
PROSPETTIVE E PROSSIME INIZIATIVE 

 

Il ventesimo anno di Biblia è finito, e finito bene. Possiamo davvero dirci 
soddisfatti dei due convegni sui due più grandi comandamenti  (amore di Dio 
a Roma e amore del prossimo a Milano), intervallati dal convegno su Gesù di 
Ferrara. Lo stesso apprezzamento vale anche per la conferenza stampa 
milanese per l'appello della Bibbia nella scuola. A questo proposito è obbligo 
ringraziare i nostri Soci che si sono impegnati in modo esemplare per la 
raccolta delle firme: alcuni, da soli, ne hanno raccolte oltre 300 (!), altri 
meno, ma sempre in numero considerevole e con grande impegno, per cui 
siamo arrivati in poco tempo alla cifra di 5.500 firme che continuano a 
crescere. Possiamo, anzi dobbiamo, incrementarle ancora:  
 

invitiamo tutti i lettori a continuare con vigore la raccolta delle firme 
 
nelle scuole, fra gli amici, in famiglia e nei posti di lavoro, usufruendo dello 
schema:  

www.biblia.org/raccoltappel.pdf.  
 
Infatti, forte dell'impatto che l'appello (*) ha suscitato e consapevoli di 
condurre una buona battaglia, non certo conclusa, Biblia si propone di 
proseguire nell'opera intrapresa, individuando per adesso alcune piste:  
- continuare la raccolta delle firme; 
- essere presenti, per la prima volta, alla Fiera del Libro di Torino (maggio 
2006) con alcune iniziative culturali  legate al rilancio dell'appello; 
- organizzare corsi di aggiornamento locali in alcune scuole che lo hanno 
chiesto, come Padova (La parola che unisce e che divide, marzo 2006), 
Legnano, forse la regione Lombardia, ecc.; 
- individuare possibili alleanze e dibattiti con alcune Università o altre 
istituzioni o associazioni; 
- indire un'ultima conferenza stampa pubblica a Roma (novembre 2006), con 
una prolusione di una grande personalità del mondo culturale italiano, per 
presentare ufficialmente al Ministro della Istruzione Università e Ricerca 
(MIUR) le esperienze fatte dal 1989 a oggi, l'appello e le firme. Saranno 
invitate, oltre ai giornalisti, tutte le forze politiche e sindacali che si occupano 
di scuola. 
Tutto questo ha un costo, di impegno e di lavoro al quale non ci sottrarremo, 
e di denaro: a quest’ultimo ha provveduto il nostro socio onorario John Train 
che, con la sua consueta generosità, ci ha inviato un forte contributo per 
sponsorizzare tutta l'operazione che lui ama chiamare «la formazione dei 
formatori». A lui va la profonda riconoscenza sia di Biblia sia di quanti hanno 
a cuore il nostro appello. 

 
(*) www.biblia.org/appello2.pdf 

http://www.biblia.org/raccoltappel.pdf
http://www.biblia.org/appello2.pdf



