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"CRISTO HA BISOGNO DI UOMINI"..Uno scrittore laico incontra due Vescovi

        Soci, Simpatizzanti, Amici Carissimi  Volgeremo la nostra attenzione ad una narrazione costruita in quattro racconti che ebbe“nascita” 2000 anni orsono: I Vangeli… opera che ci permette raggiungere, oggi come allora, ilCristo senza essere né biografia né cronaca..ma nell’intendimento degli Apostoli , dalla cuipredicazione nacquero e che da loro stessi ebbero approvazione, documenti di fede. E,comunque a noi sia dato giudicare, quell’intendimento di fede dei Vangeli coglie l’unico punto dipartenza per conoscere il Cristo terreno. Ci chiederemo in una sorta di tavola rotonda cui a tuttiè dato partecipare se e quanto sia possibile accedere alla realtà del messaggio di Cristo tra gli uominie soprattutto  quanto sia possibile riscoprire gesti autentici e fatti accaduti realmente reinterpretando in chiave laica il messaggio e l’azione di Gesù nella sua freschezzaanche dopo 2000 anni. Già 2000 anni …un gran tempo difficile da superare in considerazioneche la natura umana in fondo è poco cambiata da allora …ci proveremo domandandoci inquella serata se possiamo valutare aspetti innovativi dei quattro racconti e vivificare indicazionipossibili per la vita di noi uomini d’ oggi. In  fondo  in momenti particolari della Passione diCristo non troviamo Apostoli ma uomini semplici… i Giuseppe di Arimatea e poi il Cireneo, laMaddalena…il Samaritano…e magari ci servirà considerare che se non ci fosse oggi un farecristiano che arrivadai laici il messaggio di Cristo sarebbe sempre meno forte.  Soci,Amici Carissimi ci accompagneranno illuminandoci in questa  rilettura laica dei VangeliRelatori di primaria importanza e dedizione :Mons. Diego Coletti Vescovo di Como insiemecon Mons.Ignazio Zambito Vescovo di Patti edil nostro Melo Freni ,scrittore,giornalista,regista Rai e le immagini di un breve ma intenso filmato.  Abbiamo così inumilmente titolato l’evento     ….CRISTO HA BISOGNO DI UOMIMI….      Relatori:        

 ..............

    Monsignor Diego Coletti Vescovo di Como.........Monsignor Ignazio Zambito Vescovodi Patti         

  Melo Freni scrittore, giornalista, regista RAI              Sintesi Filmato serata -  Monsignor Diego Coletti Vescovo di Como - Monsignor IgnazioZambito Vescovo di Patti  -  Melo Freni scrittore, giornalista, regista RAI -    Pres. Domenico Dato    {mp4}CRISTO_HA_BISOGNO_UOMINI_x264{/mp4}              {vsig}Il_cireneo{/vsig}                      
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