
 

 

 

 
 

Non c’è un tempo più favorevole di questo per meditare e pregare i salmi. Molti salmi, 
infatti, sono nati nei momenti più tremendi della storia di Israele; e nei secoli, poi, hanno 
donato parole per pregare a chi non ne aveva più. Sono stati la prima preghiera di chi 
ricominciava a pregare; qualche volta sono diventati parole prestate a chi, senza la fede, 
aveva però il desiderio di pregare… I salmi parlano di noi, di loro, di lui, di me, di te. Sono 
un guado notturno di un fiume, un combattimento che non lascia mai indenni: segnano, in-
segnano, feriscono, benedicono. Allargano l’orizzonte del nostro sguardo e affondano ogni 
immagine falsa di Dio. Sull’arca del Salterio c’è posto per tutti, veramente tutti, per quelli 
“per-bene” e quelli “per-male”. 
 

 

Libro di testo: L'anima e la cetra  di Luigino Bruni Qiqajon, Collana Sequela oggi, Bose, 

2021 

Ai corsisti che non hanno il libro sarà fornito il materiale per seguire le lezioni 
 

Il corso si svolgerà in presenza presso il Polo Lionello Bonfanti 
 
Sabato 2 aprile 2022 
mattina: dalle 9.00 alle 13.00  
pomeriggio: dalle 15.00 alle 18.00  
serata ricreativa 
 
Domenica 3 aprile 2022 
mattina: dalle 9.00 alle 12.00  
 
Durata del corso: 10 ore 
 



 

 

 

Per il personale del Comparto Scuola-MIUR che paga con la Carta del 
Docente la quota è di € 100,00 (comprende: libro L’ANIMA E LA CETRA, 
iscrizione al corso e 2 pasti -pranzo e cena- del sabato 2 aprile 2022). In caro di 
pagamento con bonifico bancario, la quota è di € 122,00 iva inclusa.  

La Scuola di Economia Biblica è organizzata e promossa dalla Scuola di 
Economia Civile con il Polo Lionello Bonfanti 

 

Per le informazioni relative alle iscrizioni del Comparto Scuola-Miur, 
contattare la Scuola di Economia Civile:  

www.scuoladieconomiacivile.it/economia-biblica/ 

segreteria@scuoladieconomiacivile.it 

tel. 380.1509545, 0558339506 (dal lunedì al venerdì, ore 9.00 – 13.00) 

 

Per TUTTE le informazioni, le iscrizioni (extra Comparto Scuola-Miur) e le 
prenotazioni logistiche, contattare il Polo Lionello Bonfanti: 

 
www.pololionellobonfanti.it  

info@edicspa.com  

tel. 055 8339506  
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