Ronco di Cossato (BI)

E’ una iniziativa di
UNA CHIESA A PIÙ VOCI

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 2020 ORE 21.00
ALLE RADICI DELLA COMUNITÀ CRISTIANA:
liturgia, catechesi, carità per vivere insieme
(la fraternità a più voci)

In videoconferenza Zoom collegandosi
direttamente al sito
www.unachiesaapiuvoci.it
dieci minuti prima dell’incontro
È questo il titolo del libro, scritto a più mani, che, nei limiti della sua brevità
divulgativa, ha lo scopo di contribuire a rispondere alla domanda su che cosa
sia veramente essenziale nella Chiesa di Gesù Cristo. Il suo intento è quello
di offrire alcuni vivaci stimoli in una prospettiva interdisciplinare. I tre ambiti
fondamentali della pastorale ecclesiale – liturgia, catechesi, carità – sono
considerati in modo integrato, guardando al presente e al futuro della fede e
vita di giovani e adulti, dalla Chiesa cattolica alle altre Chiese, nel quadro del
mondo di oggi e di domani.
Dal I secolo d. C. in poi i gruppi dei discepoli del Nazareno crocifisso e
risuscitato hanno vissuto, oltre alle persecuzioni dall’esterno, tensioni,
difficoltà, scontri interni a partire dalla maggiore o minore fedeltà evangelica
dell’uno o dell’altro individuo, di questo o di quell’altra comunità e istituzione.
Quanto abbiamo vissuto e viviamo in questi anni chiama in causa, a diverso
titolo, la responsabilità dei credenti, dai pastori a tutti coloro che frequentano
parrocchie, gruppi e movimenti, in tante confessioni ecclesiali diverse e sta
incidendo seriamente nelle scelte formative e nei comportamenti religiosi.
La necessità di andare a riscoprire quanto di essenziale vi sia nella vocazione
cristiana è un’esigenza costante per ogni componente della Chiesa di Gesù
Cristo, analisi ed interpretazione a cui quattro degli otto teologi-autori
desiderano offrire un prezioso contributo alla riflessione e al confronto.
FRANCA FELIZIANI KANNHEISER, catecheta e psicoterapeuta
(Studio Teologico di Novara)
GAIA DE VECCHI, teologa morale (ISSR e Università Cattolica di Milano)
ERNESTO BORGHI, biblista (ISSR “Romano Guardini” di Trento) e
presidente dell’Associazione Biblica della Svizzera Italiana (www.absi.ch)
CARMINE MATARAZZO, teologo pastorale (Facoltà Teologica di Napoli/
Sezione San Tommaso d’Aquino)

Prossimi appuntamenti
Sarete aggiornati quanto prima.
Stiamo scaricando le videoconferenze delle ultime serate...
abbiate pazienza!
Mail: donmariocossato@libero.it - Tel.01593749 - 3332139029
web: www.unachiesaapiuvoci.it
Registrazioni audio e video, aggiornamenti e date prossime serate si trovano nel
sito www.unachiesaapiuvoci.it

