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GRUPPO ECUMENICO 

DI TRIESTE 

Gruppo interconfessionale per l’unità dei cristiani 

e il dialogo tra le religioni 
 

GRUPPO SAE 

DI TRIESTE 

Segretariato Attività Ecumeniche 

BIBBIA EXPO 

Iniziativa della Chiesa Cristiana Avventista 

di Trieste 

 

Quest’anno il Gruppo Ecumenico/Gruppo SAE di Trieste ha voluto iniziare la 

propria attività partecipando ad un’iniziativa della Chiesa Avventista. Si è 

trattato dell’inaugurazione della mostra “BIBBIA EXPO. Un viaggio nella storia 

e nella cultura biblica”. La mostra, ad ingresso libero, è stata allestita presso la 

sala di Riva III Novembre 9 ed è stata inaugurata martedì 8 ottobre 2019 alle 

ore 10. Numerosi i presenti ed i rappresentanti di Chiese e gruppi ecclesiali che 

hanno offerto la propria riflessione sul libro dei libri e ringraziato la Chiesa 

Avventista di Trieste, nella persona del suo pastore Michele Gaudio, per aver 

portato la mostra nella nostra città. Dopo i saluti e l’introduzione del pastore, 

sono intervenuti per il Comune, che ha patrocinato l’iniziativa, l’assessore 

Giorgio Rossi (cultura, sport, turismo, eventi) e l’assessore Serena Tonel 

(teatri, attività economiche, ESOF 2020). L’assessore Tonel ha 

successivamente anche tagliato il nastro. A seguire gli interventi del pastore 

Dieter Kampen (Chiese metodista, elvetica e valdese), del pastore Aleksander 
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Erniša (Chiesa luterana), del pastore Marco Emanuele Casci (Chiesa metodista 

di Udine), del pastore Daniele Podestà (Chiesa battista di Pordenone), di padre 

Luciano Larivera (Centro Veritas), di padre Renato Caprioli (Commissione 

diocesana per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso), del sig. Bruno Kucich 

(Movimento dei Focolari), del sig. Saleh Igbaria (Centro culturale islamico), del 

prof. Gianfranco Hofer (Centro Schweitzer), del sottoscritto (Gruppo 

ecumenico/Gruppo Sae). Impossibilitati a presenziare, hanno inviato i propri 

saluti ed auguri il rabbino Alexander Meloni (Comunità ebraica), ani Malvina 

Savio (Centro buddhista tibetano) e la sig.a Maura Del Puppo (Comunità 

bahá’í). 

La Bibbia, il libro più stampato al mondo, benché variamente interpretata ed in 

alcune occasioni storiche persino travisata per scopi di parte, rimane il testo 

che accomuna ed unisce le diverse confessioni cristiane. Di più, essa 

rappresenta il trait d’union con le altre religioni abramitiche: con gli Ebrei i 

Cristiani condividono quasi tutto l’Antico Testamento e l’Islam la considera uno 

dei propri libri sacri. Merito del riformatore Martin Lutero è quello di aver fatto 

uscire la Bibbia dal cerchio dei dotti e ad aver avviato l’opera di traduzione 

nelle lingue parlate dai popoli. Ma la storia completa del plurimillenario Libro è 

sinteticamente riassunta in alcuni pannelli che fanno parte della mostra, seguiti 

dalle immagini in scala dell’Arca di Noè, della Tenda di Mosè, del secondo 

Tempio e da altri oggetti di cui la Bibbia parla. Un doveroso accenno alla 

scoperta dei rotoli a Qumran introduce poi alla sezione in cui sono presentate 

decine di Bibbie di varie epoche, delle diverse confessioni cristiane e in varie 

lingue. 

La mostra sarà visitabile fino a venerdì 18 ottobre 2019 dalle 10 alle 13 e dalle 

16 alle 20. 

 

Trieste, 10 ottobre 2019 

 

Tommaso Bianchi 


