2 MAGGIO 2019: Resoconto della premiazione
E’ stata davvero una bella festa, la premiazione delle classi vincitrici del Concorso di
quest’anno di Biblia/ Bibbia e Scuola, dedicato a “La terra produca germogli, erbe e
alberi da frutto” (Gen 1, 11a). La Bibbia e il mondo vegetale. C’erano alunni venuti da
lontano: i bimbi pugliesi di Bitonto (Bari), ad esempio, avevano fatto il viaggio di notte,
in bus. Eppure erano molto vispi, e sono stati contentissimi di esserci! L’evento si è
tenuto a Firenze, la mattina del 2 maggio scorso, presso lo splendido Auditorium di
Sant’Apollonia.
Ecco i numeri degli elaborati giunti per il concorso: sono stati 46 quelli arrivati dalle
scuole primarie (da 15 regioni), 111 dalle secondarie di primo grado (da 15 regioni),
26 dalle secondarie di secondo grado (da 14 regioni) e da 1 istituto comprensivo: in
totale, dunque, 184 elaborati. Oltre ai tradizionali riconoscimenti in denaro (da
convertire in attrezzature scolastiche), tutti i premiati hanno ricevuto un libretto
predisposto appositamente per l’occasione: con una copertina firmata dall’artista
veneto Andrea Zelio e dedicata all’Arca di Noè, vi erano stati raccolti tre testi di don
Marco Campedelli, fra cui una Lettera alle ragazze e ai ragazzi sulla Bibbia, rivolta agli
studenti da lui incontrati durante i corsi nelle classi. Lo stesso Campedelli, nel corso
della mattinata, ha incantato i presenti – oltre un centinaio – con alcuni suoi racconti
biblici, supportati dalle sue speciali marionette…
Alla fine delle premiazioni, effettuate con la consueta maestria dalla biblista Marinella
Perroni, c’è stato spazio, nel chiostro, per un gustoso pranzetto, quanto mai gradito
dai ragazzi. Infine, dulcis in fundo, ci si è spostati di qualche centinaio di metri per
raggiungere il vicino Giardino dei Semplici, attuale sezione del museo di Storia
Naturale dell'Università degli Studi di Firenze che ringraziamo per l’ospitalità
riservataci. Si tratta del terzo Orto botanico al mondo per antichità, e la sua origine
risale al 1 Dicembre 1545, quando Cosimo
I dei Medici prese in affitto dal
prospiciente Monastero di San Domenico
in
Cafaggio,
abitato
da
suore
domenicane, il terreno su cui doveva
sorgere l’Orto. E’ stata la degna
conclusione di un anno tutto incentrato
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vincitori del terzo premio ex aequo per le scuole superiori.

