SCUOLA DI ECONOMIA BIBLICA
Edizione online lunedì 3 e martedì 4 agosto 2020
con LUIGINO BRUNI

PIU’ GRANDI
DELLA COLPA
una rilettura dei Libri di Samuele
Esercizi spirituali-etici-economici a partire dall’ultimo libro di Luigino Bruni
Il corso, tenuto da Luigino Bruni, ci accompagna nella lettura dei Libri di Samuele e ci fa incrociare le strade di Elia, Saul, Davide,
Gionata ma soprattutto di grandi donne - mogli e madri: Anna, Abigail, Mical, la strega di Endor, - capaci di cambiare il corso
della storia, di architettare la pace per evitare guerre, di prendere un posto invisibile ma decisivo nella vita del loro tempo e
forse anche dei nostri giorni.
Ma per camminare con questi grandi personaggi bisogna essere capaci di non temere le impurità, i meticciati, le contaminazioni,
i peccati; di guardare in faccia i delitti che spesso accadono nelle zone di confine e in quei luoghi insicuri e bui che sono i
crocicchi delle strade, le loro croci, i loro crocifissi.

Il corso sarà esclusivamente online in questi orari:

Mattina: 9,00 - 11,00
Pomeriggio: 17,00 - 19,00
Durata del corso: 8 ore
Costo di iscrizione: € 60,00 + iva (€ 73,20)
Giovani under 35:
€ 30,00 + iva (€ 36,60)
Sostenitori:
€ 90,00 + iva (€ 109,80) con libro in omaggio
Libro di testo: “Più grandi della colpa” di Luigino Bruni - disponibile su www.dehoniane.it
Ai corsisti che non hanno il libro sarà fornito il materiale per seguire le lezioni

La Scuola di Economia Biblica è organizzata e promossa dalla Scuola di
Economia Civile con il Polo Lionello Bonfanti.
Nota bene: per il personale del Comparto Scuola-MIUR che paga con la Carta del
Docente la quota è di € 60,00;
in caso di pagamento con bonifico bancario, la quota è di € 73,20 iva inclusa

(le iscrizioni del Comparto Scuola-MIUR sono gestite dalla Scuola di Economia Civile.
Info per iscrizioni del personale MIUR: segreteria@scuoladieconomiacivile.it
tel. 3801509545).
Per le iscrizioni extra MIUR e per
tutte le altre informazioni:
https://www.pololionellobonfanti.it/
Polo Lionello Bonfanti
LOPPIANO
tel. 055 8339506

