
 
 
 
 
 

 
       
 

INTRODUZIONE ALLA BIBBIA 
CORSO ONLINE 

 
da giovedì 22 aprile 

a giovedì 10 giugno 2021 

 

 
 

 
Indicazioni sul corso: 

 

 è pensato per quanti desiderano approfondire la conoscenza e la lettura della Bibbia 

 gli argomenti trattati, suddivisi in 8 incontri, riguarderanno la Parola di Dio, prendendo 

in mano la Bibbia, sfogliandola, scoprendone la storia e i modi per leggerla 

 prevede una parte di spiegazione e una di approfondimento personale su slide 

PowerPoint che saranno inviate via mail ai partecipanti. Seguirà un incontro online, 

tramite collegamento “Zoom” il cui link sarà inviato al momento dell’iscrizione 

 è guidato da Annalisa De Checchi e Beatrice Bortolozzo che hanno già proposto 

questo percorso, in presenza, in alcuni vicariati della Diocesi di Padova nell'ambito delle 

iniziative di formazione dell'Ufficio per l’Annuncio e la Catechesi, in collaborazione con 

le Comunità di ascolto della Parola 

 è necessario avere una BIBBIA, un p.c. o tablet, un collegamento internet 

 

Il primo invio di materiale sarà il 15 aprile 

Le date degli incontri su piattaforma Zoom sono: 

22 e 29 aprile, 06-13-20-27 maggio, 03 e 10 giugno 2021 

dalle 21.00 alle 22.30 

 
Per l’iscrizione: 

 

 inviare un’email entro il 12 aprile a: leggerelabibbia.pd@gmail.com 

scrivendo: nome e cognome, numero di cellulare, parrocchia di appartenenza ed  

eventuale servizio svolto (es. catechista, accompagnatore, lettore, operatore caritas, ecc...) 

 il corso sarà attivato con un minimo di 10 iscritti fino ad un massimo di 60 partecipanti ed è 

gratuito. 
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Programma del corso on line 

Introduzione alla Bibbia 
 
 

 
 
 
Primo invio di materiale giovedì 15 aprile e appuntamento su Zoom il giovedì 22 aprile 

1. Introduzione: La Parola – Perché leggere la Bibbia 
1.b Se faccio, imparo: La Parola e l’uomo 
 

Secondo invio giovedì 22 aprile e appuntamento su Zoom il giovedì 29 aprile 
2. Il Libro: come è composto 
2.b Se faccio, imparo: Trovare brani nella Bibbia 
 

Terzo invio giovedì 29 aprile e appuntamento su Zoom il giovedì 6 maggio 
3. Bibbia e storia: come nasce la Bibbia 
3.b Se faccio, imparo: L’alleanza 
 

Quarto invio giovedì 6 maggio e appuntamento su Zoom il giovedì 13 maggio 
4. L’Antico Testamento – Dio nella storia 
4.b Se faccio, imparo: Un modo diverso di raccontare la storia 
 

Quinto invio giovedì 13 maggio e appuntamento su Zoom il giovedì 20 maggio 
5. Il Nuovo Testamento – la storia e i vangeli 
5.b Se faccio, imparo: La morte e resurrezione di Gesù 
 

Sesto invio giovedì 20 maggio e appuntamento su Zoom il giovedì 27 maggio 
6. Il Nuovo Testamento: La trasmissione della fede 
6.b Se faccio, imparo: le comunità cristiane 
 

Settimo invio giovedì 27 maggio e appuntamento su Zoom il giovedì 3 giugno 

7. Leggere la Bibbia – I generi letterari 
7.b Se faccio, imparo: La creazione 
 

Ottavo invio giovedì 3 giugno e appuntamento su Zoom il giovedì 10 giugno – Fine corso 
8. Leggere la Bibbia – i metodi di lettura 
8.b Se faccio, imparo: iniziamo a leggere un testo 
 

Alcune attenzioni: 
 

 Il corso si compone di 8 parti: in un primo momento, al partecipante, vengono inviati 
due Power Point: uno da leggere attentamente, mentre, nell’altro, chi partecipa è 
invitato a lavorare sui testi secondo le indicazioni inserite.  

 Dato lo strumento usato, il corso ha caratteristiche didattiche, anche se leggere la 
Parola è sempre una preghiera bellissima.  

 La settimana successiva segue un incontro online per chiarire e parlare di quanto fatto, 
quindi l’invio di un’altra parte, per continuare il percorso. 
 

Per informazioni scrivere a: leggerelabibbia.pd@gmail.com  


