
RASSEGNA STAMPA 
 
La conferenza stampa, organizzata con l'assistenza tecnica dell'addetta stampa Mara Vitali di Milano, ha 
visto una partecipazione numerosa di giornalisti, e un notevole feed-back. Pubblichiamo la lista dei media che, a 
nostra conoscenza, ne hanno finora parlato: 
 
- Il Sole 24 Ore, 6-11-2005: «A lezione di Bibbia» di Gianfranco Ravasi. 
 
- Il Sole 24 Ore, 6-11-2005: «Leggetela in solitudine» di Remo Bodei. 
 
- Avvenire, 8-11-2005: «Ma la Bibbia? È nel banco in ultima fila» di Maurizio Cecchetti. 
►www.db.avvenire.it/pls/avvenire/ne_cn_avvenire.c_leggi_articolo?id=593333&id_pubblicazione=2 
 
- Il Cittadino, 10-11-2005: «Riscoprire la Bibbia a scuola, la nuova scommessa di Biblia» di Francesca Amé. 
 
- ANSA, 11-11-2005: «Biblia rilancia l'appello, insegnare la Bibbia». 
 
- Corriere della Sera, 11-11-2005: «Lerner, Natoli e la Bibbia a scuola» della redazione. 
 
- Corriere della Sera, 12-11-2005: «Ravasi: fede e cultura, più Bibbia a scuola» di Annachiara Sacchi. 
 
- Corriere della Sera, 12-11-2005: «Da Magris a Eco, appello per la Bibbia» della redazione. 
 
- La Repubblica, 12-11-2005: «Più Bibbia a scuola, l'appello degli intellettuali» di Carlo Brambilla. 
 
- Il Tempo, 12-11-2005: «La Bibbia va studiata nelle scuole come opera letteraria» non firmato. 
►www.iltempo.it/approfondimenti/index.aspx?id=805868&Sectionid=6 
 
 
- Il Giorno, Il Resto del Carlino, La Nazione 12-11-2005: «Leggete la Bibbia a scuola» di Giorgio Acquaviva. 
 
- Il Giornale, 12-11-2005: «Anche a scuola la Bibbia ha molto da insegnare» di Francesca Amé. 
►www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=42372 
 
 
- Il Secolo XIX, 12-11-2005: «Insegnare la Bibbia a scuola» di Daniela Pizzagalli. 
 
- L'Eco di Bergamo, 12-11-2005: «Bibbia, il grande codice che la scuola non insegna» di Giulio Brotti. 
 
- Corriere della Sera, 13-11-2005: «La Bibbia e la scuola. Una casa del Libro» di Marco Garzonio. 
 
- Il Manifesto, 15-11-2005: «La Bibbia è di tutti, non solo della Chiesa» di Iaia Vantaggiato. 
 
- Famiglia Cristiana, 20-11-2005: «Portiamo la Bibbia tra i banchi di scuola» di Gianfranco Ravasi 
►www.sanpaolo.org/fc05/0547fc/0547fc05.htm 
 
- Jesus, novembre 2005: «Le Scritture nella scuola e nel cuore» di Brunetto Salvarani. 
►www.sanpaolo.org/jesus/0511je/0511je78.htm 
 
- ADISTA, 3 dicembre 2005: «A scuola si studi la Bibbia come i classici. La proposta culturale di Biblia». 
 
- Avvenire, 7-12-2005: «Nella Bibbia gioielli di storie epiche per preadolescenti» di Sandro Lagomarsini 
►www.db.avvenire.it/pls/avvenire/ne_cn_avvenire.c_leggi_articolo?id=601650&id_pubblicazione=2 

___________________________________________________________________ 
 
Gli interventi alla radio e in TV: interviste ad Agnese Cini di Radio Dee Jay, Radio Svizzera Italiana, Radio 2; 
intervento di Gad Lerner all'Infedele; intervista a Laura Novati di RAI TV 2. 
 
È possibile chiedere a Biblia la rassegna stampa completa dietro pagamento delle spese di fotocopia e di 
spedizione. 

___________________________________________________________________ 
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