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C O M U N I C AT O  S TA M PA  
 
Il prossimo 17 aprile si sarebbe dovuta aprire l’XI edizione di Effettobibbia, una 

rassegna che, dal 2008, intende promuovere una conoscenza più approfondita e 

consapevole del testo biblico nel territorio bergamasco e la sua rilettura attraverso le 

testimonianze storiche e le reinterpretazioni contemporanee (letteratura, arte, musica).  

Il comitato organizzatore di Effettobibbia  è espressione di una pluralità di gruppi e 

associazioni: il Centro Culturale Protestante, la Fondazione Serughetti La Porta, le ACLI, 

il Centro Culturale delle Grazie, l’Ufficio per l’Apostolato biblico, i Gruppi di lettura 

continua della Parola di Dio. 

L’edizione 2020 si sarebbe posta in continuità con quella dello scorso anno, incentrata sulla 

figura del re Davide. La vicenda della sua ascesa, da pastore a re, dà vita a una storia 

contrassegnata da accese rivalità, da slanci e fughe, da battaglie e avventure, da morti 

dolorose e lutti insanabili. Quest’anno, in particolare, avremmo voluto continuare 

nell’esplorazione del personaggio, attraverso tre termini che ne riassumono la vicenda: la 

gloria, il peccato, il perdono. La sua figura si staglia imperiosa anche nella storia degli 

effetti che ha determinato, in ambito letterario, artistico, musicale e teatrale.  

Questo nelle intenzioni. La drammatica situazione impone tuttavia una doverosa 

assunzione di responsabilità e di senso civico. Alla luce degli sviluppi e non potendo 

prevedere il decorso dell’epidemia causata dal corona virus, abbiamo deciso di 

ANNULLARE l’edizione di quest’anno e di rimandare il tutto alla primavera del 2021. Ci 

rendiamo conto del disagio che una decisione del genere comporta per le persone (e non 

sono poche) e le associazioni che nel frattempo hanno lavorato per allestire le varie 

iniziative che avrebbero arricchito anche questa edizione, ma riteniamo ancora più 

importante salvaguardare la salute della collettività cittadina.  

Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno lavorato in questi mesi. In particolare, le/i 

ragazze/i dell’ITCTS Vittorio Emanuele di Bergamo (con i loro docenti e Chiara Magri) e 

il gruppo ReDonna (con Albino Bignamini).  

Confidiamo che in tempi brevi l’emergenza sanitaria possa rientrare e che si possa tutti 

insieme ripartire con una maggiore consapevolezza dei compiti che ci attendono e del 

rinnovato impegno a servizio della cultura e del dialogo.  

Arrivederci dunque al prossimo anno! 

 

 

Il Comitato di Effettobibbia. 


