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“Dall’introduzione di Pierluigi Di Piazza”
Uscendo
da
ogni
autoreferenzialità
e
osservando, per quanto è possibile da “fuori”,
un’esperienza indubbiamente singolare per i
tempi, i modi, i “luoghi”. A me pare di cogliere
prima di tutto, con sincerità, il coinvolgimento
fondamentale nella mia vita di uomo e di prete
con Gesù di Nazaret e il suo Vangelo, dentro alla
storia quotidiana, soprattutto negli incontri con
le persone; il Vangelo dentro alla storia e alle
storie: profezia che orienta, illumina, provoca,
verifica, sostiene, consola.
“Dalla presentazione di Roberto Scarpinato”
Parole che parlano anche al cuore di tanti che
pur non essendo credenti nel Dio cattolico,
tuttavia nelle loro pratiche di vita si impegnano
per costruire un mondo più giusto, schierandosi
dalla parte dei deboli e degli ultimi.
In sintesi le prediche raccolte in questo
libro ricompongono una pedagogia per una
predicazione ed una fede autentica, ricordando
a tutti, credenti e non credenti, che “noi siamo
le nostre scelte di vita” e che la quintessenza di
ogni etica consiste nello scegliere.
Esattamente quel che scrisse
un grande
vescovo brasiliano il quale sulla facciata della
sua cattedrale aveva fatto dipingere la frase: "Il
mondo si divide tra oppressori e oppressi. Tu
cristiano che stai per entrare, da che parte stai?”

Interventi
Roberto Scarpinato
Procuratore Generale di Caltanissetta,
collegato telefonicamente
Božidar Stanišić,
scrittore, presidente del Centro Balducci
don Mario Vatta,
fondatore della Comunità di S Martino al Campo
(Trieste), del gruppo dei preti della “Lettera di
Natale”
Suor Elisa Kidané,
direttrice di Combonifem
Giuseppe Ragogna,
vice-direttore de “Il Messaggero Veneto”
Riflessione a cura del gruppo dei giovani della
parrocchia di Zugliano
Don Pierluigi Di Piazza,
autore dei testi
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Gabriele Bressan,
oboe & corno inglese
Simone Dal Bello,
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Graziella Castellani
Si conclude con un momento conviviale

