Prendi il libro

e leggi…
Giornata introduttiva
allo studio della Bibbia
Domenica 10 aprile 2005
Sermig Piazza Borgo Dora 61 - Torino

Presentazione
Tutti sanno che c’è la Bibbia,
ma chi può dire di conoscerla davvero?
Tutti sanno che la Bibbia è il libro più diffuso del mondo,
eppure non è facile leggerlo
Questo incontro intende rispondere ad alcune domande fondamentali che
donne e uomini del nostro tempo si pongono rispetto alla Bibbia.






Che cosa ha ricevuto l’Occidente dalla Bibbia?
Che cosa è la Bibbia?
Quando e da chi è stata scritta?
Come è stata trasmessa nei secoli?
Come e perché leggerla oggi?

La giornata di studio è un invito a conoscere le Scritture ebraiche e
cristiane che per ragioni storiche in Italia non sono entrate a far parte del
sapere comune. Si darà voce ad ebrei,cattolici protestanti e laici,
presentando la Bibbia sia come testo religioso che innerva le comunità
ebraica e cristiana, sia come libro che ha influenzato la cultura,l’arte,la
politica, il costume e il pensiero della nostra civiltà

Programma
ore 9.30

La Bibbia grande codice dell’Occidente
LAURA NOVATI, pubblicista e consulente editoriale

ore 10.15

La Bibbia o le Bibbie? La formazione dei
canoni

AGNESE CINI TASSINARIO dott. in Teologia Presidente di Biblia

ore 11,00

Lettura storico-critica della Scrittura

CLEMENTINA MAZZUCCO, Dipartimento di Filologia, Linguistica e
tradizione Classica “A. Ristagni“

ore 11.45

Dibattito

ore 15.00

Lettura ebraica dei
“Canti del Servo del Signore”

PAOLO DE BENEDETTI, Professore di Giudaismo Facoltà di teologia
Italia Settentrionale, Milano, Università di Urbino, Università di Trento

ore 15.45

Lettura cristiana dei
“Canti del Servo del Signore”
GIORGIO TORTA, Professore di Esegesi

ore 16.30

Il laico e la Bibbia

MARCO REVELLI, Pubblicista e scrittore

ore 17.15

Dibattito

Organizzato da:


Biblia Associazione laica di cultura biblica



Sermig Servizio Missionario Giovani

BIBLIA

è una associazione laica di cultura biblica, nata nel 1984 e
riconosciuta nel 1989. Propone ogni anno, in varie città d’Italia
convegni e seminari di studio biblico, corsi di ebraico e di greco
biblico, oltre a viaggi di studio nei luoghi che hanno attinenza con
la Bibbia.
Relatori e soci (attualmente circa 600) sono laici o appartenenti
alle varie confessioni religiose che si richiamano alla Bibbia.
L’associazione pubblica gli Atti di tutti i suoi convegni e un
Notiziario quadrimestrale.

(via A da Settimello 129, 50040 Settimello FI, tel 055/ 8825055; fax 055/
8824704; e-mail biblia@dada.it , sito internet: www.biblia.org)

SERMIG

è una fraternità dove giovani, coppie di sposi e famiglie,monaci e
monache dedicano la propria vita al prossimo per amore di Dio,
cercando di vivere il Vangelo.
Sono nati nel 1964 da una intuizione di Ernesto Olivero. Il nome
Sermig, servizio missionario giovani, sintetizza i grandi sogni
condivisi: sconfiggere la fame con opere di giustizia e di sviluppo,
vivere la solidarietà verso i più poveri e dare una speciale
attenzione ai giovani cercando insieme a loro le vie della pace:

(Piazza Borgo Dora 61 10122 Torino tel 011. 43.68.566 – fax 011 52.15.571;
sito web www.sermig.org e-mail sermig@sermig.org)

