SCUOLA DI ECONOMIA BIBLICA
corso online lunedì 15 e martedì 16 giugno 2020
con LUIGINO BRUNI

LE LEVATRICI
D’EGITTO
un economista legge
il libro dell’Esodo

La lettura del libro dell’Esodo è un grande esercizio
spirituale ed etico per chi vuole prendere coscienza dei
«faraoni» che opprimono, alimentare il desiderio della
libertà, udire il grido di oppressione dei poveri e imitare le
coraggiose levatrici d’Egitto, le amanti dei bambini di tutti.
Infatti il libro dell'Esodo si apre sotto il segno delle donne
che salvano la vita. La madre di Mosè disobbedisce
all’ordine di gettare il figlio nel Nilo e costruisce un cesto
di papiro, ve lo pone dentro e lo affida alle acque del
fiume. Un’altra donna, la figlia del faraone, trova il cesto
che galleggia sull’acqua e quando vede che contiene un
bambino ne ha compassione. Non a caso il popolo
ebraico ha posto all’origine della sua grande storia di
liberazione le figure di due levatrici d’Egitto, Sifra e Pua.
Di loro sappiamo ben poco, ma di certo furono le prime
obiettrici di coscienza: «Le levatrici temettero Dio: non
fecero come aveva loro ordinato il re d’Egitto e lasciarono
vivere i bambini».
Lo sguardo singolare dell’economista Luigino Bruni mostra
come le vicende della Bibbia abbiano molto da dire al
nostro presente.

Il corso sarà online in questi orari:
Mattina: 9,30 - 12,00
Pomeriggio: 16,00 - 18,00
Durata del corso: 8 ore
Costo di iscrizione:
Giovani under 35:
Sostenitori:

€ 60,00 + iva (€ 73,20)
€ 30,00 + iva (€ 36,60)
€ 85,00 + iva (€ 103,70) con libro in omaggio

Libro di testo: “Le levatrici d'Egitto” di Luigino Bruni - disponibile su www.dehoniane.it
anche in formato ebook. Ai corsisti che non hanno il libro sarà fornito il materiale per seguire le lezioni

La Scuola di Economia Civile e il Polo Lionello Bonfanti organizzano e
promuovono la Scuola di Economia Biblica.
Nota bene: per il personale del Comparto Scuola-MIUR che paga con la Carta
del Docente la quota è di € 60,00;
in caso di pagamento con bonifico bancario, la quota è di € 73,20 iva inclusa
(le iscrizioni del Comparto Scuola-MIUR sono gestite dalla Scuola di Economia
Civile. Per info: segreteria@scuoladieconomiacivile.it - tel. 3801509545)
Polo Lionello Bonfanti
LOPPIANO

Per tutte le altre informazioni:
https://www.pololionellobonfanti.it/
tel. 055 8330400
info@edicspa.com

