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Nonostante il generalizzato e palese clima di perdita di stima e fiducia nei confronti della
cultura quale elemento di civiltà necessario e indispensabile per favorire un fecondo incontro e
una pacifica convivenza fra le persone e le culture che vivono nelle nostre città e paesi, siamo
oggi di fronte a un rinnovato interesse per la Bibbia, il libro che costituisce il Grande Codice, il
più ricco e profondo repertorio di simboli della civiltà occidentale; la Bibbia come capolavoro
assoluto della letteratura di ogni tempo, fonte di una parola antichissima per origini, ma
attuale per contenuti e valenze culturali. Un ruolo chiave che, al di là della sua imprescindibile
componente religiosa, entra nella costruzione delle coordinate etiche, valoriali e sociali della
collettività del nuovo millennio.
È a partire da questo dato fondamentale che si è costituito a Bergamo il Comitato per la
Cultura biblica, un team ecumenico composto da cattolici, valdesi e “laici”, che lavora da
quattro anni alla realizzazione di un ambizioso progetto, chiamato EffettoBibbia, volto alla
valorizzazione della Bibbia e delle radici culturali bibliche della nostra civiltà, e specificamente
delle produzioni culturali e artistiche presenti anche sul territorio bergamasco. Numerose e di
vario genere sono state le iniziative proposte nel corso delle varie edizioni: dalle conferenze di
esperti e studiosi di tematiche bibliche ai seminari di studio, dai laboratori per i bambini delle
scuole primarie, agli spettacoli teatrali, dalla proposizione di percorsi artistici a tema biblico alla
lettura continua, integrale e in sequenza dei libri della “biblioteca biblica”, dalla produzione di
cortometraggi ai concerti.
Particolarmente felice e ricca di risvolti positivi, a livello sia di progettazione sia di
realizzazione, è stata poi la scelta di coinvolgere diversi soggetti operanti a livello locale, quali
parrocchie, gruppi e associazioni, biblioteche, scuole, sindacati ecc. Una trentina di partner,
che collaborano orami da anni più o meno stabilmente con EffettoBibbia, rendendo possibile
un ricco programma di iniziative e il coinvolgimento di intere comunità sparse su tutto il
territorio provinciale, dalle alte valli alla pianura, dalla città ai paesi più distanti dal capoluogo
provinciale.

PRESENTAZIONE EDIZIONE 2011
L’edizione 2011 di EffettoBibbia ha come titolo Bibbia e Giustizia, che, come un filo rosso,
intreccia e collega tra di loro le varie manifestazioni che sono organizzate, come d’abitudine,
sia a livello “cittadino” da parte del Comitato, sia a livello provinciale da parte dei numerosi
partner locali, che ormai da qualche anno collaborano stabilmente alla manifestazione dando
un preziosissimo apporto di idee, progetti e iniziative.
Da parte del Comitato viene proposta una serie di conferenze, tenute da prestigiosi
protagonisti della vita civile (il presidente della Corte d’Appello del Tribunale di Brescia, dott.
Paolo Maria Galizzi) e da eminenti studiosi del testo biblico.
Anche i gruppi locali (una decina di comunità sparse, come al solito, su tutto il territorio
provinciale) si confronteranno col tema della Giustizia proponendo, anche in collaborazione con
altri soggetti attivi sul territorio, testimonianze, letture, animazioni teatrali, presentazioni
multimediali ecc.
Infine, vi è la realizzazione di un film di montaggio, in collaborazione con il noto giornalista e
documentarista Giorgio Fornoni. Attraverso i suoi filmati, testimonianza di storie e momenti
di guerre dimenticate, lontane e di episodi che nessuna televisione ha voluto trasmettere,
cercheremo di mettere a fuoco il tema della giustizia invocata/negata.
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CONFERENZE

19 febbraio, ore 17.30
Bergamo, sala conferenze del teatro Donizetti
Prolusione: Bibbia e giustizia
Silvano Petrosino

Professore associato di Semiotica presso l’Università Cattolica di Milano e di Filosofia Teoretica
presso la sede di Piacenza. Incaricato di Retorica e Stilistica, presso la Scuola di
specializzazione in analisi e gestione della comunicazione di Milano.

25 febbraio, ore 20.45
Bergamo, Casa del Giovane, via Gavazzeni 13
I profeti e la giustizia
Piero Bovati

Professore emerito presso il Pontifico Istituto Biblico di Roma, dove tiene il corso di Esegesi e
teologia dell’Antico Testamento.

26 febbraio, ore 17.30
Bergamo, Fondazione Serughetti La Porta, viale Papa Giovanni XXIII, 30
Le beatitudini della giustizia
Yann Redalié

Pastore valdese, decano della Facoltà valdese di teologia, professore ordinario di Nuovo
Testamento presso la stessa facoltà.

2 marzo, ore 18,00
Bergamo, Centro Culturale San Bartolomeo, largo Belotti 1
Bibbia e giustizia secondo l’insegnamento dei maestri della tradizione
ebraica
Giuseppe Laras

Professore emerito di Storia del pensiero ebraico all’Università di Milano e presidente del
Tribunale rabbinico del Centro-Nord Italia. È stato presidente dell’Assemblea rabbinica italiana
e rabbino capo della Comunità ebraica di Milano.

3 marzo, ore 20,45
Bergamo, Centro Culturale San Bartolomeo, largo Belotti 1
Il giudice può fare giustizia?
Paolo Maria Galizzi
Presidente di sezione della Corte d’appello di Brescia.

5 marzo, ore 20,45
Bergamo, Auditorium, Piazza della libertà
La giustizia negata
Giorgio Fornoni

Reporter indipendente dal 1975. Scoperto da Milena Gabanelli, dal 2000 collabora con Report.
È autore di inchieste e reportage dalle prime linee dei conflitti nel mondo. Ha intervistato negli
anni il Dalai Lama, Anna Politkovskaja, George Coyne, Rigoberta Menchú, Shirin Ebadi e altre
figure di primo piano della cultura mondiale.
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LETTURE
Domenica 20 febbraio, ore 20,30
Colere, Chiesa parrocchiale
Giusto e ingiusto davanti a Dio (drammatizzazione)
Martedì 22 febbraio, ore 20,45
Seriate, Teatro Aurora, via del Fabbro
Giustizia e stranieri, incontro con Giulio Baroni, fondatore della Comunità Immigrati Ruah
Mercoledì 23 febbraio, ore 20,45
Presezzo, Chiesa parrocchiale
E chi è il giusto? (testimonianze)
Giovedì 24 febbraio, ore 20,30
Palazzago, Chiesa parrocchiale
La denuncia dell’ingiustizia (lettura, riflessione e attualizzazione del testo biblico)
Lunedì 28 febbraio, ore 20,45
Mozzo, Holiday Inn Express, via F. Radici 3
Le figure dei giusti (testimonianze)
Martedì 1 marzo, ore 20,30
Pognano, Chiesa parrocchiale
La figura di Giuseppe (lettura e riflessione sul testo biblico)
Martedì 1 marzo, ore 20,45
Seriate, Teatro Aurora, via del Fabbro
Giustizia e denaro, incontro con Federico Manzoni, ex consigliere Cariplo e consigliere
commissione nazionale Ufficio Sostentamento Clero
Mercoledì 2 marzo, ore 20,30
Albino, Chiesa di Sant’Anna
La denuncia dell’ingiustizia/primato della giustizia, incontro con don Fausto Resmini
Mercoledì 2 marzo, ore 20,45
Grumello del Monte, Santuario della Madonna di Boldesico
Nel segno di Caino. Provocazioni bibliche sulla giustizia di Dio, azione drammaturgica di
una comunità
Giovedì 3 marzo, ore 20,45
Calolziocorte, Santuario di Santa Maria del Lavello
Immagini e parole sulla Giustizia (letture e testimonianze)
Venerdì 4 marzo, ore 20,45
Bergamo, Centro Culturale delle Grazie, viale Papa Giovanni XXIII, 13
Il riferimento della Bibbia nelle attività degli operatori di giustizia, incontro con
l’Associazione “Avvocatura in missione”

