
P A D R I  G E S U I T I  -  B A R I  

Un viaggio affascinante fra le questioni fondamentali della Bibbia per comprendere meglio 
il suo “senso”, la sua struttura, il rapporto fra le sue parti. E’ l’occasione per cogliere le 
questioni-chiave che permettono di entrare e gustare quell’unica Parola di Dio che desidera 
diventare l’unica parola degli esseri umani. 

Cos’è la Bibbia? 
 

Parola di Dio e parola dell’uomo:  
un’introduzione per chi vuol 
capire meglio... 

Non si tratta di affrontare uno specifico libro o tema della Bibbia. La riflessione riguarda il livello profondo che 
soggiace all’intero corpo dei testi, che costituisce la Bibbia, con lo scopo di chiarire le dinamiche che rendono 
particolare e unico questo testo. E’ un’opportunità, quindi, per confrontarsi in maniera diversa con il comples-
so testo della Bibbia per comprendere un po’ meglio certi aspetti che molto spesso non vengono presi in consi-
derazione. 

Dove 

Sala Gesuiti, via Goffredo di Crollalanza, 4. 
70121 - Bari (adiacente a piazza A. Diaz) 

Quando 

venerdì 21 e 28 marzo; 4 e 11 aprile 2014  
ore 20,30 

Il ciclo è strutturato in quattro incontri 
 

1. 21 marzo. Che cosa è la Bibbia? Il mondo della parola umana e divina: che rapporto 
reciproco esiste? Informazione per l’uomo o formazione dell’uomo? Interviene P. Sergio Uc-
ciardo sj. 
 

2. 28 marzo. L’Antico Testamento: Dio, l’uomo e il popolo di Israele. Interviene P. Franco 
Annicchiarico sj. 
 

3. 4 aprile. Qual è il rapporto tra Antico Testamento e Nuovo Testamento? Il canone bi-
blico: perché la Bibbia ha la “forma” con cui ci è pervenuta e non un’altra? Interviene P. Ser-
gio Ucciardo sj. 
 

4. 11 aprile. Il Nuovo Testamento: Gesù Cristo, pienezza della parola di Dio. Interviene P. 
Franco Annicchiarico sj. 

L’ISCRIZIONE (GRATUITA) AVVIENE INVIANDO UNA EMAIL A P. SERGIO UCCIARDO: ucciardo.s@gesuiti.it 
 

Per informazioni: cell. 3383328353. 
 

PER NOTIZIE AGGIORNATE SUL CORSO VISITARE LA PAGINA DEDICATA SU WWW.PADRIGESUITIBARI.IT 

Pensare  

la  

Bibbia 

E’ NECESSARIO SEGNALARE LA PROPRIA PRESENZA (GUARDA LA MODALITÀ SOTTO) 

mailto:ucciardo.s@gesuiti.it

