
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, però, si arrestano, a loro il percorso appare troppo arduo. Altri 
proseguono per un ulteriore tratto di strada; tuttavia, a poco a poco, si fa largo la 
sensazione di trovarsi in una specie di labirinto. Occorre, dunque, rivolgersi alla 
mitologia classica per trovare il sospirato labirinto. Ma se ne può uscire. Occorre 
procedere anche sulla via biblica; per farlo è, però, più che opportuno essere 
accompagnati da esperti che hanno studiato tanto a lungo quegli itinerari da poterli 
presentare agli altri. Sono guide che, lungi dal fornire indottrinamenti, invitano a 
camminare assieme.  In questo corso online docenti laici di provata competenza 
proporranno un percorso culturale esteso dalla Genesi all'Apocalisse. Passo dopo 
passo si schiuderanno panorami inaspettati. 
 
Le lezioni, saranno equamente divise tra una parte espositiva e una riservata alle 
domande poste dai partecipanti. Si terranno il lunedì a partire dal 9 gennaio 2023 
(vedi programma) dalle 20,30 alle 22,00 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. 
 

ISCRIZIONE E COSTO: 
Il corso interamente online ha un costo totale di 50 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 

 
Al termine del corso si potrà richiedere l’attestato di frequenza in quanto Biblia è 
soggetto accreditato per la formazione del personale della scuola ai sensi della 
Direttiva 170/2016.  
Le nostre iniziative sono presenti sulla piattaforma SOFIA del Ministero dell’Istruzione 
e gli insegnanti possono utilizzare il Bonus Docente per la quota d’iscrizione. 
 
 

 
Via della Scala 109/89r, 50123 Firenze 

Tel. 055/8825055 – cellulare segreteria 392/3032325 
Email: info@biblia.org – sito: www.biblia.org 

 

mailto:info@biblia.org
mailto:info@biblia.org
http://www.biblia.org/


BIBBIA, ISTRUZIONI PER L'USO  

PROGRAMMA 

 
1. Lunedì 9 gennaio 2023 

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. 

2. Lunedì 16 gennaio 2023 

L'ambiente della Bibbia: panoramica generale, PIERO CAPELLI, Università Ca’ 

Foscari Venezia 

3. Lunedì 30 gennaio 2023 

La Torah, GUIDO ARMELLINI, Comitato Scientifico di Biblia 

4. Lunedì 13 febbraio 2023 

Salmi e libri sapienziali, GIUSI QUARENGHI, scrittrice, e LUCIANO ZAPPELLA, Centro 

Culturale Protestante di Bergamo 

5. Lunedì 27 febbraio 2023 

I profeti, ESTER ABBATTISTA, Pontificia Facoltà Teologica "Marianum-

Sant’Anselmo", Roma 

6. Lunedì 13 marzo 2023   

I vangeli e gli Atti degli Apostoli, MARINELLA PERRONI, teologa 

7. Lunedì 27 marzo 2023 

Le lettere di Paolo, GABRIELE BOCCACCINI, University of Michigan 

8. Lunedì 3 aprile 2023 

Apocalisse e apocalittica, PIERO STEFANI, Segretario generale di Biblia  

9. Lunedì 17 aprile 2023 

I vangeli apocrifi nell’iconografia cristiana PIERA ARATA, storica dell’Arte 
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