SABATO 17 MARZO 2018 ore 21.00
a Ronco di Cossato
prosegue l’iniziativa “ UNA CHIESA A PIU’ VOCI”

il teologo VITO MANCUSO
presenta il suo nuovo libro
«Dove trarre l’energia per camminare in equilibrio sulla fune della vita?»
L’amico Vito Mancuso ci pone ancora una volta delle domande
fondamentali per dare un senso alla nostra esistenza in “Il bisogno
di pensare”. Il teologo ci accompagna in una riflessione che ha
come oggetto proprio questa caratteristica che ci distingue da
tutti gli altri esseri viventi e ci sprona a “pensare con il cuore”,
a spogliarci delle barriere, dei tabù e dei preconcetti, per essere
liberi di ricercare il Bene, di creare una connessione organica con
l’ordine del mondo. Questo nuovo saggio è come una guida, come
una bussola capace di orientarci nei momenti di buio, nei momenti
in cui la scelta tra il resistere e l’arrendersi al flusso della vita si
fa più ardua. Con la sua scrittura semplice e riflessiva, Mancuso ci
invita a tendere l’orecchio e il cuore verso l’importanza che ogni
momento possiede, a prestare attenzione e non lasciarci sfuggire
il valore infinito insito in ogni istante. Solo così l’equilibrio e la
pace interiore che tanto agogniamo saranno raggiungibili. Secondo
Mancuso dunque, il “bisogno di pensare” non è solo una necessità
primordiale dell’uomo, bensì rappresenta quella caratteristica che,
se usata correttamente, ci permette di camminare sulla fune della
vita senza che la paura di cadere attanagli il nostro cuore ad ogni
passo. “Il bisogno di pensare” diviene così un libro essenziale per liberarci dall’angoscia del presente e del
futuro e dal ricordo onnipresente del passato.
Vito Mancuso, dottore in teologia sistematica, scrittore e filosofo, con i
suoi scritti continua a suscitatare notevole attenzione da parte del pubblico,
in particolare L’anima e il suo destino (Raffaello Cortina, 2007), Io e Dio
- Una guida dei perplessi (Garzanti, 2011), Il principio passione - La
forza che ci spinge ad amare (Garzanti 2013), Io amo. Piccola filosofia
dell’amore (2014, 5 edizioni), Questa vita (2015, 2 edizioni), Dio e il suo
destino (Garzanti 2015, 2 edizioni), “Il coraggio di Essere Liberi” (Garzanti
Editore, 2016, 6 edizioni), quattro bestseller da oltre centomila copie con
traduzioni in altre lingue e una poderosa rassegna stampa, radiofonica e
televisiva. Il suo pensiero è oggetto di discussioni e polemiche per le posizioni
non sempre allineate con le gerarchie ecclesiastiche, sia in campo etico sia
in campo strettamente dogmatico. Dal 2009 è editorialista del quotidiano “la
Repubblica”. Dirige la collana I Grandi Libri dello Spirito. Sarà nuovamente
con noi per aiutarci a pensare con il cuore.
Gli incontri, aperti a tutti, si terranno nella chiesa parrocchiale di San Defendente
via Montegrappa, 1 – Cossato (fr. Ronco) - statale Cossato-Valle Mosso
Per chi arriva dalla superstrada (dopo l’ultima uscita per Quaregna) seguire indicazione Lessona -Cossato
Mail: donmariocossato@libero.it - tel.01593749 - web: www.unachiesaapiuvoci.it

Le registrazioni audio e video si trovano sul sito www.unachiesaapiuvoci.it
IN CALENDARIO

* Lunedì 12 marzo 2018 ore 21.00: “VEDETE, SONO UNO COME VOI” di Ermanno Olmi. Un film
che racconta Carlo Maria Martini. Presentazione del Prof. Marco Garzonio
* Domenica 8 aprile 2018: dalle 10.30 alle 17.00: Antonio Thellung: AMARSI DA VECCHI
* Lunedì 23 aprile 2018 ore 21.00: don Paolo Milani “RELIGIOSITA’ SUFI”

