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IL GRUPPO ECUMENICO/GRUPPO SAE DI TRIESTE
CONTRIBUISCE CON UN NUOVO TASSELLO AL MUSEO DELLA BIBBIA
DELLA CHIESA CRISTIANA AVVENTISTA DEL SETTIMO GIORNO
L’attività del Gruppo Ecumenico/Gruppo SAE di Trieste degli ultimi tre
anni è stata ospitata dalla Chiesa Cristiana Avventista del Settimo
Giorno. Come simbolico atto di ringraziamento, il Gruppo ha voluto
contribuire alla realizzazione del Museo della Bibbia creato dalla
Chiesa avventista. Il piccolo contributo è consistito in due preziose
Bibbie in lingua armena, complete di Antico e Nuovo Testamento: una
in armeno moderno e una in armeno classico. Le Bibbie sono state
procurate dalla prof.ssa Adriana Hovhannessian, membro della
Comunità armena di Trieste e della Commissione diocesana per
l’ecumenismo, e troveranno presto posto nel Museo avventista.
L’inaugurazione “ufficiale” del Museo
avverrà nel corso del 2023, ma esso già
offre alla consultazione del pubblico
Bibbie in 70 lingue, un importante 10% delle 700 lingue in cui è
stato tradotto il testo sacro della cristianità. «Miriamo ad averle tutte
– afferma il dott. Michele Gaudio, pastore della Chiesa e direttore
del Museo –, ma siamo consapevoli che ci vorrà del tempo».
Il Museo, accanto alla Biblioteca e all’Archivio storico,
rappresenta un ulteriore fiore all’occhiello della Chiesa
avventista di Trieste ed è aperto il martedì dalle 9 alle
13, il sabato dalle 12 alle 17 e la domenica dalle 9 alle
12. Sul sito della Chiesa sono ben espresse le finalità del
Museo stesso. Tra l’altro, vi si sottolinea l’importanza
della Bibbia
non soltanto
per i credenti
praticanti,
bensì
per
tutte
le
culture del mondo, nonché per l’etica e il diritto.
Dall’elenco delle lingue rappresentate, si potrà vedere
come lingue diverse – quali la russa e l’ucraina, la turca
e l’armena, l’araba e l’ebraica, l’hindi e l’urdu – trovino
armonicamente spazio negli stessi scaffali. Un segno di
speranza per la pacifica convivenza tra i popoli.
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