INFO E COSTI:
Sarebbe opportuno che ogni comunità…
potesse rinnovare l’impegno per la
diffusione, la conoscenza e
l’approfondimento della Sacra Scrittura. Non
mancherà la creatività per iniziative che
stimolino i credenti ad essere strumenti vivi
di trasmissione della Parola. Certamente, tra
queste iniziative vi è la diffusione più ampia
della lectio divina, affinché, attraverso la
lettura orante del testo sacro, la vita
spirituale trovi sostegno e crescita. La lectio
divina sui temi della misericordia permetterà
di toccare con mano quanta fecondità viene
dal testo sacro, letto alla luce dell’intera
tradizione spirituale della Chiesa, che sfocia
necessariamente in gesti e opere concrete di
carità (papa Francesco)
*****

La proposta di formazione è
organizzata dal coordinamento
regionale Emilia-Romagna del SAB
(Settore Apostolato Biblico)
e si rivolge in particolare a
collaboratori dei SAB, operatori
pastorali, animatori di gruppi biblici;
catechisti, diaconi, lettori istituiti.
L’obiettivo è condividere pratiche e
fare esperienza diretta dei più diffusi
metodi di lettura attiva della Scrittura,
con la collaborazione dei massimi
esperti italiani, in un arricchimento
reciproco e in un clima di fraternità.

Intero soggiorno tutto compreso
80 euro per persona
Solo iscrizione (obbligatoria):
20 euro per persona
Singolo pasto: 15 euro

Pensione completa in camera singola
con fornitura di lenzuola e
asciugamani
Saldo direttamente al Convegno.
ISCRIZIONI presso il SAB o
UFFICIO CATECHISTICO della
PROPRIA DIOCESI
entro il 25 ottobre fino a
esaurimento posti.
Info: mascipaolo@davide.it

Il Seminario Arcivescovile di Bologna si
trova in piazzale Bacchelli, 5
Dotato di ampio parcheggio interno,
parco, aule e sale per il convegno.
In treno: dalla stazione di Bologna,
bus n. 30 fino a Piazzale Bacchelli /
Ospedale Rizzoli (circa 20 min.)

Programma

17.15

Laboratori biblici
III turno
(come sopra per il I turno)

Sabato 9 novembre
dalle 9.00

Arrivi e iscrizioni

9.45

Introduzione al Week-end.

10.00

Laboratori biblici
I turno
1. G. Bertagna,
Lo psicodramma biblico
2. M. Tibaldi,
La narrazione biblica
3. G. Zanutta,
Il Bibliodramma

12.30

Pranzo

19.30

Recita comunitaria dei Vespri

20.00

Cena

dopo cena

Libera/Proposte da definire

Domenica 10 novembre
7.30–8.30

Colazione

9.00

Confronto in assemblea:
Bibbia, narrazione, gioco di
ruolo, drammatizzazione

10.30 Coffee Break
11.00

Conclusioni: I metodi narrattivi
in Emilia-Romagna e in Italia:

14.30

Laboratori biblici

proposte e prospettive

II turno

16.45

(come sopra per il I turno)

11.45

S. Messa

Coffee Break

13.00

Pranzo e partenze

Padre Beppe Bertagna, gesuita, psicoterapeuta,
psicodrammatista, presidente della Scuola Italiana
di Psicodramma Biblico, conduce, fra le altre cose,
incontri regolari di psicodramma biblico rivolti ad
adolescenti, giovani e adulti. Attualmente vive
presso la Comunità di Villapizzone a Milano., …
Marco Tibaldi, insegna teologia sistematica
presso l’Istituto Superiore di Scienze
Religiose “SS. Vitale e Agricola” di Bologna e
filosofia nel liceo “Archimede” di San
Giovanni in Persiceto (Bo). Fondatore della
compagnia teatrale “Gli amici di Guido”,
svolge un’intensa attività di formatore sui
temi del primo annuncio e dei linguaggi per
comunicare la fede.
Giovanna Zanutta, formatrice e facilitatrice
bibliodrammatista, è dal 2017 presidente di
Associazione Italiana Bibliodramma. Dal 2015
al 2017 ha effettuato il percorso formativo
proposto da AIB, conseguendo il diploma di
Facilitatrice nel 2016 e di Formatrice
Bibliodrammatista nell'aprile del 2017. Per
conto dell'Associazione, ha facilitato
centinaia di incontri di Bibliodramma per
gruppi di catechesi di diverse fasce di età.

