA NOCETI, Facoltà Teologica
di Firenze.
Giovedì 31 maggio 2012, ore 15,30-18,30

Rut tra le messi mature
Con MILKA VENTURA, biblista, e LIDIA MAGGI, pastora battista.
Alla fine di ogni pomeriggio ci sarà una esemplificazione didattica, a cura del
coordinatore del ciclo prof. PIERO STEFANI, Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale e
Vice Presidente di Biblia.
Informazioni: BIBLIA, Associazione laica di cultura biblica, via A. da Settimello 129, 50041
Settimello FI, tel. 055/8825055; fax 055/8824704; e-mail: biblia@dada.it; sito: www.bes.biblia.org

