
LE STAGIONI DELLA BIBBIA 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO  
organizzato da BIBLIA, associazione laica di cultura biblica, in collaborazione con L’Ufficio Scolastico 

Regionale della Toscana, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze 

 
E’ ormai convinzione diffusa che la Bibbia costituisca un patrimonio culturale indispensabile per 

comprendere molti aspetti della nostra civiltà. In questo spirito Biblia ha firmato il 29 marzo 2010 con 

il MIUR un protocollo d’intesa volto a promuovere la conoscenza della Bibbia nella scuola italiana.  

Seguendo l’ordine dei tempi e delle stagioni, il corso presenta quattro fra i libri biblici più suggestivi, 

tanto ricchi sotto l’aspetto letterario e del pensiero, da essere una fonte inesauribile di riflessioni. 

Essi saranno introdotti da studiosi di indiscussa competenza e di vario orientamento. Il coordinatore 

del ciclo, prof. PIERO STEFANI, accompagnerà ogni incontro con suggerimenti didattici. Pur essendo 

aperto a tutti gli interessati, il corso è rivolto in modo specifico agli insegnanti toscani di materie 

umanistiche.   

 
Giovedì 6 ottobre 2011, ore 15,30-18,30: Qohelet,  nell’autunno della vita (AMOS LUZZATTO e LUCA 

MAZZINGHI). 

Giovedì 15 dicembre 2011, ore 15,30-18,30: Giobbe, quando l’esistenza si fa buia (JOSEPH LEVI e 

ROBERTO VIGNOLO). 

Giovedì 15 marzo 2012, ore 15,30-18,30: Lo sbocciare dell’amore, il Cantico dei cantici LUCIANO CARO e 

SERENA NOCETI). 

Giovedì 14 giugno 2012, ore 15,30-18,30: Rut, tra le messi mature (MILKA VENTURA e LIDIA MAGGI). 

 
 
 

PRIMO APPUNTAMENTO:  

QOHELET (o L’ECCLESIASTE) NELL’AUTUNNO DELLA VITA 
6 ottobre 2011, ore 15,30-18,30 

 
Istituto Tecnico Leonardo da Vinci, via del Terzolle 91, Firenze Rifredi 

(dieci minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di Rifredi; ampio parcheggio per auto) 

 
Forse nessun libro biblico postula un lettore-

interlocutore così moderno, anzi postmoderno, come 

quello a cui si rivolge il Qohelet, confidandogli un modo di 

pensare – credente e laico insieme – soltanto oggi 

fruibile completamente, dopo una latenza di oltre due 

millenni. Nonostante il motto che lo ha reso celebre 

secondo cui non vi è nulla di nuovo e sotto il sole, 

studiare e insegnare questo testo può diventare, perciò, 

una piccola, ma non per questo meno significativa, novità 

all’interno del panorama scolastico.  

Relatori: prof. Amos Luzzatto, Presidente della 

Comunità Ebraica di Venezia; don Luca Mazzinghi, 

Presidente dell’Associazione Biblica Italiana. 
                   

  Tutto ha il suo momento, e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo (Qo 3,1) 
 
 

Ingresso libero 
Si rilasciano regolari attestati di frequenza (D. M. del 25-07-2006) 

 


