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19,20,21 Giugno 2015

Ricco
Banchetto
UN

cibo e convivialità nella Bibbia
Sabato
20 giugno 2015
ore 18.00

Nellambito della rassegna
culturale Festival del Mondo
Antico, lIstituto Superiore di
Scienze Religiose A. Marvelli
propone il percorso Biblia
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La Bibbia è ricca di riferimenti, immagini,
racconti e richiami al cibo, allatto del
mangiare e bere, del banchetto e della
convivialità, intesi sia in senso storico di
relazionalità e condivisione, sia escatologico, di comunione con Dio. Il pane, il
vino, lacqua, lolio, il latte, il miele e tanti
altri alimenti assumono un particolare
valore storico, culturale, politico, spirituale, rituale e simbolico.
Il tema della tavola e del cibo diventa,
pertanto, uno dei tratti materiali e simbolici determinanti dellidentità culturale
e religiosa nella tradizione ebraica e cristiana. Nel mangiare biblico vanno notati
due elementi indistinguibili nel senso che
ognuno sconfina nell'altro: il godere e il
celebrare, e l'uno non esiste senza l'altro.
Così la casa diviene un santuario e la
tavola intorno a cui si riunisce la famiglia
per i pasti diventa l'altare domestico. È
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quindi considerato quasi irriguardoso
verso Dio non fare festa mangiando e
bevendo in concomitanza con l'ascolto
della sua Parola: «Tutto il popolo andò a
mangiare, a bere, a mandare porzioni ai
poveri e a far festa perché avevano compreso le parole che erano state loro
proclamate» (Neh 8,10-12).
In senso biblico il rapporto con il cibo, e
in generale con tutti i beni del mondo,
deve essere pieno e senza riserve, ma
mediato dalla berakhah, ossia dalla benedizione. Chi pronuncia la benedizione
si rende conto e testimonia la provenienza
dei beni di cui gode. Nella prospettiva
neotestamentaria cristiana il cibo, a cominciare dal pane e dal vino, assume poi
una particolare rilevanza sacramentale,
simbolica e messianica, dal banchetto
delle nozze di Cana a quello della cena
pasquale.

Per info:
ISSR A. Marvelli, via Covignano 265, Rimini Tel. e fax 0541.751367 e-mail: segreteria@issrmarvelli.it
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SABATO 20 GIUGNO ore 18.00
Sala del Giudizio

(Museo della Città, Rimini Via Tonini 1)

A tavola con Abramo e i patriarchi
Cibi e bevande nella Bibbia
Prof. GIANPAOLO ANDERLINI
(Studioso di Ebraismo)

Un banchetto per tutti i popoli
Il senso messianico ed escatologico
del cibo e della mensa nella Bibbia
Prof. Don GUIDO BENZI

(Biblista, docente di Esegesi biblica veterotestamentaria
presso la Pontificia Università Salesiana di Roma e l'ISSR "A. Marvelli" di Rimini)

Coordina e introduce
Prof.ssa LAILA LUCCI

(Biblista, docente di Esegesi biblica - Libri Sapienziali - e di Ebraico biblico
presso l'ISSR A. Marvelli di Rimini)

