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Cari amici e care amiche, iscritti alla Scuola Biblica o simpatizzanti delle nostre attività, 

 

                             ormai alle porte della Pasqua, ci stiamo avviando verso la conclusione dei 

percorsi intrapresi nel corso di quest’ultimo anno, segnato dalla felice e tanto sperata ripresa delle 

attività in presenza. Vi raggiungo con questo breve scritto col desiderio di salutarvi ed augurare a 

ciascuno di voi, alle vostre famiglie e ai vostri cari, una Santa Pasqua. Una vera risurrezione è dono 

di Dio, e solo Lui la può operare, se ci disponiamo ad accoglierla. Quanto ne abbiamo bisogno! 

Dopo la pandemia, che ci auguriamo diventi presto un brutto ricordo, stiamo vivendo giorni tragici 

dominati dalla follia di una guerra insensata, che lascia dietro di sé distruzione e morte. Una 

sconfitta per tutti. 

 

Invio questo augurio insieme a tutti i Docenti della Scuola Biblica che non finirò mai di ringraziare 

per il loro servizio, e con loro vorrei rendervi partecipi di due iniziative: 

 

1. La prima prevede un incontro on line un po’ originale, rispetto alle modalità cui siamo 

abituati. Una sessantina di anni fa, il regista Roberto Rossellini ha realizzato una versione 

cinematografica, a puntate, degli Atti degli apostoli per la RAI, segno di un interesse per 

quanto è narrato nel testo che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi due anni. Che cosa 

ha ispirato il regista, quali scelte lo hanno guidato per tradurre nella lingua del cinema le 

vicende narrate nel libro scritto? Sono solo alcune delle possibili curiosità che possono nascere 

dalla visione del film, avendo letto con attenzione gli Atti degli apostoli. 

In collaborazione col CINIT (Cineforum italiano) giovedì 7 aprile, dalle 20.30 alle 21.30, 

abbiamo pensato di proporre una serata diversa, chiedendo non più ad un biblista ma ad un 

esperto in materia di cinema di accompagnarci a ‘leggere’ quest’opera di Rossellini. Grazie 

alla disponibilità del dott. Marco Vannelli avremo modo di accostarci, anche attraverso la 

visione di spezzoni dello sceneggiato, al linguaggio visivo dell’autore e alla sua 

interpretazione del testo scritto. 

In prossimità dell’incontro riceverete il link che permetterà di partecipare all’incontro che, 

comunque, sarà reso disponibile in seguito sul sito della Scuola biblica diocesana. Potrebbe 

essere anche bello, con un po’ di intraprendenza, poter vedere l’intero ciclo di cinque puntate 

di Rossellini, disponibile gratuitamente su Raiplay. 

 

2. L’altra iniziativa, di cui vi daremo in seguito maggiori dettagli, sarà invece lunedì 2 maggio. 

Se le condizioni lo permetteranno, come tutti speriamo, l’incontro si svolgerà, finalmente in 

presenza, a Venezia e avrà una sorta di carattere conclusivo e di congedo dall’opera lucana 

che ci ha a lungo appassionato e fatto compagnia in questo tempo funesto. 

 

Sempre con la speranza che le cose possano evolvere in modo positivo, su tutti i fronti, saluto tutti e 

tutte con viva cordialità, augurando buona Pasqua. 

 

 

 

Il Direttore della Scuola Biblica 

don Mauro Deppieri 


