Bibbia, istruzioni per l'uso
Corso online organizzato da Biblia, associazione laica di cultura biblica
Tutti sanno che c’è la Bibbia, molti la prendono in mano e cominciano a inoltrarsi nelle sue pagine, parecchi
trovano arduo il cammino e desistono dopo pochi passi. La montagna biblica non è però riservata solo a
scalatori provetti, ci sono pure sentieri facili, per percorrerli basta avere la costanza di porre un piedi dopo
l'altro. In questo corso online guide laiche di provata esperienza renderanno agevole un percorso culturale
esteso dalla Genesi all'Apocalisse. Passo dopo passo scoprirete panorami inaspettati. Le lezioni, che si
terranno dalle 20,30 alle 22,00 su piattaforma zoom, saranno equamente divise tra una pare espositiva e
una riservata alle domande poste dai partecipanti.
Programma
Martedì 11 gennaio
Introduzione: Io e la Bibbia con GABRIELLA CARAMORE, scrittrice e conduttrice fino al 2018 della
trasmissione radiofonica “Uomini e profeti” su Radio3. A seguire presentazione del corso con PIERO
CAPELLI, Presidente di Biblia e MARINELLA PERRONI, Comitato Scientifico di Biblia.
1.

Martedì 25 gennaio
L'ambiente della Bibbia (panoramica generale), PIERO CAPELLI
2. Martedì 8 febbraio
La Torah, DANIELE GARRONE, Presidente FCEI
3. Martedì 22 febbraio
Salmi e libri sapienziali, GIUSI QUARENGHI scrittrice e LUCIANO ZAPPELLA insegnante
4. Martedì 8 marzo
I profeti, GUIDO ARMELLINI, Comitato Scientifico di Biblia
5. Martedì 22 marzo
I vangeli e gli Atti degli Apostoli, MARINELLA PERRONI
6. Martedì 5 aprile
Le lettere Paolo, GABRIELE BOCCACCINI, University of Michigan
7. Martedì 19 aprile
Apocalisse e fine dei tempi nella Bibbia e nell'arte, PIERO STEFANI Segretario generale di Biblia
Iscrizione e costo:
Il corso interamente online ha un costo totale di 30 euro e per iscriversi basta inviare una email a
info@biblia.org con i propri dati (nome, cognome, indirizzo e un recapito telefonico).
Il pagamento intestato a Biblia può essere effettuato su:
- su bollettino ccp (15769508)
- sul c/c bancario presso Banco Popolare IBAN: IT07M050343 77600 000 000 01359
- sul c/c postale presso Poste Italiane IBAN: IT 86Y 0760 1028 000 000 15769508

Il corso si svolgerà su piattaforma ZOOM e il link del collegamento verrà inviato poco prima
dell’inizio del corso a tutti coloro che avranno effettuato l’iscrizione e il pagamento.
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