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Cari amici e care amiche, iscritti alla Scuola Biblica o simpatizzanti delle nostre attività,
approfitto di questi giorni, nell’Ottava di Natale, per raggiungervi con questa
piccola lettera col desiderio di salutarvi ed augurare a ciascuno di voi, alle vostre famiglie e ai vostri
cari, un Santo Natale e un anno nuovo benedetto dal Signore. Invio questo augurio insieme a tutti i
Docenti della Scuola Biblica che non finirò mai di ringraziare per il loro servizio, ancora di più in
questo periodo così delicato per tutti.
Grazie alla disponibilità dei Parroci che ci ospitano, del Centro Pattaro, dei Padri Cavanis, dei Docenti
e al vostro desiderio coraggioso. ad ottobre abbiamo potuto avviare i diversi Corsi della Scuola
Biblica, in ogni parte della Diocesi. Qualcuno invece inizierà a breve. Non sono mancate le difficoltà
ma la voglia di tornare ad incontrarsi per amore della Parola ha permesso di affrontare anche qualche
disagio e sacrificio senza troppi problemi.
Sappiamo tutti che la situazione legata alla pandemia, in cui navighiamo ormai da due anni, non è per
nulla risolta ma, con tutte le precauzioni necessarie e con tanta prudenza, cerchiamo di non
scoraggiarci e di guardare con speranza al tempo che si apre davanti a noi.
Mercoledì 12 gennaio, prima della ripresa del cammino intrapreso nei diversi gruppi per completare
la lettura del libro degli Atti degli Apostoli, voglio segnalarvi la possibilità di partecipare all’incontro
in cui avremo come ospite Romano Penna, uno tra i più grandi esperti dei testi paolini. Il tema che
gli abbiamo affidato è questo: "UNA PAROLA CHE CREA E CHE SALVA" e potremo godere
dell’incontro avvalendoci della possibilità offerta dall’utilizzo dei mezzi informatici, tramite il link
di Zoom che vi sarà inviato in prossimità dell’incontro. (leggi il programma completo nella pagina
seguente).
Se per qualche motivo quella sera non fosse possibile il collegamento all’incontro, ricordo che
visitando il sito della Scuola Biblica in internet sarà possibile trovare sempre a disposizione la
registrazione di questo e di tutti gli ultimi nostri incontri, come pure molto altro materiale.
Sempre con la speranza che le cose possano evolvere in modo positivo, saluto tutti e tutte con viva
cordialità, augurando buon Natale e un felice anno nuovo.
Venezia 27 dicembre 2021, Festa di San Giovanni, apostolo
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Conferenza on line
mercoledì 12 gennaio 2022 ore 20.30

UNA PAROLA CHE CREA E CHE SALVA
mons. Romano Penna

Dopo qualche giorno la conferenza sarà disponibile
sul sito web: www.scuolabiblicavenezia.it

Per informazioni
Ufficio per la Pastorale della cultura: tel. 041.2702460

e-mail: ufficiocultura@patriarcatovenezia.it
www.scuolabiblicavenezia.it

