
PATRIARCATO DI VENEZIA 

SCUOLA BIBLICA 
San Marco 320/A – 30124 VENEZIA 

 
 

Venezia 13 giugno 2019 

 

Agli iscritti 

 
 
Cari amici e care amiche, 

 

                               ci siamo da poco lasciati alle spalle un percorso che, per la prima volta 

nella quasi quarantennale storia della Scuola Biblica diocesana, ci ha condotti nella lettura 

e nello studio del libro di Giosuè, un testo avvincente per diversi aspetti ma nondimeno 

ostico e problematico per molti altri. Vorrei esprimere la mia gratitudine a tutti i Docenti 

che vi hanno accompagnato in questo arduo cammino, e a ciascuno di voi che, davanti alle 

difficoltà, non vi siete lasciati scoraggiare ma con la passione dei conquistatori vi siete 

inoltrati nella pagine di questo libro. Speriamo tutti che, accanto alle asperità del terreno 

abbiate potuto gustare almeno un po’ dei suoi frutti. 

 

Alla ripresa delle attività, in autunno, abbiamo scelto di riprendere in mano il libro degli 

Atti degli Apostoli che ci pone di fronte a una conquista di tutt’altro genere: la Parola del 

vangelo si diffonde fino agli estremi confini del mondo portata da discepoli, spesso umili e 

semplici, animati dallo Spirito Santo. Potrà certo essere una lettura molto proficua, perché 

il nostro tempo e la cultura in cui siamo immersi non è certo meno difficile di quello delle 

prime comunità cristiane e da loro avremo molto da imparare per noi e le nostre comunità. 

 

In allegato, ci permettiamo di suggerire qualche buon testo di lettura per l’estate e un 

elenco di Corsi, di carattere biblico o teologico o di spiritualità, scelti tra tanti allo scopo di 

far conoscere almeno alcune di queste belle iniziative, che magari possono stuzzicare i 

vostri interessi. 

 

Il tempo estivo possa servire anche al recupero delle energie e a condividere con i nostri 

amici l’esperienza della Scuola Biblica, invitando anche loro a partecipare alle nostre 

iniziative alla ripresa dell’anno pastorale. 

 

Con viva cordialità, 

Il Direttore della Scuola Biblica 
don Mauro Deppieri 

 
 

P. S. Posso già anticiparvi che la tradizionale gita in Carnia per visitare la mostra di Illegio avrà 
luogo sabato 21 settembre. 


