
                                       

Bibbia e letteratura

Nell'ambito del ciclo di letture bibliche su Bibbia e letteratura, l’Associazione Biblioteca Salita 
dei Frati ha il piacere di invitarLa

martedì 16 ottobre 2012 alle ore 20.30

alla conferenza di Piero Stefani sul tema

Scriptura crescit cum scribente: Bibbia e letteratura

Introduce Fernando Lepori

*   *   *
Il tema
Il titolo allude alla frase di Gregorio Magno «Scriptura crescit cum legente». Stando a essa l’intelligenza 
spirituale è una forma di arricchimento del testo biblico. Può dirsi lo stesso anche per le innumerevoli 
ri-scritture a cui è stata sottoposta la Bibbia? Il panorama senza dubbio si allarga, ma si approfondisce o 
diviene semplicemente più profano? In definitiva, è lecito trasformare un testo sacro in letteratura? Per 
rispondere a questo interrogativo è necessario riflettere sul problema della secolarizzazione. Appare in 
ogni caso certo che alcune caratteristiche proprie dell’arte narrativa biblica abbiano inciso a fondo sui 
modi, peraltro molto vari, in cui le storie bibliche sono state riscritte. Paradigmatico in proposito è un 
confronto con il Corano ben esemplificato dalle maniere in cui i due testi sacri raccontano la storia di 
Giuseppe e dei suoi fratelli.

*   *   *

Il relatore
Piero Stefani è vicepresidente di Biblia, associazione laica di cultura biblica, insegna Ebraismo presso 
la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano e tieni corsi presso il Centro card. Bea per gli 
Studi giudaici della Pontificia Università Gregoriana di Roma. I suoi interessi si incentrano prevalen-
temente sull’ermeneutica biblica, sui rapporti Bibbia e cultura e sulla teologia cristiana con particola-
re riferimento alle relazioni tra Chiesa e popolo ebraico. Tra le sue opere più attinenti al tema dell’in-
contro si segnala Le radici bibliche della cultura occidentale, Bruno Mondadori, Milano 2004. Nella collana 
«Farsi un’idea» (il Mulino, Bologna) è annunciata l’uscita di un suo testo intitolato Gesù (in libreria a 
novembre).
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