Chi siamo
Siamo un gruppo di credenti che condividono lo stesso amore per la Scrittura e la vita e desiderano metterle in
dialogo attraverso incontri autentici di
gruppo e in gruppo per trovare un
senso “altro” e “alto” dell’esistenza.
Dello staff dei formatori fanno parte
laureati in: teologia, scienze religiose,
pedagogia, psicologia, lettere, scienze
dell’educazione; ed esperti di: psicodramma, teatro, danza spirituale,
musicoterapia, Scuola di evangelizzazione sant’ Andrea.
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Le nost re
attività

Progettazione e realizzazione di incontri di gruppo,
in contesti culturali e religiosi diversi, per un ascolto
attivo e autentico della Parola che permetta di
rispecchiare la vita di ciascuno nella ricchezza della
Scrittura.
Formazione alla metodologia del Bibliodramma
attraverso corsi specifici che permettono il suo utilizzo in vari ambiti: pastorale, di catechesi, liturgico,
educativo e culturale.
Percorsi finalizzati al conseguimento del Diploma di
Facilitatore di Bibliodramma e di Formatore Bibliodrammatista.

La nost ra
mi�ion
Ricerca, confronto e crescita esperienziale e spirituale a partire dalla
Parola di Dio, nello spirito del
Vangelo, attraverso la metodologia del Bibliodramma.
Operiamo prevalentemente in
contesti educativi e spirituali italiani e esteri, in prospettiva ecumenica e di apertura al dialogo interreligioso.

La
metodologia
del
B i bliod ramma

La metodologia del Bibliodramma permette una
lettura biblica di gruppo di tipo espressivo-esperienziale atta a favorire la comprensione personale, il rispecchiamento e la condivisione di ciò che
la Parola suggerisce ad ogni partecipante.
Tutto ciò è possibile perché la vita dei personaggi biblici racconta un’esistenza vissuta in relazione all’Eterno, orientata ad un infinito che interpella che coinvolge e cambia l’esistenza stessa
della persona chiamata all’ascolto.
Un frammento di queste vite è
presente in ciascuno di noi, le loro
domande esistenziali sono le
nostre: le certezze e le armonie
godute o perdute ci chiamano a
rispecchiarci per trovare nuove
direzioni personali.

