LE SCRITTURE SONO PER TUTTI:
SCRITTO 500 ANNNI FA

"Io dissento fortemente da chi non vuole che i profani possano leggere le sacre scritture tradotte in lingua
volgare, come se Cristo avesse insegnato dottrine così
complicate da poter essere a malapena comprese da pochi teologi, come se l’ignoranza fosse il baluardo di difesa
della religione cristiana.
Forse è più giusto tenere nascoste le decisioni dei re,
ma Cristo vuole che i suoi misteri siano divulgati in ogni
modo possibile.
Io vorrei che ogni donna leggesse il Vangelo e le lettere di
Paolo. E volesse il cielo che queste fossero tradotte nelle
lingue di ogni popolo, per potere essere lette e conosciute non solo dagli scozzesi e dagli irlandesi, ma anche dai
turchi e dai saraceni. Il primo passo è sempre la conoscenza: forse molti ne riderebbero, ma diversi altri potrebbero
invece esserne attratti.
Volesse il cielo che d’ora in poi il contadino recitasse le
scritture al manico dell’aratro, o le cantasse il tessitore
mentre lavora alle spole, o ne facesse racconto il viandante, per alleggerire la noia del viaggio. Che dalle scritture prendesse spunto ogni discorso tra cristiani.
Noi, infatti, siamo così come sono le nostre conversazioni
quotidiane. Ognuno raggiunga il grado di consapevolezza alla sua portata, esprima ciò che può. Chi è rimasto
indietro non invidi chi gli è davanti, chi è primo inviti chi
lo segue a non disperare. Perché restringiamo a pochi la
professione delle scritture, comune a tutti?
(Erasmo da Rotterdam, in Elogio della follia e altri scritti,
Garzanti, pag. 218/219)

“Se volete conoscere il regno di Dio, non lo dovete cercare lontano né andare in altri paesi. Esso è vicino a te,
se vuoi; anzi non è soltanto presso di te, ma in te; poiché onestà, umiltà, verità, purezza e ogni virtù (questo è il
vero regno di Dio) non si possono andare a prendere in
altri paesi o di là dai mari, ma devono sorgere nel cuore”.
(Martin Lutero)

“Voi cristiani avete in custodia un documento tanto
esplosivo da far saltare in aria l’intera civiltà, da capovolgere il mondo e portare la pace in questo mondo dilaniato dalle guerre, e invece lo trattate come se fosse solo
un’opera letteraria e niente di più”. (Mahatma Gandhi)
“Ogni religione che proclami di interessarsi delle anime
degli uomini e ne trascuri le condizioni sociali ed economiche, che lasciano nell’anima dolorose cicatrici, è una
religione moribonda e aspetta soltanto di essere sepolta”.
(Martin Luther King)
“Credo che la Bibbia sia la risposta a tutte le nostre domande. Dobbiamo solo chiedere assiduamente e umilmente per ricevere da lei le risposte”. (Dietrich Bonohoeffer)

Parrocchia di San Defendente
Ronco di Cossato (BI)

“Una Chiesa a più voci”
Anno 2019
“Un anno sabbatico per imparare
ad abitare diversamente la vita“

“Le Chiese sono state molto litigiose, si sono scomunicate, si sono negate, si sono fatte concorrenza scandalizzando il mondo, però poi è accaduto qualcosa: abbiamo
ricevuto il dono dell’ecumenismo! “ (Lidia Maggi)
“Il Cristo è venuto sulla terra non per creare una nuova
religione, ma per offrire una comunione in Dio ad ogni
essere umano”. (Frère Roger)

“Donaci o Signore non la pace facile dei giorni sereni e felici, di quando le cose vanno bene,
ma quell‘altra difficile, costosa e stigmatizzata
pace, di chi in ogni ora della sua vita, davanti
all‘impossibile ed all‘incomprensibile, trova in se
il coraggio e la forza di posare il capo sulle ginocchia di Dio”.
(Michele Do)

Proseguiamo gli incontri-dibattito di “Una Chiesa a più
voci” per quanti desiderano ascoltare, approfondire, conoscere, confrontarsi sui diversi argomenti, problematiche e proposte che interpellano credenti e non credenti, in uno spirito di rispetto per le singole sensibilità
e cammini di crescita umana e spirituale, in un contesto
di Chiesa e di società profondamente mutate nel tempo.
L’iniziativa, nata nel 2007 nel corso dei lavori di ristrutturazione della chiesa parrocchiale, ha ospitato oltre un centinaio di serate e diverse domeniche con la presenza di relatori
qualificati, con toccanti testimonianze di vita e temi anche
scottanti, suscitando solitamente grande interesse e a volte
qualche prevedibile dissenso. Incontri stimolanti, arricchenti, e apprezzati da quanti, liberamente e responsabilmente,
hanno partecipato e ci chiedono di portare avanti offrendo
ancora nuove opportunità di ascolto e di confronto.

Venerdì 8 febbraio 2019 ore 21

Mercoledì 6 marzo 2019 ore 20,30

Don Gianluca Blancini

Don Paolo Scquizzato

“Ecumenismo: riconciliazione, scambio di doni, ricerca
dell’unità alla luce del cammino intrapreso a Taizé”.
Don Gianluca Blancini, parroco e apprezzato docente in
Economia Aziendale, teologo raffinato, ha conseguito brillantemente il dottorato sull’Ecumenismo, con lunghe documentate
ricerche e testimonianze viventi, ripercorrendo il cammino della
Comunità di Taizé in relazione al mondo ortodosso.

Venerdì 22 febbraio 2019 ore 21

Don Gianni Marmorini
“Isacco, il figlio imperfetto”

Martedì 26 febbraio 2019 ore 21

Maris Martini Facchini

“L’INFANZIA DI UN CARDINALE
Mio fratello, Carlo Maria Martini,
Ricordi e immagini di vita familiare”.
Maria Stefania Martini, sorella del cardinal Carlo Maria, tiene viva la memoria
del fratello scavando nei ricordi e raccogliendo dalle testimonianze preziose
di quanti, come Ermanno Olmi e Marco
Garzonio, ne sanno raccontare il sentire
altamente umano e spirituale con scritti,
immagini, colori, voci e suoni.

Lidia Maggi
“OSPITALITA’ EUCARISTICA”

“DALLA CENERE LA
VITA – Per una Quaresima di fecondità”. Segue
celebrazione delle Ceneri.
Don Paolo Scquizzato, impegnato da diversi anni nella
formazione spirituale del laicato, specializzato in Teologia,
insegna meditazione cristiana ed è guida biblica in Terra
santa.

Martedì 19 marzo 2019 ore 21

Don Antonio Ruccia
Don Gianni Marmorini è uno speciale
compagno di viaggio per i tanti viandanti
di Romena. Naviga nell’immenso mare
biblico con una passione e una dedizione
assoluta, e ne esce con tante perle di una
sapienza semplice, accessibile, vitalizzante.

Martedì 9 aprile ore 21

Presenta il libro: “Sulle orme
di DON TONINO BELLO”.
Un’attualizzazione
dell’Evangelii Gaudium attraverso gli scritti del “don”.
Don Antonio Ruccia, parroco e docente di Teologia Pastorale
presso la Facoltà teologica di Bari, Direttore Caritas Bari-Bitonto, scrive e racconta di don Tonino Bello e di una “Chiesa estro/
versa” che sta coltivando nella sua Comunità.

Mail: donmariocossato@libero.it
Tel.01593749 - 3332139029
Registrazioni audio e video delle serate, aggiornamenti e
appuntamenti in calendario:
www.unachiesaapiuvoci.it

Lida Maggi, teologa e pastora battista, vive a Dumenza, in
una casa grande dove, come coppia pastorale suo marito e
lei si occupano di piccole ospitalità per persone in crisi o in
ricerca o semplicemente desiderose di un confronto. E’ stata
destinata dalle chiese battiste ad un progetto di pastorato
itinerante. Gira per chiese e centri culturali occupandosi di
formazione biblica ed evangelizzazione.

P. Alberto Maggi

(data da definire)

“Le trasgressioni di Maria“
P. Alberto Maggi, frate dell’Ordine dei Servi di Maria, Fondatore del Centro Studi Biblici “G. Vannucci” a Montefano
(Macerata), cura la divulgazione delle sacre scritture interpretandole sempre al servizio della giustizia, mai del potere.

Gli incontri, aperti a tutti, si terranno nella
chiesa parrocchiale di San Defendente
via Montegrappa, 1 – Cossato (fr. Ronco)
Statale Cossato-Valle Mosso
Arrivando da Biella in superstrada si consiglia l’uscita
Lessona - Cossato, Galleria La Volpe e riprendere statale
per Cossato,dopo alcune curve sulla destra Fr. Ronco.

