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Interazioni esegetiche  
tra la Bibbia e alcuni linguaggi delle culture musicali occidentali 

per una formazione (anche) musicale dell’idr e 
per una valorizzazione didattica nei saperi scolastici 

di alcune composizioni musicali di ispirazione biblica 
Programma incontri Webinar  

 
I incontro                                                                       giovedì 28 ottobre 2021 ore 17 
Die Schöpfung (La creazione) di Franz Joseph Haydn (1732-1809) 

ü presentazione biblica e musicale in power point dell’oratorio e ascolto/commento biblico-
musicale  di alcune sue parti 

ü indicazioni di attività didattiche gestibili in classe 
 
II incontro                                                                     giovedì 2 dicembre 2021 ore 17 
Weihnachtsoratorium (Oratorio di Natale) di Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

ü Bach: l’esegeta della Bibbia e il teologo della musica 
ü presentazione biblica e musicale in power point dell’oratorio e ascolto/commento biblico-

musicale  di alcune sue parti 
ü indicazioni di attività didattiche gestibili in classe 

 
III incontro                                                                       giovedì 31 marzo 2022 ore 17 
La Pasqua ebraica e la Pasqua cristiana 

Il canto nelle tradizioni liturgiche di Pesach e Pasqua: narrazione e canti liturgici di tradizioni 
ebraiche e cristiane per fare memoria di ciò che D-o ha fatto e continua a fare per Israele e per 
tutte le genti 

Ricordando l’incontro  tra rav Elia Richetti (zt’l) e il prof Giacomo Baroffio organizzato dal 
prof. Pasquale Troìa per conto dell’Anaps e della Mondadori Education presso l’Istituto 
professionale di Stato “Bonaventura Cavalieri” di Milano (1’Iyyār 5771 -5 maggio 2011) 

 
IV incontro                                                                        giovedì 28 aprile 2022 ore 17 
Tradizioni musicali di pietà popolare di ispirazione biblica 

ü tipologie bibliche e musicali di canti di pietà popolare 
ü presentazione biblica e musicale in power point dei canti secondo le feste e gli eventi e 

ascolto/commento biblico-musicale  di alcuni canti (rappresentativi di alcune regioni italiane) 
ü indicazioni di attività didattiche gestibili in classe 

 
per ogni incontro il Collega potrà usufruire  

Ä del power point di presentazione,  
Ä delle musiche presentate,  

Ä delle attività didattiche proposte  

Ä di alcune schede di approfondimento 
dei contenuti musicali e biblici 

Ä di una selezionata e specifica 
bibliografia e discografia 

 
 

«Non c’è alcuna prova per l’esistenza di Dio. Ci sono dei 
testimoni: al primo posto stanno la Bibbia e la musica.  
Nella nostra liturgia [ebraica] questi due testimoni parlano»  
(A. HESCHEL, La missione del Cantore, in Il canto della libertà, edizioni 
Qiqajon, Comunità di Bose, Magnano (BI) 1966, 123) 

Soli Deo gloria 
Deo soli gloria 


