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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. 

“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.

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

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

LUNEDÌ 8 FEBBRAIO 2021 ORE 21.00

Il  Prof.  Vito Mancuso, più volte nostro ospite in presenza, sarà  con noi in 
videoconferenza per  proseguire in amicizia l’itinerario di ascolto, di ricerca, di 
confronto libero e costruttivo. Ci presenterà la sua pubblicazione “I Quattro 
Maestri” (SoBuCoGe, ovvero Socrate, Buddha, Confucio e Gesù).  Risalendo 
alle antiche tradizioni spirituali e filosofiche dell’umanità, Vito individua nel pensiero di 
queste quattro figure gli insegnamenti ancora validi e preziosi per noi, uomini e donne 
di oggi. La loro parola diventa così una guida decisiva per percorrere con maggiore 
consapevolezza gli impervi sentieri della nostra esistenza, convivere con il caos che 
ogni giorno sperimentiamo, e tracciare una strada nuova verso l’autentica pace 
interiore. Di questi non propone sequela né imitatio, ma una conoscenza che possa 
rendere il lettore autonomo e risvegliare in lui il quinto maestro, cioè la coscienza.

Vito Mancuso (Carate Brianza, 9 dicembre 1962)  è teologo e filosofo, molto 
amato e abbastanza contestato, tanto che nel suo sito personale, dopo biografia 
e pensiero, ha una sezione critiche. Lo accusano di creare confusione, di finire 
nel razionalismo e nello gnosticismo. Ha fatto parte del mondo cattolico, è 
stato sacerdote, poi dispensato e ora – in questo libro – si definisce «post-
cristiano». Di tutto dibatte nei suoi tanti libri, articoli e interviste. Uno dei 
pensatori più influenti nel dibattito pubblico, ha intrapreso la strada coraggiosa 
di una riformulazione della fede sulla base della libertà e dell’etica. 

PROSSIMO INCONTRO
LUNEDÌ 22 FEBBRAIO 2021 ORE 21.00: PEDAGOGIA DI LORENZO MILANI -  aderenza 
tra la parola e il pensiero.  A cura di Edoardo Martinelli
PELLEGRINAGGIO VIRTUALE NEI LUOGHI DI GESÙ: con don Paolo Scquizzato
       4 - 9 -11 – 16 - 18 febbraio 2021 dalle ore 21.00  alle 23.00 (vedi www.unachiesaapiuvoci.it)
MERCOLEDI’ 3 – 17 MARZO 2021 ore 20,45: prosegue il percorso formazione adulti con                             
Savino  Calabrese (costruire fraternità e correzione fraterna)

Vito, dice che nella vita ha ricevuto, tra i tanti, uno dei più grandi doni: essere cresciuto sotto il  severo 
magistero spirituale del Card. Martini che lo incoraggiò a proseguire lo studio e la ricerca, nonostante alcuni 
(tra cui egli stesso) non ne condividessero del tutto il pensiero. L’ascolto e il confronto è sempre comunque 
stimolante e arricchente. Almeno per noi.

il teologo e filosofo VITO MANCUSO
e “I QUATTRO MAESTRI” 

La religione più elevata è quella di coltivare la fratellanza universale e di considerare tutte le creature 
simili a se stessi.                                                                                 (Sri Guru Nanak)

  “ “

Affascinante la storia del quarto maestro che Vito Mancuso ci presenta con il suo stile narrativo garbato che 
non suggerisce alcun intento scandalistico al lettore credente, che, anzi, potrà cogliere l’occasione di accostarsi 
al suo dio-uomo riscoprendolo nella sua piena umanità.


