Concorso nazionale per le scuole
VIII Edizione A.S. 2021/2022
“Insegnaci a contare…” (Salmo 90, 12)
I numeri nella Bibbia
Regolamento
Premessa
In attesa del rinnovo del Protocollo d’Intesa, la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici,
l’internazionalizzazione e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero
dell’Istruzione e BIBLIA - Associazione laica di cultura biblica bandiscono la VIII edizione del
Concorso dal titolo Insegnaci a contare… (Salmo 90, 12) I numeri nella Bibbia per l’anno scolastico
2021-2022.
ARTICOLO 1
Destinatari
I destinatari del Concorso sono gli alunni e gli studenti della scuola primaria, secondaria di primo e
di secondo grado degli istituti scolastici italiani, statali e paritari.
ARTICOLO 2
Finalità
La finalità del Concorso è di avvicinare i ragazzi alla lettura dei testi biblici e alla loro interpretazione
culturale come documenti letterari e storici, sia per quanto riguarda il rapporto con il contesto in cui
essi sono nati, sia per quanto riguarda le loro possibili attualizzazioni.
ARTICOLO 3
Iscrizione
L’Istituzione scolastica che intende partecipare al Concorso deve effettuare l’iscrizione inviando la
scheda di iscrizione allegata al presente Regolamento (Allegato 1) o scaricabile direttamente dal sito
www.bes.biblia.org entro e non oltre il 10 gennaio 2022 al seguente indirizzo email:
info@biblia.org.
ARTICOLO 4
Tema
Nella Bibbia, i numeri possono avere un duplice significato. Il primo, ovvio, è quello aritmetico:
come altrove, il numero serve per esprimere una quantità, oppure la posizione in un elenco di
elementi. Ad esempio, quando leggiamo che il profeta Elia predisse una siccità di tre anni in Israele
(1 Re 18,1), o che re Giosia governò 31 anni a Gerusalemme (2 Re 22,1), o che Betania, la cittadina
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in cui Gesù risuscitò Lazzaro, era lontana 15 stadi (3 Km) da Gerusalemme (Gv 11,18), è evidente
che nessuno di questi numeri è simbolico né racchiude un messaggio occulto. Semplicemente, essi si
riferiscono alla quantità di tempo o alla distanza nominati nel testo. Il secondo significato, assai
frequente nei libri biblici, è quello simbolico. Un numero simbolico non indica una quantità, ma
esprime un'idea, un messaggio distinto da sé, che lo trascende. Così, che la creazione dell’universo
sia dalla Genesi distribuita nei sette giorni della settimana, destinata ad avere il suo apice nel sabato,
è legato al fatto che il sette – assieme ai suoi multipli - è un simbolo di pienezza e perfezione. In tale
luce è facile intuire perché si scelga nell’Apocalisse di inviare lettere a sette chiese, perché Gesù
ammonisca di perdonare non solo sette volte, ma settanta volte sette, perché l’oro puro sia “raffinato
sette volte”, come si dice nel Salmo 12,7, perché settanta siano i discepoli inviati in missione da Gesù,
ma anche gli anni dell’esilio babilonese, e che settanta settimane d’anni scandiscano l’avvento finale
del regno messianico, secondo il libro di Daniele (9, 24).
L’invito del Concorso di quest’anno è a immergersi nel testo biblico alla ricerca dei numeri che vi
compaiono con estrema frequenza, e a costruire percorsi – il più possibile interdisciplinari – in cui
emerga in particolare la loro valenza simbolica ed evocativa.
ARTICOLO 5
Tracce tematiche
A titolo puramente esemplificativo, ecco alcuni itinerari possibili:
1) RITMARE IL TEMPO
Una fondamentale, e universale, eredità biblica è l’invenzione della settimana, che culmina nel sabato
(shabbat). Si tratta del nome del settimo giorno della settimana, che la tradizione ebraica celebra
come memoriale (Es 20,8-11) del fatto che Dio in esso cessò (in ebraico, shabàt) dall’opera della
creazione, e come ricordo (Dt 5,12-15) dell’uscita dall’Egitto, in quanto giorno di riposo per uomini
e animali e perciò festa della libertà per eccellenza.
Gen 1,1-2,4a: La creazione in sei giorni, e il sabato Dio “cessò”
Es 20,8-11: “Sei giorni lavorerai… ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signore”
2) AL DI LA’ DEI NUMERI
Nella Bibbia ci sono situazioni in cui i numeri non sono sufficienti a indicare la grande opera di Dio
a favore del suo popolo, Israele. Un caso emblematico riguarda la promessa di una innumerevole
discendenza fatta da Dio al patriarca Abramo, in cui l’autore del testo ricorre a immagini poetiche e
metaforiche di grande potenza evocativa.
Gen 13,14-18; Gen 15,1-6; Gen 22,17: le promesse di Dio ad Abramo
3) I NUMERI DEL LIBRO DEI NUMERI
Il libro dei Numeri, il quarto della Torà (o Pentateuco, secondo la versione cristiana), è dalla
tradizione ebraica attribuito a Mosè. Non è un testo facile da affrontare: racconta di vicende legate al
cammino del popolo ebraico nel deserto del Sinai, e si presenta composto di generi letterari diversi
(censimenti, racconti, itinerari, leggi, disposizioni varie, e così via). Ma perché il libro dei Numeri si
chiama così? Forse, armandosi di pazienza e di curiosità, si potrebbero scoprire molte cose
interessanti…
4) DODICI
Un numero altamente simbolico nella Bibbia è il dodici, che ritroviamo fra l’altro nelle tribù di Israele,
nel parallelo del gruppo dei discepoli di Gesù e nel multiplo 144.000 (12x12x1000) degli eletti
dell’Apocalisse. Non solo. Lo stesso Gesù assicura che avrebbe potuto avere dodici legioni di angeli
a sua disposizione (Mt 26,53), mentre l'Apocalisse parla di dodici stelle che coronano la Donna,
dodici porte di Gerusalemme, dodici angeli, dodici frutti dell'albero della vita…
Gen 49,1-28: Le benedizioni del patriarca Giacobbe ai suoi dodici figli
Mc 3,13-19: Gesù sceglie i Dodici
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Mt 19,28: “…su dodici troni a giudicare le dodici tribù d’Israele”
5) NUMERI APOCALITTICI
L’Apocalisse, ultimo libro del Nuovo Testamento e dell’intera Bibbia, presenta una sua originalità
letteraria e teologica unica, al punto da farne un autentico capolavoro. È tipico dell’Apocalisse il
ricorso alla simbologia numerica (tre, quattro, sei, sette, dodici, mille), cosa che rende complessa, ma
anche affascinante, la sua interpretazione. Attenzione: i numeri vi giocano un ruolo positivo, il più
delle volte, ma anche enigmatico e malefico: è il caso del celebre 666 (Ap 13,16-18), che ha fatto
scorrere i classici fiumi d’inchiostro…
6) UNA SFIDA IRRISOLTA
Da sempre ci si è interrogati sul senso legato a un dettaglio proposto da Vangelo di Giovanni, da
sempre non si è riusciti a darne una spiegazione davvero convincente: che sia la volta buona? Eccolo:
“Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci” (Gv 21,11)
7) UNA MOLTIPLICAZIONE INSOLITA
La moltiplicazione è tra le quattro operazioni aritmetiche fondamentali che impariamo per prime. La
tavola pitagorica la regola rigorosamente. Ma c’è una moltiplicazione che la elude e dà nome al
miracolo conviviale noto come ‘la moltiplicazione dei pani e dei pesci’. Si hanno dati precisi: 2 (pani)
x 5 (pesci) danno un prodotto di 5.000 (pasti) e il sorprendente resto di 12 ceste colme di pane. Tutti
gli evangelisti (Mt 14,13-21; Mc 6,30-44; Lc 9,12-17; Gv 6,1-14) lo raccontano, per una volta senza
omissioni e variazioni. Matteo (15, 32-39) e Marco (8,1-10) riportano un secondo episodio molto
simile al precedente, con 7 sporte di avanzi. Che sia un tipo di moltiplicazione da analizzare bene e
da imparare?
ARTICOLO 6
Tipologia degli elaborati
In considerazione dei diversi ordini scolastici il Concorso prevede:
•
per la Scuola Primaria elaborati di classe e/o gruppi di classi;
•
per Scuola Secondaria di primo grado elaborati di classe e/o di gruppi di classi;
•
per la Scuola Secondaria di secondo grado elaborati di classe, di gruppi di classi o
individuali.
Per arricchire di proposte e idee il loro lavoro, i docenti interessati potranno consultare la sessione
"Didattica/ Concorsi" sul sito dedicato www.bes.biblia.org, in cui saranno messi a disposizione
materiali utili a preparare il Concorso.
Sul sito www.bes.biblia.org, sarà data comunicazione di come reperire ulteriori materiali audiovisivi
sul tema del Concorso, corredati di percorsi didattici originali per i diversi ordini di scuola. Inoltre,
in caso di richieste specifiche da parte delle scuole, verranno offerti interventi gratuiti online di
formatori specializzati sugli argomenti del Concorso di quest’anno.
ARTICOLO 7
Modalità espressive
Per partecipare al Concorso è possibile utilizzare diverse modalità espressive: dalla scrittura, in tutte
le sue forme, alle arti grafiche e plastiche; dalla fotografia ai video, fino agli elaborati multimediali,
che dovranno essere presentati e inviati sulla piattaforma in cloud che verrà segnalata in seguito a
coloro che invieranno la scheda d’iscrizione.
ARTICOLO 8
Formato dei lavori
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I lavori potranno essere realizzati in vari formati: PDF (max 9000 battute); Power Point (max 15
slide); Video (max 7 minuti).
I materiali potranno essere caricati anche sul sito della scuola di appartenenza.
Qualora le immagini, le musiche o i testi utilizzati non fossero degli stessi autori del lavoro, dovrà
essere citata la fonte e fornita documentazione dell’avvenuto pagamento dei diritti d’autore.
ARTICOLO 9
Invio dei materiali
I materiali dovranno essere caricati sulla piattaforma cloud predisposta da Biblia entro e non oltre
venerdì 15 aprile 2022.
I materiali devono obbligatoriamente essere accompagnati dalla scheda riepilogativa del percorso qui
allegata, pena l’esclusione dalla partecipazione (Allegato 2).
I lavori inviati per il Concorso potranno essere inseriti nel sito web del BeS, purché non superiori ai
10 MB).
ARTICOLO 10
Valutazione e premiazione
Il Concorso si svolge su base nazionale. Una giuria nazionale selezionerà i lavori più significativi e
rappresentativi dei percorsi curricolari realizzati nelle scuole (o nelle classi).
Saranno premiati i primi classificati (primo, secondo e terzo posto) di ciascuno delle tre tipologie.
La premiazione avverrà̀ in presenza se possibile o in modalità online e sarà comunicata prima della
fine dell’anno scolastico 2021/2022, insieme ai nomi dei vincitori e ai premi.
Acquisizione e trattamento dei dati personali: i dati personali forniti, nel rispetto della D. Lgs
196/03, verranno trattati direttamente o tramite terzi, per espletare i servizi erogati dal Titolare del
Trattamento. Inoltre, i dati personali saranno trattati per finalità statistiche e per l'adempimento degli
obblighi di legge.
Per informazioni sul Concorso: info@biblia.org - Tel. 055/8825055
Allegati:
• Scheda di iscrizione al VIII Concorso
• Scheda riepilogativa del Percorso
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