L’IMPOSSIBILE FINE DEL POLITEISMO
Auditorium del Comune di Monte Sant’Angelo (Foggia)
4-6 aprile 2014

Organizzato da BIBLIA, Associazione laica di cultura biblica, in
collaborazione con l’AIRS, Associazione internazionale per le
ricerche sui santuari e con il Dipartimento di Scienze
dell’Antichità e del Tardoantico dell’Università di Bari.
Patrocinio dell’Assessorato al Mediterraneo della Regione Puglia
e del Comune di Monte Sant’Angelo
San Michele Arcangelo pescatore di anime, Monte Sant’Angelo, VIII sec.

Lo scopo del convegno è stato da un lato indagare i permanenti influssi e la perenne vitalità dei miti classici e
dall'altro passare in rassegna alcuni degli innumerevoli interscambi avvenuti nel corso della storia tra grandi
universi religiosi. Fin dall'antichità nessuna religione può infatti definirsi un'isola. Non solo, anche quando si è
voluta distinguere dalle altre, una nuova religione non si è mai stata in grado di sottrarsi al
confronto.Soprattutto in un'epoca come la nostra in cui religioni differenti e dal passato spesso conflittuale
sono costrette, volenti o nolenti, a convivere, la volontà di ripensare a costanti culturali di lunga durata è
diventato argomento ricco di precise conseguenze anche sul piano civile e sociale. Al convegno hanno
partecipato 67 persone, oltre a qualche sporadica presenza e a una intera classe del locale liceo (mattina di
venerdì). Le visite facoltative, fuori convegno sono state fatte a Venosa e Melfi (prima) e Troia e Borgo Segezia
(dopo).
venerdì 4 aprile,
Divino, verità e potere,RICCARDO ZERBETTO;
Il Dio degli dèi: da Akhenaton a Mosè, GIAN LUIGI PRATO.
La verità dei miti classici, GIANCARLA CODRIGNANI;
Politeismo e monoteismo tra negazione, appropriazione e convivenza,LUCIANO BOSSINA.
sabato 5 aprile
Visita guidata di Monte sant’Angelo.
“Al Dio ignoto”: discorso di Paolo davanti all’ Areòpago, ROMANO PENNA;
Mito e cristologia in Giustino (II secolo), GIORGIO OTRANTO.
domenica 6 aprile
La pluralità del mondo divino negli ebraismi all’inizio dell’era volgare, LUCA ARCARI;
C’è un politeismo nel cristianesimo? GIOVANNI FILORAMO.

