XI Convegno Internazionale “Creazione e Salvezza nella Bibbia”
ROMA (05.03.2007) – “Creazione e Salvezza nella Bibbia” sarà il tema dell’XI Convegno
Internazionale di Studi promosso dalla Facoltà di Teologia della Pontificia Università della Santa
Croce e in programma dall’8 al 10 marzo 2007.
“Nella tradizione biblica, i concetti di creazione e salvezza appaiono legati a doppio filo – si legge nella
presentazione dell’iniziativa -. Fin dall'Antico Testamento, gli eventi della storia della salvezza proiettano
luce sull'idea di creazione: il Dio che salva è il Dio che crea. A sua volta, la conoscenza di Dio come
creatore permette di comprenderne meglio l'iniziativa di salvezza: il Dio che crea è il Dio che salva. Nel
Nuovo Testamento, la venuta di Cristo invita a scoprirne il ruolo nel mistero della creazione, mentre la
salvezza viene ricompresa come nuova creazione”.
“Il Convegno ricalcherà l'articolazione del canone biblico, soffermandosi sui libri che rivolgono maggiore
attenzione al binomio creazione-salvezza. Nella prima giornata si prenderà in esame l'Antico Testamento:
dal Pentateuco e in particolare dalla Genesi, al profeta Isaia e ai testi sapienziali e poetici, senza trascurare
la loro traduzione in lingua greca”.
“La seconda giornata si volgerà agli scritti del Nuovo Testamento, nei quali la creazione riceve nuova luce:
dall'insieme di Luca-Atti, in cui l'orizzonte della salvezza si allarga dalla città di Davide al mondo creato,
alla rielaborazione semantica di san Paolo; dalla creazione nel Logos del Vangelo secondo Giovanni alla
nuova creazione dell'Apocalisse”.

I lavori avranno inizio giovedì 8 marzo con gli interventi del prof. Michelangelo Tábet
(Pontificia Università della Santa Croce) su “Creazione e salvezza nella tradizione storica
d’Israele”, del prof. Santiago Ausín (Università di Navarra) su “Creazione ed esodo in Isaia: due
momenti chiave dell’azione salvifica di Dio”, del prof. Alviero Nicacci, O.F.M. (Studium Biblicum
Franciscanum di Gerusalemme) su “La teologia della creazione nei Salmi e nei libri sapienziali” e
del prof. Marco Valerio Fabbri (Pontificia Università della Santa Croce) su “Creatore e demiurgo:
fede biblica e platonismo a confronto”.
Per venerdì 9 marzo sono previsti invece gli interventi del prof. Scott W. Hahn (St. Paul
Center for Biblical Theology dell’Ohio) su “Il mondo creato come orizzonte della regalità di Cristo
nell’opera lucana”, del prof. Mons. Romano Penna (Pontificia Università Lateranense) su “Il
concetto di creazione in S. Paolo: dalla cosmologia a un’antropologia cristologica”, del prof.
Mons. Rinaldo Fabris (Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano) su “Creazione le
Logos e nascita da Dio in Giovanni” e del prof. Claudio Doglio (Facoltà Teologica dell’Italia
Settentrionale di Milano) su “La creazione ‘nuova’ secondo l’Apocalisse”.
Sede del Convegno:
Aula Giovanni Paolo II, Palazzo di Sant’Apollinare (ingresso da p.zza Sant’Agostino, 7 – ROMA)
Per il programma dettagliato e gli abstracts delle relazioni:
http://www.pusc.it/teo/conv_07.html
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