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III Riunione  

Venerdì 18 ottobre 2019. Ore 18.00 

Parrocchia Madonna della Salute, via Trieste 140 – Marghera-Venezia  
1Dopo essere scampati al pericolo, venimmo a sapere che quell'isola si chiamava Malta. 2I suoi abitanti ci trattarono con gentilezza: 

siccome si era messo a piovere e faceva freddo, essi ci radunarono tutti intorno a un gran fuoco che avevano acceso. 3Anche Paolo 

raccolse un fascio di rami per gettarlo nel fuoco; ma ecco che una vipera, a causa del calore, saltò fuori e si attaccò alla sua mano. 4La 

gente del luogo, come vide la vipera che pendeva dalla mano di Paolo, diceva fra sé: 'Certamente questo uomo è un assassino: infatti 

si è salvato dal mare, ma ora la giustizia di Dio non lo lascia più vivere'. 5Ma Paolo, con un colpo, gettò la vipera nel fuoco e non ne 

ebbe alcun male. 6La gente invece si aspettava che la mano di Paolo si gonfiasse, oppure che Paolo cadesse a terra morto sul colpo. 

Aspettarono un bel po', ma alla fine dovettero costatare che Paolo non aveva alcun male. Allora cambiarono parere e dicevano: 

'Questo uomo è un dio'. 7Vicino a quel luogo, aveva i suoi possedimenti il governatore dell'isola, un certo Publio. Egli ci accolse e ci 

ospitò per tre giorni con grande cortesia. 8Un giorno il padre di Publio si ammalò di dissenteria ed era a letto con febbre alta. Paolo 

andò a visitarlo: pregò, stese le mani su lui e lo guarì. 9Dopo questo fatto, anche gli altri abitanti dell'isola che erano ammalati, 

vennero da Paolo e furono guariti. 10I maltesi perciò ci trattarono con grandi onori, e al momento della nostra partenza ci diedero tutto 

quello che era necessario per il viaggio. 

At. 28,1-10  

 

I Sessione – Condividere 

1.1 Presenti e assenti 

1.2 Tesi di Licenza e tesi di Dottorato 

1.3 Aggiornamento  

  Un Concilio per oggi (Firenze, 21-23 Ottobre) 

  Associazione Italiana Docenti di Ecumenismo (Firenze, 23 Ottobre) 

  Colloquia Mediterranea – 10/1 (2020) 

  Studi Ecumenici 

  Ennio Rosalen 

 

II. Sessione – Nuove finestre 

2.1 Un cantiere sulla Fratellanza universale 

2.2 Una dimensione non solo nazionale – Una proposta da Recife 

2.3 Prossimi appuntamenti 

  Consegna del numero di Colloquia Mediterranea 

  Incontro del Gruppo 


