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La Bibbia, l’arte e la comunicazione
A Matera un incontro interdisciplinare
MATERA. Al via il 3° corso

interdisciplinare Bibbia- ArteComunicazione, riservato agli
animatori biblici, ai catechisti
e agli educatori, sul tema
«Portæ fidei. La Bibbia, l’Arte
e la Comunicazione a
confronto sugli inizi della
fede». L’appuntamento, in
programma fino all’8 luglio nella casa di
spiritualità Sant’Anna, (in via Lanera, 14), è
stato organizzato dal settore Apostolato
Biblico dell’Ufficio catechistico nazionale e
dall’Ufficio nazionale per le comunicazioni
sociali della Cei. Mercoledì scorso il saluto
iniziale dell’arcivescovo di Matera-Irsina
Salvatore Ligorio e la relazione introduttiva
di don Dionisio Candido, responsabile del
settore Apostolato Biblico. Ieri la prima
relazione del biblista don Sebastiano Pinto,
sul tema «Le figure bibliche della soglia».
Nel pomeriggio è stato Marcello Panzanini,

teologo e iconografo a
intervenire su
«L’immaginario artistico
della porta». Oggi in
programma la relazione del
biblista don Marco Scordo
su «L’inizio del discepolato
alla sequela di Gesù»,
mentre nel pomeriggio
ancora Panzanini su «L’arte come ingresso
nella fede». Domani mattina don Ivan
Maffeis, vice direttore dell’Ufficio nazionale
per le comunicazioni sociali, interverrà su
«Libertà di scelta: l’avvio di itinerari di fede
nell’epoca dei social network». Alle 16 la
professoressa Annalisa Guida, docente alla
Pontificia Facoltà teologica dell’Italia
Meridionale, terrà una relazione su «Inizi
senza fine: il senso cristiano della relazione».
Le conclusioni finali, domenica, sono state
affidate a don Candido.
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