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Un valido ausilio didattico pensato per far conoscere ai giovani la Bibbia.  
Un fascicolo di 104 pagine a colori e materiali multimediali consultabili su 
www.edbscuoladigitale.it, video, gallerie, schede interattive per entrare nel mondo biblico. 
 
Il materiale può essere utilizzato sulla LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) e si adatta 
anche a tablet e smartphone. È disponibile anche il DVD. 
La seguente interessante citazione espone pensieri con cui si potrebbe dialogare a lungo, è 
tratta da p. 4 del fascicolo: 
 
   “Contemporaneo di Francesco d’Assisi fu Valdo, un mercante di Lione, che prese il Vangelo 
come norma assoluta, predicò e annunciò un cristianesimo povero, basato solo sull’ascolto 
della Parola. Ne è nato il movimento valdese, che si sviluppò soprattutto nelle valli del 

Piemonte e diede origine alla prima delle chiese riformate, 
ancora oggi presente in Italia. 
    La Riforma per eccellenza è quella di Lutero, iniziata a 
Wittenberg, in Germania nel 1518. Ad essa seguirono le 
riforme di Calvino a Ginevra, di Zwingli a Zurigo, di Bucero 
a Strasburgo e di altri, fino al costituirsi dell’anglicanesimo 
in Inghilterra.  
Le riforme del ‘500 hanno tutte le caratteristiche di 
coniugare il primato della Bibbia con la connotazione 
nazionale/locale.  
Le chiese che nascono da questo movimento 
geograficamente diversificato sono tutte «chiese nazionali», 
cioè si organizzano a livello locale con autorità propria, 

politica e religiosa. 
    Significa che la Bibbia alimenta e permea culture diverse, che daranno origine alla storia 
multiforme, e nello stesso tempo unita, dei vari paesi dell’Europa.  
Senza il riferimento originario comune non si capisce l’anima profonda e molteplice delle 
varie identità politiche che hanno portato, attraverso continue integrazioni, contrasti, 
aggiustamenti, alla complessità e alla ricchezza del continente Europa. 
    La Bibbia è dunque un seme. L’albero che ne nasce si chiama arte, cultura, religiosa, 
cultura politica e civile. E ci aiuta a capire la nostra identità “. 
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