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Agli iscritti 

 
 
Cari amici e care amiche, 

 

                               da lungo tempo, da ogni parte fervono i preparativi per la ripresa delle attività, e la 

Scuola Biblica da parte sua è pronta ad avviare le iniziative che la caratterizzano. Sappiamo che il 

nostro tempo, prima turbato dalla pandemia, ora è tragicamente avvolto dallo spettro di una guerra 

veramente folle e insensata. Tuttavia, ancorati nella speranza che ci proviene dalla fede, guardiamo 

avanti e proviamo a contribuire anche noi a edificare il vivere comune, offrendo spazi di riflessione 

per una vera maturazione sapienziale. 
 

È tra i Libri sapienziali che abbiamo scelto il testo da studiare nell’anno 2022-2023 che ci sta davanti. 

Affronteremo insieme, infatti, la lettura e lo studio del Libro dei Salmi, il Salterio, composto di 150 

preghiere e cantici, un libro che, come ebbe a dire il Papa in una catechesi, è “diventato patria, 

palestra e casa di innumerevoli oranti”. “Nei salmi troviamo tutti i sentimenti umani: le gioie, i dolori, 

i dubbi, le speranze, le amarezze che colorano la nostra vita” – sottolineava ancora Francesco. 

Tutte queste preghiere sono state usate prima nel Tempio di Gerusalemme e poi nelle sinagoghe, 

Gesù le ha fatte sue e così tanti credenti di ogni epoca, ma possiamo addirittura affermare che ogni 

essere umano vi si può trovare rispecchiato. Sono invocazioni, spesso drammatiche, che sgorgano 

dal vivo dell’esistenza che, in modo diverso, è uguale per tutti. 

La bellezza della poesia di cui sono intessuti è ciò che li rende, al contempo, profondi e immediati, 

attraenti e misteriosi. Sarà davvero bello poterli accostare con una guida preparata ma anche 

potendo intervenire con le proprie domande e portando la propria esperienza, secondo lo stile della 

Scuola Biblica. 
 

Daremo l’avvio a questo nuovo percorso con alcuni incontri pubblici, finalmente in presenza, sia a 

Venezia che a Mestre. Di seguito, riprenderanno gli incontri in ogni zona della Diocesi secondo il 

calendario preparato insieme ai Docenti e ai Parroci che volentieri ci aprono le porte. 
 

Pur tra tante fatiche c’è da notare anche un evento gioioso, la nascita di un nuovo gruppo di Scuola 

Biblica nel Vicariato di Marghera, segno che è ancora vivo l’interesse per un aiuto a leggere in 

modo intelligente, e non solo intellettuale, la Bibbia. Anche il Corso di ebraico biblico per 

principianti prenderà nuovo avvio con chi intende cimentarsi con questo affascinante mondo. 
 

Per ogni dettaglio invito a leggere con attenzione il programma allegato alla presente lettera, nel 

quale potrete trovare indicazioni puntuali riguardo ai luoghi e agli orari di ogni singola iniziativa. 
 

Ringrazio di cuore i Docenti e le Docenti che con passione affiancano me, e i nostri gruppi, in questo 

prezioso servizio. 

 

Venezia 30 settembre 2022, festa di San Girolamo, patrono degli studi biblici 
 

 
Il Direttore della Scuola Biblica 

don Mauro Deppieri 


