
 

Dolcetti biblici: giornata delle porte aperte 

Il 26 novembre 2021 avrà luogo l’evento «Dolcetti biblici» di nuovo dal vivo, quest’anno di pomeriggio e di sera. 

La Società biblica svizzera invita tutti gli interessati alla sua sede a Bienna per scoprire la Bibbia in modo nuovo e 

apprendere di più sui progetti. 

Dalle ore 15 alle 22, alla Spitalstrasse 12 a Bienna verrà proposto un programma ricco e vario. L’obiettivo è 

quello di dare ai partecipanti un nuovo sguardo sul mondo della Bibbia e, attraverso svariate attività, scoprire 

insieme le diverse strade per mettersi in cammino con la Bibbia. Il filo conduttore sarà il tema della migrazione 

nella Bibbia. Non importa se si ha familiarità con la Bibbia o se si pensa che non sia per niente rilevante: ce n'è 

per tutti i gusti! Attraverso differenti attività sarà possibile sperimentare la Bibbia in maniera straordinaria e 

attivare tutti i sensi: si potrà stampare il Salmo 23 o i Proverbi 21:21 su una riproduzione del torchio di 

Gutenberg, sperimentare un bibliodramma in tedesco, un bibliologo in francese e una lectio divina bilingue, 

scoprire diverse versioni e traduzioni della Bibbia, guardare cortometraggi su temi biblici nell’angolo 

cinematografico, partecipare a un laboratorio e una discussione su un tema biblico, apprendere qualcosa di 

nuovo sul nostro lavoro internazionale in Armenia grazie alla testimonianza del direttore dei programmi locale 

Arshavir Kapoudjian, ascoltare storie bibliche, sfuggire alla trappola risolvendo gli indovinelli biblici, intrattenersi 

all’esposizione di bibbie antiche e avventurarsi in una caccia al tesoro biblica a Bienna. Negli spazi esterni si avrà 

la possibilità di visitare la mostra «Dio ama lo straniero». Un’attenzione particolare verrà data all’incontro, 

specialmente dopo questi ultimi tempi così solitari: cibo e bevande saranno disponibili sia all’accoglienza fuori 

che al bar centrale all’interno. Non mancheranno bevande calde per riscaldarsi nei freddi giorni autunnali. 

Condizioni di protezione per il COVID-19 

Tutte le condizioni di protezione vigenti (certificato COVID, ecc…) verranno rispettate, ma tutti sono i benvenuti. 

Di conseguenza avranno luogo anche attività all’aperto che non richiedono il possesso di un certificato. 

Programma e prescrizioni di accesso in vigore dovute alla pandemia: www.la-bibbia.ch/dolcetti-biblici 

La Società biblica svizzera (SBS) 

La SBS è una organizzazione interconfessionale senza fini di lucro (NPO), la quale sostiene e promuove la 

traduzione e la revisione di testi biblici su base scientifica in Svizzera e all’estero. Inoltre, prende parte alla 

produzione e alla distribuzione della Bibbia nelle versioni e nelle lingue richieste dalle Chiese in Svizzera e 

all’estero. Maggiori informazioni su www.la-bibbia.ch. 

Contatto 
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