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12. L’elezione

Il Centro Culturale G. Lazzati, proseguendo con la felice ini" GIUSEPPE LAZZATI "

bas

È la cifra che sta a significare la scelta del Signore,
il numero dell’elezione: le 12 tribù d’Israele, i 12
apostoli… Per estensione, è il numero che designa
il popolo di Dio (dell’Antico e del Nuovo Testamento) nella sua totalità.
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Testi e commenti:

40. Il cuore, le generazioni

Sono gli anni di una generazione e dunque il tempo
necessario per un cambiamento, una conversione
radicale. Per questo il Diluvio universale si prolunga 40 giorni e 40 notti (è il passaggio a un’umanità
nuova) e gli israeliti soggiornano 40 anni nel deserto.

Diluvio universale
Michelangelo
1510 - Cappella Sistina - Città del Vaticano
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sIn alvezza
una cifra

S.E.R. GIANFRANCO Cardinal RAVASI

ziativa già riproposta gli scorsi anni, andrà ad allestire nei giorni
17-18/24-25 maggio prossimi, la mostra : “La Bibbia e la scienza dei
numeri. La salvezza in una cifra”.
Negli scorsi anni sono state realizzate diverse mostre: nel salone della
casa parrocchiale (“Il colore della parola” mostra di icone contemporanee, la riproduzione de “La cappella degli Scrovegni”, “Il volto del
Risorto”) e nel 2012 nella Locanda del Samaritano “La Sacra Famiglia
nell’arte” e poi lo scorso anno “Il cammino di Pietro”.
Quest’anno abbiamo pensato di usare come soggetto, una riflessione
del Cardinale Gianfranco Ravasi uscita su Avvenire del 22 luglio 2012,
dal titolo “La Bibbia e la scienza dei numeri. La salvezza in una cifra”,
che è anche il titolo della mostra.
Le mostre degli scorsi anni prendevano spunto da un commento scritta
(riflessione ed articolo) attualizzata attraverso un percorso pittorico
che permetteva di cogliere al meglio il tema. In sintesi abbiamo presentato delle riproduzioni di opere d’arte descritte e commentate con
le riflessioni e gli articoli che avevamo a disposizione.
Quest’anno proponiamo il medesimo percorso utilizzando l’articolo
apparso su Avvenire.
LA BIBBIA E LA SCIENZA DEI NUMERI.
LA SALVEZZA IN UNA CIFRA
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Anche chi non ha una grande assuefazione coi testi sacri sa che essi sono
costellati di numeri che spesso non devono essere computati quantitativamente, ma valutati qualitativamente, cioè come simboli. Così, che la creazione dell’universo sia dalla Genesi distribuita nei sette giorni della settimana,
destinata ad avere il suo apice nel sabato liturgico, è legato al fatto che il
sette è un segno di pienezza e perfezione, naturalmente coi suoi multipli.
In questa luce si comprende perché si scelgano nell’Apocalisse sette chiese,
perché Gesù ci ammonisca di perdonare non solo sette volte, ma settanta
volte sette, perché l’oro puro sia «raffinato sette volte», come si dice nel Salmo 12,7, perché settanta siano gli anziani del «senato» costituito da Mosè,
settanta i discepoli inviati in missione da Gesù, settanta siano gli anni dell’esilio babilonese e settanta settimane d’anni scandiscano l’avvento finale del
regno messianico, secondo il libro di Daniele (9, 24).Ugualmente al tre viene
assegnato un valore di pienezza, come appare in modo supremo nella Trinità
cristiana, ma come si aveva già in tante altre distinzioni ternarie bibliche:
tre erano le parti dell’universo (cielo, terra, inferi), tre le feste principali di
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