
PATRIARCATO DI VENEZIA 

SCUOLA BIBLICA 
San Marco 320/A – 30124 VENEZIA 

 

 
Venezia 8 giugno 2021 

 

Agli iscritti 

 
 
Cari amici e care amiche, 

 

                               vi raggiungo, alle porte dell’estate, con questa breve lettera che 

tradizionalmente, dopo un cammino denso di riconoscenza per il lavoro svolto, volgeva lo 

sguardo in avanti, a quello che ci avrebbe atteso alla ripartenza delle nostre attività. 

 

Nei mesi trascorsi la Scuola Biblica ha dovuto intraprendere, come tutti, delle vie del tutto 

nuove che, dopo l’iniziale smarrimento, abbiamo potuto via via apprezzare: gli incontri 

online ci hanno permesso di mantenere i contatti e di svolgere un percorso di vero 

approfondimento, avendo la fortuna di ascoltare relazioni preparate con grande 

competenza e cura, non solo dal punto di vista biblico ma anche da quello teologico e umano, 

un materiale che oltretutto rimane a disposizione nel sito della Scuola, nella sezione 

apposita. 

 

È veramente doveroso, da parte mia, ringraziare tutti per la disponibilità dimostrata ad 

accogliere le proposte fatte affrontando la fatica della novità. La modalità elettronica, 

abbiamo constatato, ci ha offerto qualcosa di positivo avendoci permesso di realizzare 

qualcosa che, con molta probabilità, le distanze ci avrebbero potuto impedire. 

 

La situazione che si va delineando nelle ultime settimane ci fa ben sperare: mentre 

l’andamento dei contagi sembra decrescere e pare possibile riprendere a vivere con più 

serenità, possiamo anche cautamente sognare in una ripresa delle attività della nostra 

Scuola Biblica secondo le modalità che hanno anzitutto nell’incontro personale il loro punto 

di forza. Resta vero comunque che, se il desiderio ci spingerebbe a fare le corse, la prudenza 

ci consiglia di andare con calma. 

 

In attesa quindi di potervi dare per tempo notizie riguardo alla ripresa delle nostre attività, 

suggerisco di prendere visione dell’allegato, curato dai Docenti della Scuola Biblica, nel 

quale potete trovare indicazioni di qualche bel testo che potrebbe far bene affrontare 

durante il tempo estivo che, dopo tanti mesi di prova, vi auguro possa servire a recuperare 

il buon umore e anche a condividere con i vostri amici l’esperienza della Scuola Biblica, 

invitandoli a partecipare alle nostre iniziative alla ripresa dell’anno pastorale. 

 

Con viva cordialità, 

 
Il Direttore della Scuola Biblica 

don Mauro Deppieri 


