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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  Youtube

“Come credenti ci vediamo provocati a tornare alle nostre fonti per concentrarci sull’essenziale: l’adorazione di Dio e l’amore del prossimo, in modo tale che alcuni aspetti della nostra dottrina, fuori dal loro contesto, non finiscano per alimentare forme di disprezzo, di odio, di xenofobia, 
di negazione dell’altro. La verità è che la violenza non trova base alcuna nelle convinzioni religiose fondamentali, bensì nelle loro deformazioni” (Fratelli tutti, 282).                  La preghiera di ogni credente realizza un grande sogno: le relazioni fraterne tra i credenti di ogni religione. 
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Ronco di Cossato (BI) E’ una iniziativa di 
UNA CHIESA A PIÙ VOCI

Anche in videoconferenza Zoom dal sito www.unachiesaapiuvoci.it 
(collegarsi dieci minuti prima dell’incontro) 
e in Streaming sul nostro canale Youtube 

LUNEDÌ 18 OTTOBRE 2021 ORE 21.00

A partire da Qoèlet 4, 17:
“Bada ai tuoi passi quando ti rechi nella casa di Dio”.

Prossimi appuntamenti a “Una Chiesa a più voci” 

Martedì 26 ottobre 2021 ore 21.00: Enzo Bianchi e “Il primato del Vangelo”

Domenica 14 Novembre ore 16.00: Guido Tallone:  “Il vocabolario dell’educazione” (in presenza)

Mercoledì 17 novembre 2021 ore 21.00: don Gigi Verdi  (in presenza)  - “Come è difficile trovare l’alba dentro 

l’imbrunire” (Franco Battiato)

Gianni Marmorini, parroco di Papiano nel Comune di 
Pratovecchio Stia (Arezzo), amico e già nostro ospite, 
non è – come si suol dire – un “addetto ai lavori”, ma 
ha studiato e sta studiando la Bibbia con passione e con 
passione ha tentato la scalata all’apprendimento del greco, 
della lingua ebraica, intrisa come nessun’altra di pluralismo 
ermeneutico. Tantissime sono le chiavi di letturadella Sacra 
Scrittura, più la si legge più chiede di essere letta. E don 
Gianni, scrupoloso e curioso ricercatore, osa interrogare 
la Parola, e lo fa regolarmente con la Comunità e gli 
amici, non smette diinterrogarsi, non si accontenta di una 

 
don GIANNI MARMORINI  (in presenza)

“Le Scritture reclamano di venir lette, e anche  comprese, mediante lo stesso Spirito col quale sono   
state composte”.  

(Guglielmo di Saint-Thierry)                                                                  

verità, sollecita e ama il confronto lasciando ad ognuno la libertà di esprimersi, convinto che lo 
zappare mille volte in questo vecchio libro, senza che si sappia come  o che ce ne accorgiamo, 
ci trasforma, ci fa crescere e rende le nostre relazioni più umane e rispettose. 
“Isacco. Il figlio imperfetto” è il frutto di una sua gioiosa fatica, davvero interesante! 




