
BIBLIA, Associazione laica di cultura biblica              Comune di Brescia 
 
 

LO STRANIERO ORA E ALLORA:  
LA VISIONE BIBLICA DEL FORESTIERO 

 
Auditorium San Barnaba, Brescia, mercoledì 10 ottobre 2007  

 
Corso di aggiornamento  

 
Biblia è un’associazione qualificata come soggetto  

che offre formazione dal Ministero della Pubblica Istruzione,  
ai sensi degli artt. 2 e 3del D.M. del 25.07.2006. 

Si rilasciano regolari attestati di frequenza 
 

Presentazione 
Da anni la società, la politica, la cultura, la scuola si occupano degli stranieri. Il problema è cruciale perché 
ne va del nostro convivere e del nostro comprendere. Per questa ragione sono chiamate in cause le matrici 
profonde della nostra civiltà. Tra esse vi è la Bibbia. Non è esagerato affermare che il tema dello straniero 
nella Scrittura risulta costante e portante. Ciò avviene perché non siamo davanti a un libro genericamente 
umanistico e cosmopolitico; al contrario si tratta di testi universali proprio perché radicati nella vita di un 
popolo. Conciliare identità particolare e aperture all’altro è ancora il nostro problema. La Bibbia nella sue 
complessità, nelle sue grandi prospettive e  nelle sue problematiche oscillazioni può dirci ancora molto. 
La giornata di studio, attenta a fornire precisi contributi al mondo della scuola, prenderà le mosse dalla 
situazione presente, risalirà all’epoca biblica e si concluderà attorno a due figure di donna, Rut ed Ester. Esse 
rappresentano le due facce opposte e complementari dell’essere stranieri:  la prima è una moabita che si 
integra in Israele,  la seconda un’ebrea che vive presso la corte persiana.  
 
 
Programma 
10,00 Presentazione della giornata  e saluto del Sindaco, Paolo Corsini. 
10,30  VINCENZO PACE, ordinario di sociologia della religione, Università di Padova, 
            Figure dello straniero nel mondo contemporaneo.. 
11,15 AMOS LUZZATTO, già Presidente UCEI,  
            Lo straniero nella Bibbia. 
 
12,00 Dibattito e pausa pranzo. 
 
14,30 PIERO STEFANI, Comitato scientifico di Biblia,  
            Rut ed Ester: le identità complesse delle straniere. 
15,15 LAURA NOVATI, Consiglio direttivo di Biblia,  
            Lettura iconografica di Rut e di Ester. 
16,00 Dibattito e conclusioni. 
 
 
Per iscriversi al corso 
Inviare subito a Biblia, per posta, per fax o per e-mail mail (Biblia, via A. da Settimello 129, 50040 
Settimello FI, tel. 055/8825055; fax 055/8824704; biblia@dada.it) l’adesione alla giornata di studio, 
inviando il modulo allegato, compilato in tutte le sue parti. 
Il contributo alla spese organizzative e per la cartella e materiali di lavoro è di 5 € da pagare sul posto. 
Possono partecipare anche non insegnanti. 

                                   Vai alla pagina seguente per la:
                                                 RELAZIONE

mailto:biblia@dada.it


 
Prendi il libro e leggi, Brescia, 10 ottobre 2007 

Per il secondo anno consecutivo, si è tenuta presso l’Auditorium San Barnaba di Brescia, con il 

concorso del Comune, la giornata di studi destinata agli insegnanti, sotto la testatina “Prendi il libro 

e leggi”. In realtà, gli insegnanti costituivano solo la metà dell’uditorio, ma ciò che importa è che 

l’appuntamento continui e si radichi, diventando un punto di riferimento e di presenza annuale di 

Biblia, nello spirito che ha guidato la raccolta di firme e l’appello per una migliore conoscenza e 

lettura della Bibbia nella scuola. Il tema di quest’anno era “lo straniero”, meglio “la straniera” visto 

che l’attenzione si è focalizzata sui libri di Ester e di Rut; un tema però che domina il presente e 

quindi ha sollecitato, prima di avvicinarsi al testo biblico, alcune riflessioni sul concetto stesso di 

straniero ed estraneità, accoglienza e rifiuto. Ha introdotto l’argomento in tutte le sue odierne 

varianti Vincenzo Pace, sociologo della religione, seguito da Laura Luzzatto, che ha invece 

ripercorso le diverse forme e figure presenti nel testo biblico; poi Piero Stefani ha analizzato la 

struttura, il senso e la ricezione dei due libri/figure di Rut e di Ester e Laura Novati ha 

accompagnato questo discorso con un breve excursus iconografico, anzitutto di omaggio a Lele 

Luzzati. Concludendo con una citazione di Paolo De Benedetti, riferita al libro di Ester: è la storia 

di una Shoà mancata, è la storia di una Shoà – per quella volta – inventata.  

Laura Novati 

 




