
Ufficio per la Scuola, l’Università e la Ricerca della diocesi di Castellaneta 
 
Castellaneta, 29 gennaio 2019 
 
Oggetto: Convegno MIUR/Biblia 

 
All’attenzione dei Dirigenti Scolastici, 

dei genitori degli alunni, 
dei docenti di ogni disciplina 

e di ogni ordine e grado 
 

LORO SEDI 
 
 
La Bibbia è un libro straordinario: anzi, come dice la parola, è "il Libro" per eccellenza. 
Se non è legittimo ridurre la Bibbia a mero testo culturale, è tuttavia doveroso un approccio 
culturale. Proprio perché la “Parola si è fatta carne”, cioè si è incontrata con una lingua, un 
supporto mediatico e una cultura, l’approccio alla Bibbia non può che essere laico, laddove 
l’aggettivo intende sottolineare la natura storico-critica, culturale e formativa di un 
insegnamento della Bibbia in ambito scolastico. 
 
La conoscenza della Bibbia in ambito scolastico ha, quindi, un valore culturale e formativo. 
Il valore culturale e formativo della didattica biblica deriva dalla natura stessa della Bibbia la 
quale è un documento-testo codificato, codificante, decodificabile. È nota la definizione di N. 
Frye: “la Bibbia è il grande codice dell’Occidente”. (N. Frye, Il grande codice: la Bibbia e la 
letteratura, Einaudi, Torino 1986). 
 
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha realizzato un Protocollo d'Intesa 
con BIBLIA, l'Associazione Laica di Cultura Biblica, allo scopo di promuovere una maggiore 
conoscenza dei testi della biblioteca biblica nella scuola italiana e della loro influenza nella 
storia della cultura. 
 
Si vuole offrire un contributo alla scuola italiana per favorire il passaggio «dalla laicità 
dell’ignoranza alla laicità delle competenze» (Régis Debray ). Tale prospettiva può offrire 
occasioni di arricchimento culturale a tutti, credenti e no, ed essere feconda anche per chi 
(ebraico, protestante, cattolico e anche islamico) proviene da un approccio confessionale. 
Secondo la proposta dell’Associazione Biblia, lo studio della Bibbia non è finalizzato alla 
promozione di una particolare confessione religiosa, ma alla conoscenza storica della 
pluralità delle esperienze religiose che la Bibbia ha suscitato e testimoniato. Il dialogo 
interreligioso costituisce un tassello fondamentale per una educazione improntata al rispetto 
e al dialogo fra le diversità e favorisce la realizzazione di percorsi didattici finalizzati alla 
conoscenza del patrimonio spirituale ed etico delle varie tradizioni. 
 
A tal riguardo, ringraziando per la collaborazione l’I.I.S.S. "Quinto Orazio Flacco" di 
Castellaneta, invito tutti i genitori degli alunni e tutti i docenti, di ogni disciplina, di ogni ordine 
e grado, a partecipare al convegno 
«La terra produca germogli, erbe e alberi da frutto» (Gen 1, 11a) 
La Bibbia e il mondo vegetale 
Mercoledì 20 febbraio 2019, ore 15.00-18.00 
c/o Liceo “Quinto Orazio Flacco” - via don Luigi Sturzo, Castellaneta 

 
f.to Il Direttore Ufficio 

don Giuseppe Ciaurro 
 
N.B. - Sarà possibile richiedere l’attestato di partecipazione. L’attività sarà svolta nel quadro 
del Concorso nazionale Biblia/M.I.U.R.: “La terra produca germogli, erbe e alberi da frutto” 
(Gen 1, 11a). 
Per informazioni: bes@biblia.org Info: www.bes.biblia.org - bes@biblia.org 

prof. Filippo D'Elia - ufficioscuolairc@diocesicastellaneta.net 


