
Gli incontri si svolgeranno a distanza nell’assoluto rispetto delle norme anti-covid   
Nel  sito www.unachiesaapiuvoci.it  troverete il link  con la piattaforma Zoom  per collegarsi a patire dalle 20,45 . 

Sarà inviato per tempo anche su WhatsApp e alla rubrica del sito.

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

Prossimi incontri:
Mercoledì 25 novembre ore 21: IL VANGELO DELLA DOMENICA SPIEGATO AI MIEI FIGLI (Anno A di Marco) di e con 
GUIDO TALLONE

Mercoledì 2 dicembre ore 21: “Fratelli tutti...” secondo il novantasettenne  Padre conciliare LUIGI BETTAZZI

Mercoledì 9 dicembre ore 21: LA FRATERNITÀ PERCHÈ? Resistere alla crudeltà del mondo (Edgar Morin) con MONI 
OVADIA 
                                                                Si veda il pieghevole sul percorso di formazione per adulti

Ronco di Cossato (BI)

 
E’ una iniziativa di 

UNA CHIESA A PIÙ VOCI

MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2020 ORE 21.00 
“La storia di Giuseppe (Gen. 37 - 45) e il nostro cammino verso la fraternità”

con LIDIA MAGGI  e ANGELO REGINATO
Teologi e Pastori di fede Battista

Lidia Maggi e Angelo Reginato, carissimi amici già nostri ospiti, si occupano di formazione biblica ed 
evangelizzazione. Vivono a Dumenza (VA), in una casa grande dove, come coppia, si occupano di piccole 
ospitalità per persone in crisi o in ricerca o semplicemente desiderose di un confronto. Una casa, non un 
monastero o una chiesa, solo una casa, un luogo laico dove poter sentire il respiro di Dio. Hanno la capacità 
meravigliosa di trasmettere la bellezza dei libri sacri mostrandoci quanto sono capaci di toccare le nostre 
vite, apprezzati sia nel mondo cattolico che protestante. Li ringraziamo per aver accettato di accompagnarci 
a riflettere sul tema della Fraternità  con la lingua biblica e con rinnovato spirito ecumenico. Sullo sfondo la 
storia di Giuseppe e la recente Enciclica di papa Francesco “Fratelli tutti...”

“La Bibbia è un libro intimo: mentre descrive paesaggi esteriori, ampi o angusti, mette a fuoco il teatro del 
cuore, laddove si svolge il viaggio più lungo. Raccontando di personaggi lontani, ci avvicina alla verità 
delle nostre esistenze...La trama della saga di Giuseppe è nota: narra del suo viaggio in Egitto, del suo 
diventare primo ministro e consigliere del faraone… Il cammino proposto è un intrico di vie, nelle quali 
risuona una polifonia di voci. Il racconto non è solo preoccupato di predisporre la strada che porta in Egitto, 
laddove ha inizio la vicenda del popolo di Israele. In gioco c’è il cammino più difficile, quello verso la 
fraternità, faticosa meta di un cammino complesso, perché fin da subito viene presentato il quadro di una 
fraternità ferita: un  padre che più di tutti i figli ama Giuseppe, figlio tanto 
desiderato della sua vecchiaia, il frutto del grembo di Rachele, la donna 
amata. Un padre che regala a Giuseppe una veste principesca , dalle 
maniche lunghe, differenziandolo così dagli altri fratelli. E subito dopo, ci 

presenta Giuseppe che sparla dei suoi fratelli, 
rendendosi così odioso. I conflitti non sono 
taciuti ma affrontati, gestiti sapientemente”. 

 (Lidia Maggi, Fare strada con le 
Scritture, Ed. Paoline)

Si consiglia di leggere prima della serata i capitoli 37- 45 della Genesi.




