Roma, 26 settembre 2016
Siamo grati al Signore per come anche quest’anno prosegue il progetto della Scuola Biblica
Koinonia. Poche parole per illustrare le caratteristiche dei corsi che offriamo:
Come si accede ai corsi
I nostri corsi sono diffusi su una piattaforma digitale, consentendo così agli studenti, previa
iscrizione online, di poter seguire le lezioni (comprensive di video, dispense, presentazioni, esercizi
e approfondimenti) tranquillamente anche da casa, adattandosi così alle disponibilità di tempo
personali, oppure organizzando una classe all’interno di una comunità cristiana sotto la
supervisione di un conduttore.
Quanto costano
Uno dei primi scopi che ci siamo prefissi è stato quello di offrire gratuitamente la nostra offerta
didattica mettendoci al servizio della Chiesa, consapevoli di un bisogno urgente presente nelle
nostre comunità e delle nuove sfide che comporta l’annuncio del Vangelo al nostro tempo e alla
nostra generazione. I corsi sono gratuiti: chi lo desidera potrà contribuire unicamente su base
volontaria a quest’opera.
A chi sono indirizzati i corsi
Miriamo a raggiungere non solo i singoli, ma anche le comunità cristiane, che spesso non
dispongono di risorse da impegnare in quest’ambito che richiede un ampio lavoro di collaborazione
e l’impiego di più ministeri specializzati nelle varie branche dell’insegnamento, aspetti che
finirebbero col diventare un notevole carico per un’unica comunità.
Gli insegnanti dei corsi
Gli insegnanti provengono da una tradizione pentecostale, essendo quest’iniziativa sorta proprio in
quest’ambito, ma la loro visione travalica gli aspetti denominazionali, avendo maturato la capacità
di interagire con realtà ecclesiali diverse e di beneficiare dei vari contributi che la Chiesa di Dio
offre con le sue preziose diversità. Ognuno di essi ha maturato competenze specifiche nei propri
campi di insegnamento, impegnando nel proprio ministero un tempo importante allo studio e
all’aggiornamento, per poter offrire alla Chiesa non solo la propria visione maturata nel tempo, ma
anche una fondamentale capacità di confronto con vedute diverse.
I contenuti dei corsi
Nei corsi è privilegiato l’aspetto critico, che offre strumenti per un confronto esegetico proficuo con
possibili interpretazioni diverse e con ipotesi presenti nel mondo accademico, e nell’aspetto
applicativo si tiene conto del contesto contemporaneo, sia socio-culturale che ecclesiale. La
difficoltà varia a seconda dei corsi: alcuni sono più ‘tecnici’ e altri più ‘pratici’, ma tutti mirano ad
offrire una preparazione adeguata al ministero cristiano.
Lo scopo dei corsi
Lo scopo dei nostri corsi non è quello di sostituire altre realtà che operano nella didattica in campo
biblico, ma di offrire un ‘taglio’ particolare che si pone piuttosto come complementare o parallelo.
Sono già presenti nel nostro territorio ottime scuole bibliche, anche a livello universitario, ove si
può essere seguiti e verificati in modo personale e più accurato, ma richiedono, oltre a delle
consistenti risorse economiche, anche un investimento in un tempo e un luogo dedicati, aspetti che
spesso sono fuori dalla portata di chi pure coltiva il desiderio di approfondire la conoscenza delle
Scritture. Altre realtà didattiche si occupano di fornire una preparazione strettamente vincolata alla
propria tradizione teologica o hanno un indirizzo maggiormente espositivo e pastorale.
Consapevoli dell’importanza che ciascuna di queste offerte riveste, noi miriamo a consentire ai
singoli e alle comunità cristiane un accesso alla conoscenza biblica senza un investimento di
risorse finanziarie e avvalendoci di strumenti digitali ormai a disposizione di tutti, aspetto che ci
consente di superare distanze e barriere. Offriamo un ‘taglio’ prima di tutto esegetico, affinché la
nostra riapplicazione dei princìpi biblici sia saldamente fondata su quanto gli agiografi volevano
comunicare, e miriamo ad equipaggiare il popolo di Dio con strumenti che consentano un
discernimento critico e un servizio efficace.
Confortati dal consenso e dai risultati degli anni precedenti, e certi che il Signore continuerà
a sostenerci, iniziamo questo nuovo anno scolastico fidando che l’impegno di insegnanti e
studenti, insieme a quello di chi dietro le quinte si adopera per il lavoro informatico e per gli aspetti
pratici, contribuirà all’avanzamento del Regno di Dio.

