
Oltre che testo fondamentale per l'ebraismo e il cristianesimo, la Bibbia ha innervato di
sé la cultura dell'Occidente nelle sue varie articolazioni. Senza il riferimento biblico infatti
ci si condanna a non capire fno in fondo la letteratura, la flosofa, l'arte, il teatro, il
cinema. Leggere la Bibbia come testo di cultura, e non solo come Libro sacro, signifca
entrare in un mondo senza conoscere il quale, il mondo che ci circonda, sarebbe meno
comprensibile.

incontro pubblico con 

Piero Stefani, presidente di Biblia, associazione laica di cultura biblica. Insegna Ebraismo
presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano e Storia del pensiero ebraico
all'Università di Ferrara; collabora stabilmente con il Centro card. Bea per gli Studi Giudaici
della Pontificia Università Gregoriana di Roma.

Patrizio Rota Scalabrini, biblista, ufficio per l'apostolato biblico diocesi di Bergamo,
delegato per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, insegna Esegesi e Teologia biblica
presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale e presso il Seminario di Bergamo.

Luciano Zappella, presidente del Centro Culturale Protestante di Bergamo, nonché
ideatore e curatore del sito www.bicudi.net dedicato alla didattica della Bibbia a scuola. I
suoi interessi riguardano in particolare l’analisi narrativa del testo biblico.

Nel corso dell’incontro verranno presentati i volumi: 

PIERO STEFANI, L'ESODO DELLA PAROLA. LA BIBBIA E LA CULTURA

DELL'OCCIDENTE, DEHONIANE, 2014

PIERO STEFANI - LUCIANO ZAPPELLA, LEGGERE LA BIBBIA IN 100
PASSI, SAN PAOLO, 2015.

comitato per la cultura biblica

Effettobibbia promuove la conoscenza della Bibbia tra le donne e gli uomini del nostro tempo, siano o non siano mossi da
convinzioni religiose. La Bibbia, infatti, oltre che fondamento dell’ebraismo e cristianesimo e riferimento imprescindibile per
l’islam, è una delle componenti essenziali delle cultura occidentale, sul piano letterario, artistico, simbolico, linguistico, politico
e giuridico. Il Comitato per la cultura biblica è espressione di una variegata aggregazione di centri culturali (Centro Culturale
delle Grazie, Centro Culturale Protestante, Centro Culturale s. Bartolomeo, Fondazione Serughetti La Porta), di
fondazioni pubbliche (MIA - Congregazione Misericordia Maggiore), istituti museali (Museo Bernareggi), organismi
diocesani (Ufficio per l’Apostolato biblico della Diocesi di Bergamo) e dell’associazionismo (ACLI, Gruppi di lettura
continua della Parola di Dio).

c/o Fondazione Serughetti La Porta, viale papa Giovanni XXIII, 30 - 24121 Bergamo
www.effettobibbia.it

LEGGERE LE SCRITTURE
Scritture, riscritture, riletture

martedì 20 maggio ore 20,45

Biblioteca Centro Cultura
Nembro Bg - Piazza Italia

http://www.effettobibbia.it/
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