
conferenze 
(in collaborazione con UST di Bergamo)

20 febbraio ore 17,30
Bergamo, Fondazione Serughetti La Porta
Lidia Maggi, La Bibbia e il lettore

27 febbraio ore 17,30 
Bergamo, Fondazione Serughetti La Porta
Luciano Zappella, La Bibbia tra storia e archeologia

11 marzo ore 17,30
Bergamo, Fondazione Serughetti La Porta
Piero Stefani, Bibbia e filosofia

20 marzo ore 17,30
Bergamo, Fondazione Serughetti La Porta
Maria Grazia Panigada, Albino Bignamini, Chiara Magri,
Bibbia e laboratori teatrali nelle scuole

iniziative locali
Albino, 17 febbraio ore 20,30
Chiesa San Bartolomeo,
piazza Carnovali / via Vittorio Veneto
Il tuo nome è... 

convegno nazionale:
i molti nomi dell’unico Dio
(in collaborazione con l’Associazione Biblia)

Sabato 15 febbraio ore 14,00
Appuntamento davanti alla Basilica di Santa Maria
Maggiore in Città Alta, per la visita guidata agli intarsi biblici 
del Coro su disegni di Lorenzo Lotto e alle altre immagini 
bibliche della Basilica.

ore 17,30
Centro culturale S. Bartolomeo – Largo Belotti
Saluto delle autorità e Introduzione al tema, mons. Patrizio 
Rota Scalabrini, delegato diocesano per l’ecumenismo e il 
dialogo interreligioso.
Il Dio di…, mons. Gianfranco Bottoni, già responsabile 
delle relazioni ecumeniche e interreligiose della Diocesi di 
Milano.

ore 19,30
Buffet riservato ai partecipanti presso Centro Culturale 
delle Grazie (€ 20)

ore 21,00
Teatro alle Grazie: Spettacolo di burattini della
“Compagnia del Nardo” di Mario Campedelli, in onore di 
papa Giovanni XXIII.

Domenica 16 febbraio ore 09,30
Centro culturale S. Bartolomeo – Largo Belotti
I nomi di Dio nell’ebraismo, prof. Mino Chamla, filosofo e 
docente al Liceo ebraico di Milano. 
I nomi di Dio nell’Islam, prof.ssa Ida Zilio Grandi, Università 
Ca’ Foscari, Venezia.
Conclusioni, prof. Piero Stefani, biblista e presidente di Biblia.

Modera: Luciano Zappella, biblista e docente di Lettere al 
Liceo Linguistico Falcone di Bergamo.

Quota di Iscrizione (comprensiva dello spettacolo):
- non soci Biblia € 60
- soci Biblia € 40
- residenti a Bergamo € 15

proposte teatrali
15 – 16 marzo
(ingresso a rotazione dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17)
Museo Bernareggi  Via Pignolo 76 - Bergamo
Perché mi chiedi il nome?
con gli studenti della scuola primaria Rodari e del Liceo 
Classico Sarpi
progetto e regia di Albino Bignamini - Pandemonium Teatro
installazioni Enzo Catini
luci Carlo Villa
collaborazione al testo Letizia Pagliarino
Ingresso a numero chiuso su prenotazione a Pandemonium 
Teatro tel. 035.235039

cinema
(in collaborazione con LAB 80)

19 febbraio ore 21,00
Bergamo, Auditorium di Piazza della Libertà
Mary (2005), di Abel Ferrara (83 m.)

26 febbraio ore 21,00 
Bergamo, Auditorium di Piazza della Libertà
The Tree of Life (2011), di Terrence Malick (139 m.) 

1 marzo ore 21,00 
Bergamo, Auditorium di Piazza della Libertà
Proiezione dei corti
con Davide Ferrario e i registi 



comitato per la cultura biblica:

ACLI
Centro Culturale delle Grazie
Centro Culturale Protestante
Centro Culturale S. Bartolomeo
Fondazione Adriano Bernareggi
Fondazione Serughetti La Porta
Gruppi Biblici di Bergamo
Ufficio per l’Apostolato Biblico

info e contatti:
Matteo Zambetti 
cell. 349.4571982
info@effettobibbia.it
www.effettobibbia.it

A parte il convegno, tutte le altre manifestazioni 
sono a partecipazione libera e gratuita.

www.effettobibbia.it

dimmi
il tuo

nome

dal 15 febbraio
al 20 marzo 2014

VII edizione

Anticipata di qualche mese, l’edizione 2014 di EffettoBibbia 
(la VII) sarà dedicata a una riflessione sul Nome–Nomi di 
Dio.
 
È importante precisare che in ebraico non esiste il tempo 
presente e quindi si usa il participio con un valore nominale: 
“io mangiante” per dire “io mangio”, “il pascolante” per dire 
il pastore, “il guarente” per dire il medico, “il consolante” per 
dire il consolatore. Tutta una serie di testi biblici è una 
sorta di “sequenza” quasi interminabile di nomi di Dio.

Nella prospettiva biblica, inoltre, il concetto di “nome” (in 
ebraico šēm) non si limita a distinguere una persona o una 
cosa da un’altra, ma rivela l’essere profondo, il senso di 
una realtà. Per l’essere umano e per Dio, esso esprime
l’essere in relazione tra chi chiama e chi è chiamato, un
essere in relazione che fa venire alla luce il segreto profondo 
della persona.

Dare il nome o ricevere il nome è  aprire una strada,
indicare una direzione, scoprire una chiamata.

Anche quest’anno, le proposte saranno variegate, a
cominciare dalla collaborazione con Biblia, la nota
associazione nazionale per la promozione della cultura biblica, 
che terrà proprio a Bergamo il suo Convegno invernale sul 
tema: “I nomi di Dio”.
Il percorso teatrale, molto raffinato, vedrà  coinvolti insieme 
una classe di V elementare e di un liceo classico.
Non mancheranno le consueta conferenze diapprofondimento 
e un percorso cinematografico, in collaborazione con LAB 80.

Con il patrocinio


