PER AMORE DELLA PAROLA
Corso di greco biblico on-line
Un po' di storia...
Nel corso dell'incontro invernale di Tartano del 2019 è sorto il desiderio di
riproporre un'esperienza che era già stata fatta in passato, in vari modi e con diversi
tipi di partecipanti: cercare di imparare le strutture fondamentali del greco del
Nuovo Testamento, per poter comprendere ed accogliere in modo più approfondito il testo del Vangelo. Questa volta abbiamo ipotizzato quattro giornate di studio
intensivo e concentrato, intercalate da varie settimane di esercitazioni individuali. Il
corso doveva cominciare il 5 luglio scorso, ma non avendo raggiunto il numero
minimo di iscritti programmato (10) non è stato avviato.
Tuttavia, animato da un senso di riconoscenza per coloro che si erano iscritti, e
stimolato dalla “didattica a distanza” diventata così comune nei mesi del COVID, ho
pensato di donar loro, appunto in quella forma, la prima della 21 lezioni complessive,
quella dedicata all'apprendimento della lettura: un audio esplicativo, una scheda
grammaticale e quattro testi greci per l'esercitazione.
L'esperimento ha funzionato: è sorta così l'idea di allestire un corso “a distanza”
e di renderlo disponibile a tutti sul sito cristianesimoelibertà.org in un link apposito.
Il Corso
A partire dall'inizio di settembre 2020 verranno progressivamente pubblicate le
21 lezioni, mediamente all'inizio e alla metà di ogni mese, così da completare tutto il
lavoro entro giugno 2021.
Ogni lezione conterrà:
a) uno o più brevi audio esplicativi
b) la scheda grammaticale dedicata al fenomeno linguistico in esame
c) le proposte (in audio o in testi scansionati) di esercitazione.
Gli interessati autogestiranno le lezioni, anche se è auspicabile il formarsi di una
comunità di partecipanti all'iniziativa, che favorisca lo scambio e l'aiuto reciproco.
Non si esclude, cammin facendo, che venga organizzato anche un incontro reale fra le
persone coinvolte.
Nel link Greco biblico trovate indicati anche gli STRUMENTI utili per chi
volesse approfondire, e i CONTATTI disponibili per eventuali necessità.
Il corso è completamente gratuito, appunto perchè fatto “per amore della
Parola”. Se poi qualcuno sentirà il bisogno di esprimere economicamente la sua
riconoscenza faccia una donazione al progetto “Laura Pierino – Pemba,
Mozambico” presentato sempre sul sito cristianesimoelibertà.org.
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