
 
 

 
 

 
Bibbia trovata in un barcone a Lampedusa, giugno 2016 

 
“Ma cosa dice la Bibbia dei 
migranti e dei profughi?” 

 

“Cosa ci fa tanta paura?” 
 

  Vieni alla tenda di Abramo! 
 
“Noi sappiamo e non taciamo. Cosa 
abbiamo fatto e cosa faremmo al posto di 
queste donne, di questi uomini, di questi 
bambini, in fuga dal nulla e dalla morte? Se 
fossero i nostri figli, che cosa faremmo? 
Una nuova trasmigrazione biblica dei 
popoli sta accadendo davanti ai nostri 
occhi. “Biblica” non solo perché enorme 
ma perché è storia della salvezza la 
stranierità e l’accoglienza senza condizioni” 
(Corrado Lorefice, vescovo di Palermo) 
 
 
 

  

“O Dio di Abramo,  fa che 
anche noi ci sentiamo parte di 
una umanità in cammino, dei 
sessanta milioni di profughi in 
cerca di una patria 
La Bibbia narra fatiche e dolori, 
desideri e speranze, che sono 
simili a quelli delle centinaia di 
migliaia di persone in marcia ai 
nostri giorni, con la stessa 
determinazione di Mosè di 
raggiungere una terra nella quale 
scorra “latte e miele” (cfr Es 3,17), 
dove poter vivere liberi e in pace. 
Che il loro cammino sia da noi 
sostenuto e reso meno difficile”. 
 
papa Francesco, 11 gennaio 2016 
 
 
 
 
        PER INFORMAZIONI : 
          Pax Christi Venezia 
         sandraandreolli05@gmail.com  
         347 3176588 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pax Christi Venezia-Mestre 

Scuola Biblica Diocesana 
Laurentianum 

 
 
alla tenda di 
ABRAMO 

 
 

la BIBBIA interroga 
i nostri GIORNI 

 
 
 

 



 

 
“SEI STRANIERO 
MI FAI PAURA” 
“Sono straniero    
ho paura di te” 

  7 MARZO 
ore 18.00-19.30 
Laurentianum 

Mestre  
Lena RESIDORI 

biblista 
Anna URBANI 

psichiatra 
 

 

«Alzati, prendi con te il bambino 
e sua madre, fuggi in Egitto e 

resta là finché non ti avvertirò» 
(Matteo 2,13).   

VIVERE DA STRANIERO 
TRA ACCOGLIENZA  

E RIFIUTO 

 
1 APRILE 

ore 18.00-19.30 
Laurentianum 

Mestre 
   Gianni Manziega   

biblista 
 Italo De Sandre 

sociologo 

 
ACCOGLIENTI 

PERCHE’ ACCOLTI 
 vivere da risorti 

13 APRILE 
Giornata di spiritualità 

della pace 

Monastero di 
MARANGO -Caorle 

ore 9.00-17.00 
Antonietta 
POTENTE 

teologa  
 

 


