La Bibbia, un libro difficile: scritto almeno duemila anni fa, nei circoli

culturali ebraici e quindi in un contesto storico culturale molto lontano dalla
nostra civiltà e soprattutto in un mondo teocratico di cui noi occidentali non
riusciamo più a capirne la logica e la dinamica.

La Bibbia, scritta con diversi generi letterari, di cui noi non facciamo più uso
e quindi difficilmente comprensibili.
La Bibbia, di difficile lettura, e quan-

do la si vuole “semplificare” si cade
quasi inevitabilmente in errori di

numeri della Bibbia.

2000 anni.
Il “Libro” che oggi 2 miliardi e 153 milioni di
cristiani considera la “Parola di Dio”.
Il “Libro” che, in originale, sarebbe venerato da 1
miliardo e 300 milioni di musulmani.
Un patrimonio di libri che dal 1800 a.C.
Letta nelle Chiese cristiane da

accompagna il popolo ebraico.

interpretazione anche molto grezzi.

Il limite della Bibbia.

lunga maratona per giungere a

(Lettera agli Ebrei 1,1) “ Dio, che aveva già parlato nei tempi antichi molte
volte e in diversi modi ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi
giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio […] Questo Figlio, che è irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza e sostiene tutto con
la potenza della sua parola […] si è assiso alla destra della maestà nell’alto
dei cieli, ed è diventato tanto superiore agli angeli quanto più eccellente del
loro è il nome che ha ereditato”.

E quindi è necessario correre una

capire della Bibbia quel tanto che
può servirci per vivere da cristiani
o da persone consapevoli di alcune
vitali radici culturali sulle quali
siamo innestati.

don Pier Giorgio Serra
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Comuni e Parrocchie di Givoletto e di La Cassa

Maratona della

Bibbia

Come a dire: non più “una parola” per quanto autorevole, ma la Presenza di Colui-Che-Parla, la Parola Vivente, il Verbo Incarnato.

29-30-31 maggio 2009
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venerdì 29 a Givoletto (in Sala Consiliare).

Domenica 31 maggio a S. M. Ausiliatrice

ore 21: Bibbia, un libro fondamentale nella nostra società.

ore 17: Letture: La Bibbia sul monte.

più eroico diffusore del Vangelo in

sabato 30 a La Cassa

Sacrosanto: perché la Bibbia è“il

ore 20: Il Racconto drammatico di un grande Progetto.

ore 18: S. Messa.
ore 19: Cerimonia di chiusura della Maratona Biblica.

Maratona della Bibbia: perché.
Le Confessioni Cristiane si sono accordate nel dedicare una

particolare cura nel diffondere la conoscenza e nel favorire

Lo dicono un Cattolico, un Ebreo, un Ortodosso, un Protestante.
Moderatore: don Roberto Repole.

la lettura della Bibbia in questo bimillenario della morte di
San Paolo, grande “scrittore ispirato” della Bibbia, ed il
tutto il mondo.

Libro” dei cristiani e quindi il libro
persone e non è molto conosciuta.

Eppure i principi morali e religio-

si a cui si ispirano gli Ebrei ed i

ore 21: Cena ebraica con il canto dell’Hallel.

talmente dalla Bibbia.

ore 22: Letture: La Bibbia di notte.

Cristiani provengono fondamen-

Dalla Torre di Babele (Gen. 11) al Monte dell’Ascensione
(Atti 1) passando per il Monte Sinai e l’Oreb, il Nebo, il Sion,
il Monte delle Beatitudini e il Golgota.

La Creazione: l’Eden
Caino e Abele: La Sconfitta di Dio
Il Diluvio Universale: La Punizione di Dio
La Promessa ad Abramo: Un Nuovo Progetto Dio

di circa due miliardi e mezzo di
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(in Chiesa).

durata 1 ora

Fuga dall’Egitto
Nascita del Messia
Resurrezione
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(Givoletto)
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