
«Anche se non la leggi, tu sei nella Bibbia» (E. Canetti) 

La Bibbia e l’insegnamento della religione cattolica 
 

Biennio, 24-25 giugno 2022 
 

Venerdì 24 giugno 2022 
 

09.15 - Accoglienza presso l’eremo di Bienno (Località San Pietro, 1 - Bienno) 
 

09.30 (15’) - Introduzione al corso 
 

09.45 (90’) - Relazione fondamentale. Leggere la Bibbia a scuola. I racconti “parabole” e i racconti delle 

apparizioni del Risorto - don Raffaele Maiolini 
 

11.15 - Pausa 
 

11.45 (75’) - Primo momento di approfondimento: SCIENZA. “Come si vadia al Cielo e non come vadia il 

cielo”. Considerazioni epistemologiche sul rapporto tra Bibbia e scienza - don Mauro Cinquetti 
 

13.00 - Pausa pranzo 
 

14.30 (75’) - Secondo momento di approfondimento: LETTERATURA. Bibbia e letteratura italiana. Da uno 

sguardo d’insieme all’ombra di Mosè - Elena Maiolini 
 

15.45 - Pausa 
 

16.15 (75’) - Terzo momento di approfondimento: NARRAZIONE. Anche i cani… Storia di una relazione 

creativa (Mc 7,24-30) - Silvia Zanconato 
 

17.30 - Preghiera dei Vespri 

 

Sabato 25 giugno 2022 
 

09.00 - Partenza dall’eremo di Bienno 
 

09.20 - Ritrovo presso la pieve di san Siro 
 

09.30 (45’) - Quarto momento di approfondimento: SPIRITUALITÀ. La tua Parola nel rivelarsi illumina. La 

grazia dell’ascolto della Parola di Dio - don Cristian Favalli 
 

10.15 - Momento di riflessione personale 
 

10.30 (75’) - Quinto momento di approfondimento: LUOGO. La Pieve di san Siro: incontro tra arte e fede – 

Marta Ghirardelli, con intermezzi musicali a tema di un Ensemble di ottoni del Conservatorio Luca Marenzio, 

sezione di Darfo Boario Terme 
 

11.45 - Breve visita libera della pieve di san Siro 
 

12.00 - Rientro presso l’eremo di Bienno e pausa pranzo 
 

14.30 (150’ con pausa libera) - DIDATTICA. Laboratori a gruppi per i diversi ordini e gradi di scuola  

(infanzia - primaria - secondaria di primo grado - secondaria di secondo grado) 
 

17.30 (30’) - Conclusione del corso 


