IN PRESENZA?
La speranza di riuscire a rivederci almeno per un giorno è forte e, a quanto ci
è dato di sapere oggi, non è solo una speranza, ma una reale possibilità. Ci
proviamo, allora, a fare una giornata di convegno-assemblea. Dopo una
mattinata di approfondimento tematico, dedicheremo il pomeriggio alle elezioni delle cariche sociali di Biblia. Se poi ci diranno che dobbiamo ancora
una volta stringere i denti e restare a casa, lo faremo, e cercheremo di fare
almeno le elezioni per via postale.
Leggi il programma della giornata

13 SETTEMBRE: CONVEGNO -ASSEMBLEA
Gli anniversari sono sempre importanti. L’Italia si prepara a celebrare nel prossimo anno il settimo
centenario della scomparsa di Dante Alighieri e Biblia compie in questo 2020 il suo trentacinquesimo
anno di vita e ha dedicato il suo primo Convegno nazionale proprio a Dante e la Bibbia (Firenze, (2628 settembre 1986). Due ordini di misura ben diversi, evidentemente, e non solo dal punto di vista
cronologico. Ciò non toglie che il cammino di Biblia si possa incrociare nuovamente con l’opera del
Divin poeta. Per questo, dedicheremo la mattinata del 13 settembre a un approfondimento corale su
Dante e la Bibbia. Dopo un buffet, offerto da Biblia a tutti i partecipanti*, avrà luogo l’assemblea
ordinaria dell’Associazione che non si è potuta tenere come previsto a marzo ultimo scorso, e sarà
un’assemblea elettiva.

“NEL MEZZO DEL CAMMIN”
Firenze 13 settembre h 10.30-13.15
La selva in cui ci troviamo è fitta ma non oscura. Senza dubbio dobbiamo
avanzare fra un groviglio di rami ed arbusti. Anche perché il passaggio di consegna da parte della Presidente Agnese Cini, che l’ha fondata e l’ha guidata
per 35 anni, avviene in un tempo globalmente complesso e particolarmente
delicato per il nostro paese. Comune è la speranza di un rinnovato inizio che,
dopo l'oscurità del Covid 19, riesca a vedere (o almeno intravedere) raggi di
sole sul colle del nostro domani. Per l'Italia e per il mondo intero ci auguriamo
che le tre fiere della pandemia, della crisi economico-sociale e dell'incertezza
per il domani siano presto respinte. Nel nostro piccolo, cerchiamo di muoverci
in questa direzione.

ASSEMBLEA ELETTIVA
Firenze 13 settembre h 14.30-17.30
Vi giungerà nei limiti di tempo previsti, la regolare convocazione per l’Assemblea elettiva fissata per
il giorno 13 settembre. Vi ricordiamo la possibilità di delega. Fino
a ora sono giunte diverse candidature, ma la possibilità di candidarsi alle varie cariche previste dallo Statuto dell'Associazione
(Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, Consiglieri, Revisori) resta aperta fino all'inizio dell’Assemblea. I profili dei diversi candidati che abbiamo già ricevuto si possono trovare sul sito:
www.biblia.org
Ai soci che parteciperanno all'assemblea del 13 settembre sarà
consegnato a mano il volumetto di 200 pagine (ma di piccolo formato): Biblia, Annali 2020; agli altri sarà spedito a casa. Biblia, in vista di una prossima ripresa a pieno
ritmo, ha più che mai bisogno di essere sostenuta: ricordiamo, a chi non l'avesse ancora fatto, il versamento della quota associativa.

