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-  Le attività della LUBiT inizieranno a partire da 
 venerdì 4 novembre 2016, h. 17.30.
-  I corsi hanno cadenza settimanale, di norma il
 venerdì dalle ore 17.30 alle ore 19.00 presso il 
 Palazzo Vescovile di Chiusi (Si).
- Possono partecipare ai corsi tutti gli iscritti alla
 Libera Università.
-  Il costo dell’iscrizione è di euro dieci (cinque per gli
 studenti), e dà diritto alla partecipazione a tutte le
 attività dell’anno accademico.
- Per informazioni ed iscrizioni è possibile contattare
 la segreteria al num. 347-9490166; oppure si può
 visitare il sito internet www.lubit.it

La nobile famiglia senese dei Piccolomini, a lungo prota-
gonista della vita cittadina, fu esiliata intorno alla metà del 
XIV secolo, perdendo ricchezze e privilegi. Il nonno di Enea 
si stabilì a Corsignano dove, nel 1405, vi nacque il futuro 
pontefi ce. Il vivace rampollo della decaduta famiglia compì i 
suoi studi a Siena, non senza diffi coltà e umiliazioni, per poi 
andare a vivere e lavorare nelle più disparate città italiane ed 
europee, ma avrebbe per sempre ricordato l’infanzia trascorsa 
nel minuscolo centro medievale, tra la pace delle casette me-
dievali affacciate sulla solitaria Val d’Orcia.
Nelle tante occasioni di viaggio legò subito con i più noti 
pensatori e scrittori umanisti italiani ed europei. Ambizione 
e ingegno spinsero Enea Silvio Piccolomini a seguire ogni 
nuova strada, iniziando la sua rapida ascesa grazie al cardina-
le Capranica che lo nominò suo stretto collaboratore presso 
il Concilio di Basilea (1431-1439). Raffi nato, colto, abile 
diplomatico, quando fu inviato ambasciatore presso Papa 
Eugenio IV, contro il quale, a sostegno della dottrina conci-
liarista, si era schierato a Basilea, riuscì addirittura a divenir-
ne segretario apostolico, dimostrando una innata capacita di 
navigare senza danni nei tempestosi mari della politica e del 
potere.Vescovo di Trieste, poi di Siena, proseguì ad intessere 
infi niti rapporti diplomatici in tutta Europa, preoccupato 
dell’avanzata ottomana verso i confi ni dell’occidente.
Candidato in sordina tra i vari litiganti all’interno del con-
clave del 1458, ne uscì papa con il nome di Pio II.
Durante i sei anni di pontifi cato realizzò parte dei suoi sogni 
di umanista, pur arrivando al traguardo consumato da una 
vita vissuta senza risparmiarsi in nulla. Combattè la schiavitù 
e la tratta dei neri che, sia pure in proporzioni modeste, già 
cominciava ai suoi tempi. Difese inoltre gli ebrei e ne mi-
gliorò le condizioni nello Stato della Chiesa.
Tra un viaggio e l’altro il pontefi ce era riuscito a concretiz-
zare un desiderio incredibile: costruire una città, progettan-
dola secondo la nuova fi losofi a che vedeva l’uomo al centro 
dell’universo: l’antico borgo di Corsignano non esisteva più, 
era sorta e portava il suo nome Pienza. Era l’anno 1462. 
Trent’anni dopo Colombo avrebbe scoperto l’America por-
tando con sé un volume: l’Historia Rerum ubique gestarum, 
scritto da Pio II.
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L’ANNO ACCADEMICO 2016-2017
La “Libera Università per le scienze biblico-teologiche Pio 
II” nasce con lo scopo di sostenere l’approfondimento cul-
turale della dottrina cristiana in un momento storico in 
cui si avverte decisiva l’importanza di una solida prepara-
zione teologica anche dei laici.

La LUBiT si pone al servizio della Diocesi di Montepul-
ciano-Chiusi-Pienza e si propone di collaborare e coin-
volgere il mondo del lavoro, della cultura, della scuola e 
dell’università. Con specifi ca attenzione cura il settore bi-
blico, teologico e pastorale. 

Per conseguire le sue fi nalità la LUBiT organizza le seguen-
ti attività didattiche:
1. Corsi annuali progressivi su varie materie;
2. Corsi monografi ci, conferenze tematiche, approfondi-
 menti vari;
3. Corsi per la formazione degli operatori della pastorale;
4. Attività varie per l’inculturazione della fede.
5. Corsi di aggiornamento per insegnanti e professionisti.

L’iscrizione alla LUBiT e la partecipazione alle varie atti-
vità
annuali sono aperte a tutti gli interessati. 

4 novembre 2016
Corso biblico

Il Cantico dei Cantici nel monoteismo ebraico
prof. p. Giulio Michelini

Istituto Teologico di Assisi
Chiusi, Sede LUBiT ore 17.30

11 novembre 2016
Una nuova esegesi del Cantico dei Cantici
prof. mons. Gianantonio Borgonovo

Biblioteca Ambrosiana di Milano
Chiusi, Sede LUBiT ore 17.30

18 novembre 2016
L’amore sponsale nel Cantico dei Cantici

mons. Stefano Manetti
Vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza

Chiusi, Sede LUBiT ore 17.30

25 novembre 2016
Schiave dell’Isis. Un’inchiesta

dott.ssa Sara Lucaroni
Giornalista di Sky Tg 24 e Rai Uno

Chiusi, Sede LUBiT ore 17.30

2 dicembre 2016
L’esortazione apostolica “Amoris Laetitia”

di papa Francesco
prof. don Paolo Carlotti

Università salesiana di Roma
Chiusi, Sede LUBiT ore 17.30

24 febbraio 2017
Corso sulla mistica cristiana

La fenomenologia della mistica cristiana
prof. p. Francois Dermine

Facoltà teologica dell’Italia settentrionale - Milano
Chiusi, Sede LUBiT ore 17.30

10 marzo 2017
L’estasi nell’arte

prof. m° Massimo Lippi
Scultore, poeta - Siena

Chiusi, Sede LUBiT ore 17.30

17 marzo 2017
La “visio Dei” nella Commedia dantesca

prof. Davide Rondoni
Università di Bologna

Chiusi, Sede LUBiT ore 17.30

24 marzo 2017
Il messaggio mariano nelle apparizioni di Fatima

prof.ssa Angela Roncucci
Licei poliziani di Montepulciano (Si)

Chiusi, Sede LUBiT ore 17.30

31 marzo 2017
Un’etica per la cura

prof. don Antonio Bartalucci
Pontifi cio Seminario “Pio XII” di Siena

Chiusi, Sede LUBiT ore 17.30

18-19 aprile 2017
Due giorni letteraria con gli studenti dei

Licei Poliziani di Montepulciano (Si)
Abbazia di Spineto - Sarteano

COME NASCE LA LUBiT

Cantici nel monoteismo ebraico
p. Giulio Michelini
o Teologico di Assisi
Sede LUBiT ore 117.7.7.303030

novembrree 22001166
egesi del l CaCaCantnn icicico oo dededei i CaCaCanticiii
Gianananantotoonininioo o BoBoorrgr onovo
Ambmbbroror sisisiananana aa dididi MMMilili ano

Sedeee LLLUBUBUBiTiTiT ooorerere 1117.7.7 3000

novveemmbbrree 201166
salelee nnel Canananttico dddeieiei CCanana tiiicicici
s. StStStefefefanananoo o MMaM nettii
onteeepupupulclcciaiaianonono-C-C-Chihihiusususiii-PiPiPienenenzazaza
Sedee LLLUBUBUBiTiTiT oorerere 11177.7 303030

novembbrre 22001166
e dell’Isis. UUUn’n’n’inininchchchieieieststtaaa
ssa Sara Lucacacarororoninii
di Sky Tg 24 e RRRaiaiai UUnooo

Sede LUBiT ore 17.30300

dicembre 2016

f g
prof. p. Francois De

FaFaFacococoltl à teologica dell’Italia sette
ChCC iusi, Sede LUBiT o

1100 marzo 201
L’L’L’esesestatatasi nell’arte

prprprofoof. m°m°m° MMMassimo
ScScSculllttoreree,,, popopoeta - S

Chhiuiuusisisi,, SeSeSededede LLLUBUBUBiT o

1177 mmaarrzzoo 2201
La ““vivivisisis o o DeDeDei” nnnelele la CCComomomm

prprprooof. DaDaDavivividedede RRRoon
UnUnUnivi ererersisisitàtt dddi BoBBolo

ChChiusi, SeSeededede LLLUBUBUBiTiTiT o

2244 mmaarzzoo 201
IlIlIl messaggio mmmararariaiaianonono nnelelellelele appa

prprprofofof.s.sssasasa AAAngngngele a Ron
LiLiLicececei i i popopolliziziziananani i i ddidi Montep

ChChChiuiuiusii,, SeSeSeddde LUBiT o

31 marzo 201
Un’etica per la cu

prof. don Antonio Ba
P ifi i S i i “Pi X


