RONCO DI COSSATO (Biella)

Una iniziativa tra le tante…
Con Savino Calabrese, analista biografico ad orientamento filosofico
(www.sabof.it)
(Mail: calabresesavino60@gmail.com – Tel. 3292616503)

“Uno solo è il Padre e voi siete tutti fratelli“ (Mt 23, 9)
E‘ questa la visione di Gesù di Nazareth. La fratellanza cristiana è fondata sulla unicità del
Padre. Ne facciamo memoria più volte al giorno, ogni qualvolta preghiamo Padre “nostro“.
Il “nostro“ è una confessione di fede nelle parole di Gesù. Eppure l‘ideale della fraternità
non di rado si è pensata e vissuta in modo idealizzato, esponendo la coscienza dei cristiani,
e non solo, alla delusione e al disincanto. Parlare di fraternità umana può trasformarsi in un
“eufemismo“ senza alcun contenuto di realtà.
L‘enciclica del Papa “Fratelli tutti...”, le riflessioni di altri uomini di pensiero laici, spingono
decisamente verso l‘assunzione del paradigma della fraternità per interpretare i rapporti
tra le persone, le comunità, le nazioni, i popoli, al di là dei
settarismi, delle appartenenze nazionalistiche e dei giardini chiusi.
Ma non appena ci si affaccia sulle rive della fraternità, immediatamente si scopre
che questa è segnata dalla ambivalenza e dalla violenza. Caino e Abele cifra universale di
una fraternità ferita a morte.
Ci interrogheremo. Interrogheremo le sapienze umane e la Parola di Dio per riappropriarci
del dono pericoloso della fraternità.
È possibile la fraternità? soprattutto nel nostro tempo della “morte di Dio“ e della rinascita del sacro è possibile essere fratelli?
Senza un Dio che sia Padre di tutti, è possibile inseguire ancora il sogno della fraternità?

“Una Chiesa a più voci“

È POSSIBILE
LA FRATERNITÀ?
Costruire fraternità e correzione fraterna
mercoledì 3 marzo
mercoledì 17 marzo
dalle 20,45 alle 22,30

In videoconferenza Zoom collegandosi
direttamente al sito www.unachiesaapiuvoci.it
dieci minuti prima dell’incontro

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
La piattaforma Zoom ospita al massimo 100 utenti. I successivi possono seguire gli eventi sul nostro canale

