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Agli iscritti

Cari amici e care amiche,
da lungo tempo, ormai, ogni attività della nostra vita ha a che fare con ciò che la situazione
sanitaria e le conseguenti normative consentono o impediscono di fare a tutela e
salvaguardia della salute propria e altrui. La Scuola biblica in ciò non può fare eccezione.
L’anno scorso, non potendo avviare le nostre iniziative secondo le nostre abitudini, abbiamo
cercato di intraprendere strade nuove: gli incontri online, grazie agli strumenti elettronici,
hanno permesso non solo di mantenere i contatti, ma di svolgere un bel lavoro che non ha
mancato di essere intenso e interessante. Quello che sembrava una scommessa azzardata,
grazie all’intraprendenza di tutti, si è rivelata una soluzione ricca di opportunità.
All’inizio del nuovo anno possiamo timidamente dire che finalmente le cose stanno
cambiando in senso positivo: la tendenza dei dati che ogni giorno ci aggiornano
sull’andamento dei contagi ci spingono a riprendere i Corsi dei diversi gruppi in presenza.
Insieme ai Docenti della Scuola biblica, dopo attenta valutazione, considerando che cosa
fosse meglio da un punto di vista logistico, ci pare sia allora possibile tornare ad incontrarci
di persona sperando di lasciarci alle spalle in modo definitivo questo tempo così difficile che
ha segnato la vita di tutti noi, delle nostre famiglie come delle nostre comunità e attività.
Devo ringraziare per questa possibilità, insieme ai Docenti, tutti voi e anche quanti ci
mettono a disposizione degli spazi: Centro Pattaro e Padri Cavanis, a Venezia, insieme a tanti
altri Parroci, in parrocchie e patronati a Venezia e altrove, segno di passione per qualcosa
che riconosciamo come un bene veramente prezioso.
Riprenderemo pertanto dal punto in cui avevamo dovuto interrompere in modo forzato i
nostri percorsi con la lettura attenta e lo studio della seconda parte degli Atti degli Apostoli:
gli incontri tematici svolti con il collegamento elettronico hanno permesso di vedere
nell’insieme quello che ora vale la pena considerare in modo attento e ordinato.
La voglia di ricominciare non deve farci dimenticare le precauzioni necessarie perché tutto
si svolga in modo da garantire sicurezza e serenità: accanto al green pass, segno del
compiuto ciclo vaccinale, sarà necessario mantenere il distanziamento, la mascherina e
l’igienizzazione delle mani.

Ogni anno, alla ripresa delle attività, la Scuola biblica era solita offrire delle Conferenze
pubbliche, molto apprezzate e partecipate. Vivremo tale momento di ripresa con un
incontro online, affrontando a partire dagli Atti degli apostoli un tema di grande attualità
per tutta la Chiesa. Cominciamo così con cautela, ma con grande speranza e determinazione.
Vi invito pertanto, per ogni dettaglio, a prendere visione del programma che vi viene inviato
in allegato per verificare orari e date degli incontri, come pure le modalità di iscrizione.
Nell’organizzare le attività abbiamo anche voluto offrire, grazie alla disponibilità di alcuni
Docenti, la possibilità di frequentare alcuni Corsi in forma online in modo tale da favorire la
più larga partecipazione.
Mentre ci auguriamo reciprocamente un tempo felice e un cammino fecondo, vi saluto tutti
e tutte con viva cordialità,

Il Direttore della Scuola Biblica
don Mauro Deppieri

