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Agli iscritti 

 
 

Cari amici e care amiche, 
 

                               tra mille peripezie, quelle che hanno caratterizzato e turbato gli ultimi 

anni continuando a lasciarci in un clima di apprensione e di preoccupazione, abbiamo 

compiuto un bel percorso che ci ha portato a conoscere meglio, attraverso il libro degli 

Atti degli Apostoli, le comunità cristiane delle origini, e con quale speranza esse stavano 

dentro al loro difficile mondo. 
 

Di questo cammino vogliamo rendere grazie soprattutto al Signore ma anche, 

permettetemi di farlo, ai Docenti della Scuola Biblica diocesana che hanno saputo, con 

molta passione, accompagnare i gruppi loro affidati con molta passione, una passione che 

non è venuta meno. Un grazie anche a ciascuno e a ciascuna di voi che non vi siete 

scoraggiati ma avete continuato a fare il possibile perché i nostri incontri potessero 

diventare, in ascolto delle pagine bibliche, un bel cammino di crescita. 
 

Sperando di poter riprendere, in autunno, senza ulteriori intoppi, i nostri lavori, abbiamo 

intanto davanti un tempo che speriamo possa offrire a tutti anche di riposare un po’, un 

tempo che ci auguriamo sereno in cui sia possibile trovare più spazio per coltivare i 

legami familiari, come pure la preghiera, la lettura e la riflessione, forse a casa o forse in 

qualche bel posto. 
 

È questo il motivo per cui ci permettiamo di suggerire, in allegato, qualche buon testo di 

lettura. I libri indicati possono essere utili da diversi punti di vista e possono servire, oltre 

che a conoscere il profilo di qualche figura significativa, sia per continuare ad 

approfondire il percorso fatto, sia per sintonizzarci con la proposta del prossimo libro che 

leggeremo insieme, il libro dei Salmi. 
 

Segnalo ancora che, nel sito della Scuola Biblica www.scuolabiblicavenezia.it , sono 

conservate le registrazioni di tutti i nostri incontri online, come pure molto altro 

materiale: in ogni momento è possibile, se ne avete piacere, riascoltare le molte relazioni 

e trarne ulteriore beneficio. 
 

A tutti inviamo l’augurio che il tempo estivo possa servire anche al recupero delle energie 

e a condividere con i vostri amici e conoscenti 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 

http://www.scuolabiblicavenezia.it/

