
LA NASCITA DELLE PRIME CHIESE CRISTIANE E GLI ATTI DEGLI APOSTOLI 
SEMINARIO ESTIVO, 27 GIUGNO-2 LUGLIO 2023 

CASA PER FERIE CORTINA, VIA FALORIA 104, CORTINA D’AMPEZZO 
 

PRESENTAZIONE. L’indagine storica sulle origini delle prime Chiese è ricca di interesse, di qualche punto 

fermo e di non poche zone d’ombra.  È una ricerca contraddistinta dal fascino tipico di chi si imbatte in aspetti 

nuovi e sorprendenti collocati in un ambito dato per conosciuto. Gli scritti neotestamentari ci consentono 

alcune ricostruzioni ma celano altre fonti. Conosciamo in parte la funzione attribuita ai carismi e ai ministeri; 

sappiamo che ci furono profeti, maestri e apostoli, episcopi. Ci fu la presenza di vari gruppi e correnti, non 

mancarono divisioni anche aspre. Accanto a figure a tutti note, come Pietro e Paolo, ve ne sono altre, 

all’origine decisive ma poi considerate via via sempre meno rilevanti. L'esempio più significativo è 

rappresentato da Giacomo "fratello del Signore", In questo contesto gli Atti degli apostoli rappresentano una 

voce nel coro, certo molto qualificante ma tutt'altro che solitaria. Le vicende e le figure delle origini sono 

state recepite e interpretate, senza interruzione, nel corso della storia cristiana; uno dei modi per farlo, e non 

certo di secondaria importanza, è stata l'iconografia, il cui ruolo è stato ed è tutt'altro che marginale. 

NOTIZIE UTILI. Il seminario si terrà nella sala attrezzata presso la Casa per Ferie Cortina, gestita dalle suore 

Orsoline di Cortina d’Ampezzo, dove alloggeremo. La quota di partecipazione al seminario è di € 100 (soci di 

Biblia) / € 130 (non soci); soggiorno in pensione completa al giorno: € 80 a persona in camera doppia, € 90 a 

persona in camera singola (dalla cena del 27 giugno al pranzo del 2 luglio compresi). 

SCHEDA DI ISCRIZIONE PER IL SEMINARIO ESTIVO 2023 
Da inviare entro il 30/04/2023 

Da spedire a BIBLIA via mail a info@biblia.org dopo aver effettuato il pagamento di 20 euro a persona 
(non rimborsabili in caso di ritiro) + il costo della prima pensione completa: € 80 per un posto in doppia; 
€ 90 per la singola. Il pagamento può essere effettuato sui seguenti conti intestati a Biblia:  
su CCP (15769508) o IBAN: IT86Y0760102800000015769508 di POSTE ITALIANE oppure presso BANCO 
POPOLARE IBAN: IT07M0503437760000000001359. 

 
Cognome      Nome         

Indirizzo              

Cap      Città       Tel      

Cellulare       e-mail         

Partecipo:    □   solo;          □     con           
                                                                       (indicare nome e cognome) 
Prenoto: 

□ Camera doppia     □ Un posto in camera doppia      □ Camera singola  
 
□ venerdì 30 giugno, gita in bus privato in Val Pusteria con pranzo (tutto il giorno, tutto compreso) € 60 a 
persona 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Il versamento di     € a persona è stato effettuato il _____ __ 

Osservazioni ed eventuali diete alimentari       
              
 
Data                Firma       


