Ronco di Cossato (BI)

E’ una iniziativa di
e di
UNA CHIESA A PIÙ VOCI

LUNEDI’ 14 NOVEMBRE 2022 ORE 18.00

Prof. LUIGINO BRUNI

“L’ECONOMIA CHE FA VIVERE”

“La Giornata Mondiale dei Poveri (13 novembre 2022) torna anche quest’anno
come sana provocazione per aiutarci a riflettere sul nostro stile di vita e sulle tante
povertà del momento presente… Sappiamo che il problema non è il denaro in sé,
perché esso fa parte della vita quotidiana delle persone e dei rapporti sociali. Ciò su
cui dobbiamo riflettere è, piuttosto, il valore che il denaro possiede per noi: non può
diventare un assoluto, come se fosse lo scopo principale… Il messaggio di Gesù ci
mostra la via e ci fa scoprire che c’è una povertà che umilia e uccide, e c’è un’altra
povertà, la sua, che libera e rende sereni... La povertà che uccide è la miseria, figlia
dell’ingiustizia, dello sfruttamento, della violenza e della distribuzione ingiusta delle risorse. È la povertà
disperata, priva di futuro, perché imposta dalla cultura dello scarto che non concede prospettive né
vie d’uscita. La povertà che libera, al contrario, è quella che si pone dinanzi a noi come una scelta
responsabile per alleggerirsi della zavorra e puntare sull’essenziale... Questa VI Giornata Mondiale
dei Poveri diventi un’opportunità di grazia, per fare un esame di coscienza personale e comunitario
e domandarci se la povertà di Gesù Cristo è la nostra fedele compagna di
vita”. (dal Messaggio di papa Francesco)
Luigino Bruni è economista e storico del pensiero economico, con
interessi in filosofia e teologia, è personaggio di rilievo dell’economia di
comunione e dell’economia civile. Editorialista di Avvenire, è ordinario di
economia politica alla LUMSA dopo aver ricoperto fino al 2012 il ruolo di
professore associato all’Università di Milano-Bicocca.
Insieme a Stefano Zamagni, è promotore e cofondatore della SEC - Scuola
di Economia Civile (www.scuoladieconomiacivile.it) ed è visiting professor
all’Istituto Universitario Sophia di Loppiano.
In videoconferenza Zoom dal sito www.unachiesaapiuvoci.it
(collegarsi dieci minuti prima dell’incontro)
e in Streaming sul nostro canale Youtube
Per collegarsi visitare il sito www.unachiesaapiuvoci.it: in home page, sotto alle foto,
si trovano le indicazioni per Zoom e per YouTube.

Prossimi appuntamenti a “Una Chiesa a più voci”
Giovedì 17 novembre 2022 ore 18.00:
Lunedì 28 novembre 2022 ore 20,45:

A. Chiara Scardicchio: L’oscurità acceca, oppure illumina
Concerto di Federica Zanardo

Mail: donmariocossato@libero.it - Tel.01593749 - 3332139029
web: www.unachiesaapiuvoci.it
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

