
VENERDÌ 30 OTTOBRE 2020 ORE 21.00 

    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.

Chi usa il navigatore:  Parrocchia di San Defendente - Cossato, via Montegrappa, 1 

con don PAOLO SCQUIZZATO  

“LA GOCCIA CHE FA TRABOCCARE IL VASO”

La preghiera nella grande prova (in un libro a più voci)

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

Ronco di Cossato (BI) E’ una iniziativa di 
UNA CHIESA A PIÙ VOCI

Paolo Scquizzato, prete della diocesi di Pinerolo, specializzato in Teologia, 
responsabile per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso, impegnato da 
diversi anni nella formazione spirituale del laicato,  autore di numerose 
pubblicazioni edificanti e di facile lettura, sarà nuovamente con noi per 
argomentare sulla preghiera a partire dalla sua recente pubblicazione 
“La goccia che ha fatto traboccare il vaso”, già colmo di immagini di preti 
impegnati a «portare in giro statue di madonne lacrimogene e santi efficaci 
contro morbi e pestilenze», di porporati dediti a «brandire ostensori come 
fossero armi, nell’atto di benedire piazze deserte». Episodi che,  se «non 
fossero documentati e rilanciati migliaia di volte sui social, parrebbero 
immagini stantie provenienti da epoche lontane e oscure, proprie di una 
religione oscura e lontana». 
E così, ponendosi nel solco di «una teologia intenta a “salvare” Dio 
dall’essere traballante stampella alle umane insufficienze e immenso 
tappabuchi delle nostre falle esistenziali», Scquizzato si è rivolto ad alcuni 
amici e amiche in tutta Italia, da Bolzano a Palermo, chiedendo loro un 
breve contributo sulla preghiera, «su come poter concepire la preghiera in 
epoca di Covid-19, e cosa volesse dire pregare Dio in un momento buio come 
questo». Ne è nato un libro, una perla davvero preziosa, la cui lettura ribalta 
radicalmente le nostre attese dall’Alto.

            Prossimo appuntamento

Martedì 17 novembre 2020 ore 21.00: Lidia Maggi e “La storia di Giuseppe (Gen. 37-45) e il 
nostro cammino verso la fraternità“

L’incontro si svolgerà nell’assoluto rispetto delle norme anti-covid                                                 
  e a condizione che l’evoluzione della pandemia lo consenta.




