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Alla c.a.
 Dirigenti Scolastici degli Istituti di
ogni ordine e grado di Bergamo e
provincia
 Docenti degli Istituti di ogni ordine e
grado di Bergamo e provincia
 Studenti rappresentanti nella
Consulta provinciale Studentesca e
in Consiglio di istituto

Oggetto: CORSO DI AGGIORNAMENTO e conoscenza della Bibbia.

Uno dei limiti del dibattito culturale, e anche scolastico, della nostra nazione

è la

limitata presenza della lettura della Bibbia, uno dei testi di fondamento dell’intera civiltà
umana.
Qualche anno fa, provocatoriamente Umberto Eco chiedeva: “Perché i ragazzi devono
sapere tutto degli dei d’Omero e pochissimo di Mosè? Perché devono conoscere la “Divina
Commedia” e non il “Cantico dei Cantici”? Crediamo di poter condividere che la Bibbia
costituisce un immenso “vocabolario” della storia, della cultura, dell’animo umano,
anche se non sempre ce ne accorgiamo. E’ un “atlante iconografico”, senza il quale è
impossibile comprendere la storia dell’arte, ed è al tempo stesso il punto di riferimento
dell’etos del mondo occidentale, in buona parte costruito proprio sulla Bibbia la quale
non esprime dunque solo delle teologie,ma anche delle “antropologie”.
Dopo l’accordo del 29/3/2010 tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca (MIUR) e l'Associazione Biblia, entra ora nella fase operativa l'Intesa con la quale
si vuole promuovere nella scuola italiana "la conoscenza della Bibbia in un'ottica laica",
considerando questo testo "una componente essenziale di tutte le culture dell'
Occidente".

L'iniziativa non interferisce con l'insegnamento religioso cattolico e intende favorire "uno
spirito di scambio e di dialogo, la conoscenza di tutte le tradizioni religiose che pur
diversamente si richiamano alla Bibbia e al Corano".
Il protocollo d'intesa non prevede l'istituzione di una "materia" ma la promozione della
conoscenza della Bibbia all'interno delle diverse materie o in percorsi interdisciplinari
attivati dalle singole scuole.
Per questi motivi l'Associazione Biblia, si è impegnata a collaborare con le istituzioni o
gli organismi scolastici, per promuovere, come dice il protocollo d’intesa,

"interventi

formativi finalizzati ad offrire chiavi di lettura e interpretazioni interdisciplinari della
Bibbia in riferimento agli ambiti storico, artistico, filosofico, etico, giuridico e letterario; a
progettare percorsi di lettura del testo biblico rivolti agli studenti dei diversi livelli di
istruzione" e a produrre e diffondere i materiali didattici necessari.
Per maggiori informazioni si consiglia di consultare il sito http://bes.biblia.org/
Nella provincia di Bergamo è da tempo attivo il Comitato per la cultura biblica,
coordinamento di diverse associazioni che promuove da 4 anni la manifestazioni
denominata effetto bibbia (www.effettobibbia.it).

La proposta di aggiornamento che viene allegata ha lo scopo di costituire una rete di
docenti disponibili alla sperimentazione di percorsi culturali e formativi nelle varie
discipline. Essa è rivolta ai docenti di ogni ordine e grado e delle diverse materie,
compresi i docenti di Religione Cattolica, con la preoccupazione principale di sviluppare
proposte interdisciplinari e interculturali per conoscere i testi biblici e le diverse riletture
nei vari secoli e nei vari abiti culturali e per valorizzare la biblioteca biblica nelle sue
potenzialità formative nella prospettiva del dialogo e dello sviluppo delle capacità critiche
e interpretative.
Convinto della bontà dell’iniziativa e delle possibilità di accrescimento formativo,
culturale e didattico che essa mette a disposizione dei Docenti delle nostre scuole, chiedo
ai Sigg. Dirigenti scolastici la massima collaborazione per la rapida e capillare
distribuzione della comunicazione a tutte le persone interessate.
Cordiali saluti.

Il Dirigente
Prof. L. Roffia
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C0RSO DI AGGIORNAMENTO SULLA BIBBIA

CALENDARIO

1. mercoledì 30 marzo ore 16.30 -19
• Paolo De Benedetti: Per una educazione dialogica e aperta: perché vale la
pena la Bibbia
• Patrizio Rota Scalabrini: Note sulla composizione dei testi della biblioteca
biblica
• Perché Bibbia e Scuola (BeS) - gli strumenti (Gian Gabriele Vertova –
Luciano Zappella)

2. mercoledì 6 aprile marzo ore 16.30 - 19
• Claire Musatti: Feste e miti, il racconto nella scuola a partire dalle storie
bibliche
• Giusi Quarenghi: Per rispondere alle domande dei bambini.

3. mercoledì 13 aprile ore 16.30 - 19
• Gian Gabriele Vertova – Luciano Zappella – Maria Elena Nardari: esempi
per una didattica interdisciplinare: letture e immagini
• Piero Stefani: proposte di percorsi interdisciplinari fra Bibbia e materie
scolastiche

4. mercoledì 4 maggio ore 16.30 – 19 (ritrovo presso la Biblioteca “Angelo
Mai”, Piazza Vecchia): presenze bibliche nel territorio di Bergamo.
• Giulio Orazio Bravi l’evoluzione del libro biblico secondo la ricca
documentazione della Biblioteca “Angelo Mai”
• Visita guidata alle immagini bibliche della basilica di S. Maria Maggiore in
Città Alta

Tutti gli incontri, tranne il quarto, si svolgono dalle ore 16.30 alle 19 presso il
Liceo “Falcone” di Bergamo.

***
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

Paolo De Benedetti è docente emerito di Giudaismo alla Facoltà teologica dell’Italia
settentrionale di Milano e di Antico Testamento agli Istituti di scienze religiose delle
università di Urbino e Trento. Tra i libri pubblicati: La morte di Mosè e altri esempi
(Bompiani 1978, Morcelliana 2005); Ciò che tarda avverrà (Qiqajon 1992); Quale Dio?
Una domanda dalla storia (Morcelliana 1996); E il loro grido salì a Dio. Commento
all'Esodo (Morcelliana 2002); Teologia degli animali (Morcelliana 2007); Il filo d'erba
(Morcelliana 2009). Per molti anni direttore editoriale in alcune delle maggiori case
editrici italiane, è tra i curatori del Dizionario Bompiani delle Opere e degli Autori.
Mons. Patrizio Rota Scalabrini, biblista, è docente di sacra Scrittura presso la
Scuola teologica del Seminario vescovile di Bergamo e presso la Facoltà teologica
dell’Italia settentrionale. Ha pubblicato guide allo studio della Bibbia e saggi su Antico
e Nuovo testamento, in particolare sul cantico dei Cantici e su Ester. Ha collaborato
alla nuova traduzione della Bibbia CEI
Piero Stefani biblista e studioso di ebraismo, dal 1975 al 2006 ha insegnato storia e
filosofia al Liceo Scientifico A. Roiti di Ferrara. Attualmente è docente di «Storia delle
religioni» e «Lingua ebraica biblica» presso l’Istituto Superiore di Scienze religiose di
Bologna - Ferrara; di ‘Filosofia della religione’, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Ferrara; di Giudaismo, presso la Facoltà Teologica dell’Italia
Settentrionale di Milano. Tra le sue pubblicazioni: Le radici bibliche della cultura
occidentale (Bruno Mondadori, 2004); per il Mulino La Bibbia (2011); Dies irae;
Immagini della fine (2001); Gli ebrei (1997).
Giusi Quarenghi vive a Bergamo e per anni si è occupata di cartoni animati e di
sceneggiatura, di cinema e di fumetti. Ha scritto moltissime storie per bambini,
filastrocche, racconti, testi di divulgazione, romanzi per ragazzi, sceneggiature per
audiovisivi a disegni animati o dal vero. Tra le sue più recenti pubblicazioni Io sono il
cielo che nevica azzurro TopiPittori – 2010; Io ti domando. Storie dell'Antico Testamento
Rizzoli - 2010; Capitomboli & bernoccoli Rizzoli – 2010; Salmi per voce di bambino San
Paolo Edizioni – 2007. E’ membro del Comitato Direttivo di “Biblia”
Claire Musatti, già maestra elementare, esponente della chiesa evangelica valdese,
collabora come pedagogista con il Servizio Istruzione e Educazione della Federazione
delle chiese evangeliche in Italia. Tra le pubblicazioni per ragazzi Le parabole di Gesù,
Claudiana 2008; Davide. Un ragazzo, una fionda e una pietra levigata, Claudiana; Una
Bibbia tanti giochi. Un libro attivo per accompagnare i racconti biblici.
Luciano Zappella è docente di Lettere Italiane e Latine presso il Liceo “Falcone” di
Bergamo. E’ Presidente del Centro Culturale Protestante di Bergamo e del Comitato
per la Cultura biblica che organizza da 4 anni effetto bibbia. E’ responsabile del sito di
Bibbia e scuola (BeS), ma da tempo propone interventi e studi di argomento biblico dal
punto di vista letterario e narratologico su Bicudi, Bibbia Cultura e Didattica
(www.bicudi.net).
Maria Elena Notari Nardari Laureata in lettere, ha insegnato negli Istituti superiori.
Come Guida diplomata dell'Accademia Carrara e della Gamec svolge seminari nelle
Scuole superiori, collabora a cataloghi, schede didattiche, audioguide. Ha partecipato
a ricerche di storia locale e pubblicato recensioni e schede critiche. Ha tenuto corsi e
conferenze sulla presenza dei testi biblici nella storia dell’Arte italiana.
Gian Gabriele Vertova fino al 2009 docente di Lettere (Italiane e Latine) al Liceo
Classico Statale "P. Sarpi" di Bergamo. E’ membro del Comitato Paritetico Biblia - Miur
per l’attuazione del protocollo d’intesa. Ha curato la pubblicazione de Il libro assente
(Marietti) e La tradizione ebraica e la cultura dell’Occidente (Junior). Membro del
Comitato per la cultura biblica di Bergamo e dirigente della Fondazione Serughetti –
Centro Studi e Documentazione La Porta.
Giulio Orazio Bravi fino al 2010 direttore della Civica Biblioteca “Angelo Mai” di
Bergamo, ha scritto diversi saggi su momenti ed esponenti della storia culturale
bergamasca, nel Medioevo e nell’età moderna.
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Corso di aggiornamento e conoscenza della Bibbia
Fax da inviare al nr. 035/242974
entro il 30 marzo 2011
Att.ne professor Giorgio Lanzi

Istituto _________________________________

NOME E COGNOME DOCENTE ________________________________________
Materia di insegnamento _______________________________________
E mail personale _____________________________________________
Eventuale cellulare personale ___________________________________

Data _______________

Il Dirigente Scolastico
_________________________
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