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Lettera ai soci e ai simpatizzanti di Biblia 

 

Cari amici 

Nel mese di novembre 2004 Biblia ha compiuto vent'anni e questa sua lunga,  coraggiosa, ma 
importante avventura è stata ricordata con un convegno a Roma (L'amore di Dio, 12-14 novembre, 
Aula Magna dell'Istituto Patristico Augustinianum), cui seguirà a Milano un convegno gemello 
(L'amore del prossimo, 11-13 novembre 2005) con cui si concluderà l'anno del ventennale. 
La scelta del tema non è casuale, perché l'amore, e proprio attraverso il messaggio biblico, diventa 
una specie di ponte sospeso sull'abisso della "infinita differenza qualitativa" che separa il divino 
dall'umano, ma è anche il ponte che porta e lega ogni individuo al suo prossimo. Nella certezza che 
sta a tutti noi costruire e percorrere questi ponti, è nata Bibita, è iniziato il suo cammino. 

Nella domanda sul divino, nella solidarietà all'umano si pone infatti anche il leggere e interrogare la 
Bibbia o le Bibbie, dall'originaria Bibbia ebraica alle Bibbie cristiane: questo è stato l'impegno di 
Biblia costantemente cresciuto nel tempo e nello spazio: 121 eventi - convegni, seminari, giornate di 
studio, corsi di ebraico e di greco biblico, viaggi di studio ecc., accompagnati e seguiti dall'uscita del 
Notiziario (a oggi al n. 55) e dalle dispense e dagli Atti. 
Un lavoro imponente, reso possibile dal sostegno del Ministero per i beni e le attività culturali (fra i 
motivi di orgoglio, sta anche il fatto che Biblia è una delle poche associazioni attive in campo 
nazionale non solo riconosciute con Decreto presidenziale, ma che ogni anno ricevono un contributo 
quale riconoscimento della attività "culturale" che svolge), dall'incessante ricerca di fondi presso enti 
e istituzioni dei luoghi scelti per convegni, ma soprattutto dalle quote dei soci e dal lavoro volontario 
che molti di loro hanno messo a disposizione. Primi fra tutti il tesoriere e i revisori dei conti che 
hanno contribuito in modo determinante a "tenere i conti" in modo impeccabile. 

Ciò non toglie che si debba pensare al futuro, che il lavoro di tanti anni possa e debba continuare, 
anche affidato ad altri, ma con un minimo dii garanzia che ci siano le risorse economiche 
indispensabili per farlo. Non è infatti scontato che il Ministero possa continuare a sostenerci 
economicamente, ne’di trovare sempre persone specializzate che lavorino a titolo di volontariato o 
quasi. In questa prospettiva andava letta anche la proposta del socio americano John Train, avanzata 
l'autunno scorso, che intendeva "assicurare un futuro a Biblia" con donazioni in vita, o anche con 
donazioni testamentarie sempre possibili (Notiziario, 3, novembre 2003). 

Indichiamo due possibilità immediate per chi volesse aderire a questa iniziativa: 
 



1. Donazioni di una certa entità, a partire da 3.000 euro, che dovrebbero assicurare le fondamenta per 
un edificio più solido e destinato a durare nel tempo. I sottoscrittori andrebbero a comporre un 
"Albo d'onore dei benemeriti". I loro nomi sarebbero debitamente riportati, salvo indicazioni 
contrarie,"-dal Notiziario. 
2. C'è poi una seconda possibilità di sostenere in modo più cospicuo l'Associazione: donazioni di 
entità inferiore con un versamento minimo di 1.000 euro. Questi sottoscrittori entrerebbe a far parte 
di un secondo gruppo, gli "Amici di Biblia". Anche per questi generosi amici si potrebbe prevedere 
di riportarne i nomi, salvo indicazioni contrarie, nel Notiziario. 

Restano anche altre strade per dare un aiuto orientato all'oggi come al domani di Bibita; ne 
ricordiamo alcune, già sperimentate: 

                A. dedicare la pubblicazione di un volume di Atti con un conguo contributo (tenendo 
conto che attualmente il costo degli Atti editi da Biblia è di circa 2.500 euro e quello delle altre 
edizioni è di circa 5000 euro) alla memoria o in onore di un amico o di un congiunto; 
                B. finanziare un intero convegno (10.000 euro) o parte di esso in qualità ai sponsor privato; 
                C. trasformarsi da soci ordinari in soci sostenitori, passando da 70 a 125 euro all'anno 
(queste quote, a differenza delle altre, non sono deducibili, salvo disposizioni future da parte del 
Ministero dell'Economia): impegno costante e assai utile anche se più modesto; 
                D. allargare il numero di soci, sollecitando amici e possibili persone interessate in questo 
senso; si può anche incoraggiarli offrendo loro l'abbonamento di un anno al Notiziario (10 euro); 
               E. regalare ad amici e conoscenti libri editi da Biblia per anniversari o altre occasioni: un 
discreto modo di far conoscere Biblia, una diffusione nel tempo e nello spazio delle nostre 
interessanti conferenze e un introito per l'Associazione.  
La segreteria di Biblia è a disposizione per fornire tutte le indicazioni, qualora un socio o un 
simpatizzante lo richiedesse, relative al trattamento fiscale e relativi vantaggi che potessero derivare 
dai contributi, donazioni, dediche di pubblicazioni o finanziamenti di un convegno. Gli eventuali 
versamenti possono essere fatti tramite conto corrente postale (bollettino allegato) o tramite conto 
corrente bancario (Banca Toscana, Agenzia 2 di Sesto Fiorentino, via Di Vittorio 55, 50019 Sesto 
Fiorentino FI, n. 190/36 intestato a Biblia, ABI 03400, CAB 38103) o direttamente in segreteria.  
Oggi come domani, Biblia vive però dell'interesse, del credito culturale, della riflessione senza 
pregiudizi e sempre aperta alla discussione: sono le migliori premesse dell'amicizia che sempre ha 
caratterizzato il clima dei nostri incontri; così deve essere e rimanere, sia che si possa partecipare 
tanto o poco agli 
incontri. Ripensiamo alle parole di Marco: "Vi ho chiamato amici: non basta?".  

 
 

La Presidente 
II Consiglio direttivo  

 
 
 

(Permettetemi in calce una mia proposta personale: perché non seguire l'esempio del nostro 
Tesoriere che ogni anno compra e manda a Biblia un biglietto della Lotteria? Se molti faranno cosi, 
chissà che il destino, tramite un biglietto anonimo vincente, non ci riservi una bella sorpresa..., 
Agnese Cini Tassinario) 




