I MOLTI NOMI DELL’UNICO DIO
Biblia, Associazione laica nazionale di cultura biblica
biblica, con “Effetto Bibbia” di Bergamo
Centro Culturale S. Bartolomeo, 15 – 16 febbraio 2014
“Un
Un Dio creatore che entra in relazione con le proprie creature pur essendo «altro» rispetto a loro: ecco perché
anche lui ha «molti nomi». Essi non lo esauriscono. Per usare un termine improprio, non ne dicono la natura;
alludono però alle relazioni da lui instaurate e ai vari modi del suo operare. Il Tetragramma ((YHWH)
impronunciabile - non ineffabile - è un simbolo di tutto ciò. Non lo si può pronunciare proprio per la pienezza
rappresentata da quel nome e non già per l’intrinseca inadeguatezza del termine. Per Paolo è lo Spirito in noi
che grida «Abbà» perché noi non siamo in grado di farlo, mentre i suoi gemiti sono inesprimibili (Rm 8,15.26). I
novantanove nomi più belli dell’islam rimandano al centesimo, noto solo ad Allah. I nomi da noi pronunciati
dicono relazioni ma non ci consentono di catturare il divino
divino”.
Di questo e di altro si è parlato a Bergamo. Vi hanno partecipato31 iscritti, più 7 relatori e staff e circa 50 ospiti
locali: tutti hanno apprezzato il grande livello delle relazioni. A fronte di grossi sforzi organizzativi
organizzativi,ci si sarebbe
potuti aspettare una maggiore affluenza, avvenuta forse a causa della brevità del seminario, della località e del
costo. E’ stato svolto il seguente programma:

Sabato 15 febbraio
Ore 14.00
Visita guidata alla Basilica di Santa Maria Maggiore in Città Alta.
Ore 17,00
Introduzione al tema,, mons. PATRIZIO ROTA SCALABRINI, delegato diocesano per l'ecumenismo e il
dialogo interreligioso.
Il Dio di…,mons. GIANFRANCO BOTTONI,responsabile
responsabile delle relazioni ecumeniche e interreligiose
della Diocesi di Milano.
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
- I nomi di Dio nell’ebraismo,
nell’ebraismo prof. MINO CHAMLA, filosofo ebreo 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, Bergamo.

