
Arcidiocesi di Crotone – Santa SeverinaLe lezioni, alcune delle quali verranno proposte sotto 
forma di Laboratorio, hanno la durata di due ore. L’in-
tervallo è quindicinale per consentire ai partecipanti 
una elaborazione personale, che si può definire “auto-
formazione”, con l’aiuto di Dispense o di altri Sussidi 
forniti dalla Segreteria su indicazione dei Docenti. 
Responsabile della « Bêt Jôsēph » è don Serafino Parisi, 
biblista, docente di Ebraico, Greco del Nuovo Testamen-
to ed Esegesi biblica presso l’Istituto Teologico Calabro 
«San Pio X» in Catanzaro, vicario episcopale e incarica-
to diocesano per l’Apostolato biblico; egli si avvale della 
collaborazione di altri Docenti esperti, alcuni dei quali 
appartenenti all’Associazione Biblica Italiana.
La Scuola Biblica Diocesana si struttura in forma ci-
clica. L’organizzazione dei testi e dei temi permette 
a coloro che sono interessati alla conoscenza e all’ap-
profondimento della Parola di Dio di iniziare il Corso 
anche negli anni successivi al primo, proseguendo poi 
per lo svolgimento completo dell’itinerario formativo. 
Quest’anno sono previsti 12 incontri distribuiti in due 
periodi. Al termine di questo ciclo triennale vengono 
proposti, nella speranza che si possano realizzare, un 
altro pellegrinaggio in Terra Santa e un Corso residen-
ziale di approfondimento settoriale.

Servizio Diocesano per l’Apostolato Biblico



Piazza Duomo, 19 – 88900 Crotone

Scuola Biblica Diocesana
« Bêt Jôsēph » 

Note organizzative

Le lezioni della Scuola Biblica Diocesana « Bêt Jôsēph » si 
terranno di martedì, secondo il calendario stabilito, dalle 
ore 18.30 alle ore 20.30, nella sala “San Giuseppe”, presso 
la Parrocchia “San Paolo” in Crotone.
Le iscrizioni si possono fare on line scrivendo a: 
scuolabiblicacrotone@libero.it. 
La domanda di iscrizione può anche essere compilata e 
consegnata alla Segreteria il primo giorno di lezione (1° 
dicembre 2015) dalle 18.00 alle 18.30. 
Alla fine del triennio sarà possibile richiedere un Attestato 
di frequenza.
Su indicazione del direttore del Servizio Diocesano, 
agli Insegnanti di Religione Cattolica la frequenza alle 
lezioni, documentata da un Attestato, varrà come Corso di 
Formazione. 
L’iscrizione ai Corsi è gratuita.  Tuttavia, a titolo facoltativo, 
chi vuole può liberamente contribuire al sostegno 
economico delle attività formative della « Bêt Jôsēph ».
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Primo anno (2015-2016): 
 La Misericordia

Secondo anno (2016-2017): 
La Carità
 

Terzo anno (2017-2018): 
 Il Servizio

Durante il triennio sarà data la possibilità di 
partecipare ad iniziative, opportunamente organizzate 
e preventivamente presentate, con finalità didattiche, 
formative ed esperienziali: agli iscritti alla Scuola 
Biblica Diocesana saranno date per tempo tutte le 
informazioni per favorirne la partecipazione.

Calendario degli incontri:

I Periodo:
Martedì   1° Dicembre 2015
Martedì 15 Dicembre 2015 
Martedì   12 Gennaio 2016 
Martedì 26 Gennaio 2016 
Martedì 16 Febbraio 2016 
Martedì 1° Marzo 2016 

II Periodo:

Martedì   15 Marzo 2016
Martedì 29 Marzo 2016
Martedì 12 Aprile 2016 
Martedì   26 Aprile 2016
Martedì 10 Maggio 2016
Martedì   24 Maggio 2016 

Riprendono i corsi della Scuola Biblica Diocesana
« Bêt Jôsēph » (Casa di Giuseppe) promossa nel 2010 

dal Vicariato per la Pastorale e per la Cultura della 
Diocesi di Crotone-Santa Severina e dal servizio dio-
cesano per l’Apostolato Biblico. 
Come negli anni precedenti, l’impegno della « Bêt 
Jôsēph » nei confronti dei suoi iscritti è quello di  of-
frire, in un percorso triennale, l’incontro con alcuni 
temi fondamentali della Sacra Scrittura, attraverso 
l’accostamento diretto con le pagine bibliche inserite 
nel processo vitale della interpretazione e della attua-
lizzazione. 
La finalità non è accademica, tuttavia viene privilegiato 
il metodo scientifico facendo ricorso, se utile, agli ap-
procci recenti per la lettura di alcuni testi della Bibbia. 
La convinzione da cui ci si muove è che la lettura della 
Bibbia orientata alla fruizione spirituale-vitale non può 
prescindere da un lavoro analitico fatto con metodo. 
Sotto questo aspetto la Scuola Biblica Diocesana si of-
fre come ambito di dialogo con i cosiddetti «lontani» e 
con coloro che con cuore sincero sono alla ricerca di quel 
Dio di Gesù Cristo molto distante dalle rappresenta-
zioni, spesso distorte, che del Signore nel tempo sono 
state date. 
La Scuola Biblica Diocesana « Bêt Jôsēph » è rivolta, 
in modo particolare ma non esclusivo, ai Diaconi per-
manenti, agli Insegnanti di Religione Cattolica e a tutti gli  
Operatori pastorali che – volendo coltivare la loro pas-
sione per la Sacra Scrittura – intendono perfezionare 
gli strumenti per l’accostamento e la diffusione della 
Parola di Dio. Tra le finalità della Scuola Biblica Dioce-
sana c’è, inoltre, la formazione di base degli Animatori 
biblici parrocchiali. 
Per raggiungere tali scopi sono stati pensati tre temi at-
traverso i quali intrecciare, come una collana di perle, 
alcuni testi da analizzare e, per mezzo di questi ultimi, 
affrontare in modo serio e organico gli argomenti di 
introduzione, le tematiche culturali, i risvolti teologici, 
le ricadute pratiche fino a giungere al loro naturale re-
spiro liturgico. Il tema del primo anno è la Misericordia; 
quello del secondo anno è la Carità; quello del terzo 
anno è il Servizio. Attraverso questi temi, considerati 
a partire da brani biblici scelti dall’Antico e dal Nuo-
vo Testamento, si darà alla fine del triennio un quadro 
complessivo della Bibbia. 

Programma del triennio 2015-2018


