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Agli iscritti 

 
 
Cari amici e care amiche, 

 

                              «cosa faremo, quali sono le proposte della Scuola biblica?». Molti di 

voi, avendo nel cuore queste domande, si sono fatti presenti presso i Docenti che 

meglio conoscete o al sottoscritto chiedendo lumi in merito, anche perché di solito, 

a quest’ora, avevamo già un programma ben chiaro ed eravamo in procinto di 

ripartire con le Conferenze di inizio dei Corsi! 

 

Questo interesse è il segno di un amore per la Parola e per la Scuola biblica 

che è stata e vuole essere uno strumento umile ma efficace al suo servizio. È il segno 

di una passione, cresciuta nel tempo, insieme a tanti legami che rendono la Scuola 

biblica qualcosa di unico. È qualcosa di molto bello di cui ringrazio davvero tutti. 

 

Penso siano comprensibili da parte di tutti, tuttavia, le ragioni per cui 

abbiamo a lungo tergiversato: il permanere di una situazione alquanto incerta, e i 

rischi connessi, ci fanno propendere per una temporanea sospensione delle nostre 

attività, almeno quelle ‘in presenza’. Il comprensibile timore di un eventuale 

contagio, e delle sue conseguenze, da parte dei Docenti e da quella dei partecipanti, 

come la necessità di garantire il rispetto delle normative e delle raccomandazioni 

vigenti, ci hanno spinti a prendere, in modo condiviso, questa decisione che, per 

quanto dolorosa, appare la più sensata. 

 

Stiamo però pensando di offrire l’occasione di qualche serata per 

mantenerci in contatto e per proseguire, in modo guidato, il cammino intrapreso, 

sfruttando gli strumenti che i mezzi moderni ci offrono: sarà possibile, stando a 

casa, vederci e ascoltare quanto proposto. Forse ciò potrà sembrare complicato e 

difficile, a chi non è abituato, ma con l’ausilio di qualche nipote vedrete che non è 

così: è una prova, un tentativo sul quale sarete presto informati. 

 



 

 

Ricordo anche che il Sito internet della Scuola biblica, nelle apposite 

sezioni, permette l’ascolto di conferenze organizzate, non solo nel recente passato, 

dalla Scuola biblica (vedi Nota). 

 

Approfittiamo di questo tempo difficile anche per accostare, in modo 

autonomo, qualche testo biblico già affrontato o mai letto, col gusto di scoprire 

quanto è racchiuso in quelle pagine tanto affascinanti, anche se a volte un po’ aride: 

questa frequentazione della Parola farà crescere la familiarità con essa e non 

mancherà la possibilità di gustarne i frutti. 

 

Sempre con la speranza che le cose possano evolvere in modo positivo, 

saluto tutti e tutte con viva cordialità, 

 

 
Il Direttore della Scuola Biblica 

don Mauro Deppieri 
 
 
 
 
 

Nota: Nel sito www.scuolabiblicavenezia.it (sezione “Archivio”) è possibile 
ascoltare le conferenze tenute dal 2016 al 2020 sia a Venezia che a Mestre; e, nella 
sezione “Scaffale”, tre conferenze tenute in anni precedenti.   
Si può anche leggere il testo di molte conferenze organizzate dalla Scuola Biblica 
nel corso degli anni consultando il sito del Centro Pattaro, in cui le abbiamo 
inserite prima di avere il nostro sito: www.centropattaro.it /”Appunti di 
teologia”/indice tematico/temi biblici.  
 

 

 

ULTIMA ORA 

Il primo incontro in modalità da remoto si terrà martedì 27 p.v. alle 20.30 su 

piattaforma Zoom, e avrà come tema “La paura nella Bibbia”. Parlerà mons. 

Renato De Zan.  Vi invieremo notizie più precise tra qualche giorno. 

Per informazioni ulteriori scrivere 

 all’indirizzo ufficiocultura@patriarcatovenezia.it 

L’intervento verrà anche registrato e successivamente reso disponibile sul sito 

web della Scuola Biblica. 

http://www.scuolabiblicavenezia/
http://www.centropattaro.it/
mailto:ufficiocultura@patriarcatovenezia.it

