
Il	teatro	della	vita	in	Giobbe:	gli	abissi	del	Leviatano	e	la	“mirabile	visione”	

A	cura	di	Gianni	Vacchelli	(narratore,	artista	e	docente)	

Gli incontri biblici proposti sono dedicati al Libro di Giobbe, uno dei testi più 
straordinari per bellezza e audacia dell’intero corpus biblico. Il dolore, il cammino 
mistico ed iniziatico di Giobbe, il mistero di Dio sono alcuni degli aspetti che 
analizzeremo. La lettura proposta è aperta a tutti: credenti e non credenti. Sarà 
soprattutto sottolineato l’aspetto sapienziale, esistenziale, spirituale (in senso lato) a 
disposizione di tutti. 

Il Libro di Giobbe è un grande “teatro della vita”: la famiglia, la ricchezza, la natura, 
la perdita, il lutto, il dolore, la ricerca interiore, gli amici, la trasformazione, il mistero 
del divino, il silenzio, gli abissi e la speranza. Tutto sembra compreso dentro questo 
geniale testo. 

Lo leggeremo anche chiedendoci: cosa ha da dirci il Libro di Giobbe in tempi di crisi 
e di profonda e necessaria trasformazione. 
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