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Cari confratelli,
anche se la situazione attuale non permette la serenità necessaria per guardare in avanti e

programmare, in accordo con il Delegato del Superiore generale per la Provincia Italia don Antonio
Rizzolo, in quanto responsabile  pro tempore del  Centro Biblico San Paolo in Italia e referente per
l'Anno Biblico, insieme a don Ampelio Crema, vice-responsabile, ho riflettuto su quanto richiesto
dalla Lettera di indizione dei Superiori generali (26 gennaio 2020) e dalla comunicazione ricevuta
dalla Commissione centrale per l'Anno Biblico della Famiglia Paolina (1° marzo 2020). Ricordo che
l'Anno Biblico avrà come citazione di riferimento “Perché la Parola del Signore corra” (2Ts 3,1) e
come periodo di celebrazione dal 26 novembre 2020 al 26 novembre 2021.

Ci rivolgiamo a tutti i confratelli, in particolare ai responsabili delle comunità e dei settori
apostolici, per individuare qualche iniziativa concreta. Ci si dovrà poi confrontare con tutte le realtà
della Famiglia Paolina per arrivare ad un programma condiviso.

Poiché si tratta, durante l’Anno Biblico, di “rinnovarci attraverso la familiarità, lo studio e la
lettura  orante  delle  Sacre  Scritture,  per  vivere  della  Parola  cosicché  essa  raggiunga  tutti,
specialmente le periferie esistenziali e del pensiero”, le iniziative dovrebbero procedere a macchia
d’olio, implicando le nostre comunità per poi allargarsi e coinvolgere l’apostolato e l'animazione
possibile sul territorio.

In tal senso, ecco una prima serie di proposte sulle quali chiedo il vostro parere: 
a) Una mostra biblica (pannelli e/o slides multimediali) legata a un sito web e a pubblicazioni sui
social media. Questa mostra potrebbe avere una finalità didascalica (approfondire il Libro sacro in
generale) ma anche più in particolare potrebbe affrontare il tema dell’Anno Biblico, scelta che può
essere riletta nel contesto attuale della difficile convivenza con il Covid-19. La mostra potrebbe
essere utilizzata per l'animazione di comunità, centri apostolici/librerie e di parrocchie, santuari,
etc. con annesse attività formative, liturgiche e pastorali (seminari di studio, presentazione di libri,
momenti di preghiera, lectio...);
b) Un catalogo speciale (o un numero specifico di Pagine Aperte) con tutta la proposta editoriale a
carattere biblico esistente o in preparazione;
c) Una  rubrica su una o più testate dei nostri  Periodici  come percorso proposto ai nostri lettori
durante l'Anno Biblico Paolino.

L’iniziativa che potrebbe essere accolta e gestita da tutte le comunità è soprattutto quella
della “mostra” che offrirebbe l’occasione di una animazione interna da mettere poi al servizio di
diocesi, parrocchie, santuari, di realtà ecclesiali o altri gruppi. D’altra parte la Bibbia è un dono
sempre nuovo, mai esaurito, ed è necessario che sia sempre al centro del nostro apostolato.

Attendo perciò un riscontro, gli apporti e le critiche necessarie (entro fine aprile) per poter
passare quanto prima ad una fase di progettazione esecutiva. La Commissione centrale fornirà poi
indicazioni  e sussidi  per la celebrazione di  apertura ed altre iniziative che sarà nostra cura far
conoscere a tutti per tempo.

Colgo l'occasione per segnalare che il  Festival Biblico,  non potendo quest'anno svolgersi
nella forma consueta, offrirà a partire dal 17 aprile una serie di iniziative – che coinvolgeranno
amici e ospiti del Festival – fruibili attraverso i canali social e il sito internet www.festivalbiblico.it.

Un fraterno saluto a tutti, in san Paolo

don Roberto Ponti
roberto.ponti@stpauls.it


