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         Benevento, 13 gennaio 2013 

 
Pregiatissimo Dirigente,  

l’Associazione culturale “la Conchiglia” di Benevento, ha programmato, un nuovo importante evento per l’anno 
2013 con una mostra ed un percorso interdisciplinare sui temi essenziali e fondamentali della fede cristiana dal 
titolo “Videro e Credettero” che si svolgerà nella città di Benevento dal 5 aprile al 5 maggio 2013.  

La mostra attraverserà alcuni temi fondamentali della fede attraverso 40 pannelli espositivi. Lo studente 
sarà inoltre invitato a confrontarsi con uno dei segni che maggiormente interrogano ragione e fede, i miracoli 
eucaristici. Un percorso guiderà lo studente dal punto di vista storico e scientifico attraverso i 140 miracoli 
eucaristici oggi presenti nel mondo. Infine, lo studente sarà chiamato a fare un viaggio attraverso il testo 
fondamentale della fede cristiana, la Sacra Bibbia. Si tratterà però di un percorso che vuole mettere in luce 
l’interdisciplinarietà alla quale si presta il Testo Sacro. Saranno quindi presentati, con l’ausilio di strumenti 
multimediali ed informatici, alcuni dei più importanti personaggi biblici ed in particolare sarà approfondito il 
legame con altre discipline, ed in particolare, la letteratura, la filosofia, la matematica, l’arte e la musica. Saranno 
in mostra anche testi biblici antichi e di valore storico e scientifico. Nel corso della visita della durata di 1 ora 
circa lo studente sarà accompagnato da una guida che illustrerà, con linguaggio adatto ai diversi uditori, i diversi 
pannelli e percorsi. Tutti gli studenti riceveranno un gadget ricordo e un attestato di partecipazione. La mostra 
resterà aperta tutte le mattine con orario feriale: 9.00-13.00.  

In quest’anno poi si è deciso di arricchire l’offerta per gli studenti prevedendo anche altre possibilità al 
fine di realizzare una “giornata” educativa.  

Ad ogni studente che interverrà alla visita della sola mostra, nei percorsi didattici indicati,  
l’associazione chiede un contributo simbolico di 2 euro.  
Se, poi, gli studenti vorranno anche prendere parte alle altre attività proposte potranno, in 
abbinamento alla visita alla mostra: 
1. Partecipare alla visione di un film sul tema della fede presso il Cinema San Marco di 

Benevento con un costo aggiuntivo di 4 euro a studente; 
2. Partecipare ad percorso storico-turistico (visita guidata) sui luoghi della fede lungo il centro 

storico di Benevento con un costo aggiuntivo di 2 euro a studente; 
3. Per la sola giornata del 30 aprile 2013 partecipare come pubblico alla partita di calcio presso 

lo stadio Meomartini di Benevento tra la squadra di sacerdoti e seminaristi dell’Arcidiocesi 
di Benevento ed il Benevento Calcio al costo aggiuntivo di 3 euro. 

L’associazione è anche disponibile a fornire il servizio trasporto in pullman per le scuole 
interessate con ulteriore costo aggiuntivo calcolato a KM pro-capite.  
Per ogni ulteriore informazione tecnica è possibile contattare il numero 328.1835632 
Per la prenotazione alla mostra, alle visite guidate e/o alla visione del film o alla partita, secondo 

l’organizzazione che ognuno riterrà più idonea alle proprie esigenze, è necessario contattare il numero 
349.1398575 

Con sentimenti di profonda stima,  
 
 
         Prof. Paolo Palumbo 
                  Presidente 


