
Programma ““““due voci”””” 2011-2012 

 

I due Re 

 

“Il cuore del re è un canale d’’’’acqua in mano al Signore””””(Pr 21,1) 

Per una lettura del Primo Libro di Samuele  

 

1. 1 Sam 8: ““““Dacci un re!”””” 

Giuseppe Laras –––– Franco Buzzi 
16 novembre 2011 
 

 

 

2. 1 Sam 9,11-10,9: ““““Ecco l’’’’uomo di cui ti ho parlato””””  

Vittorio Robiati Bendaud –––– Luigi Nason 

23 novembre 2011 
 

3. 1 Sam 11-12: ““““Una grande colpa agli occhi del Signore avere 

chiesto un re”””” 

Elia Enrico Richetti –––– Daniele Garrone 
30 novembre 2011 
 

4. 1 Sam 13-15,9: ““““Il tuo regno non durerà”””” 



Roberto Della Rocca –––– Guido Bertagna 

14 dicembre 2011 
 

5. 1 Sam 15,10-16,23: ““““Mi dispiaccio di aver fatto regnare Saul”””” 

Alberto Sermoneta –––– Gioachino Pistone 
11 gennaio 2012 
 

6. 1 Sam 18,1-19,24; 21: ““““Se c’’’’è peccato in me, uccidimi tu”””” 

Davide Sciunnach –––– Gianantonio Borgonovo 
1 febbraio 2012 
 

7. 1 Sam 24.26: ““““Dio oggi ha messo nelle tue mani il tuo nemico”””” 

Shemuel Lampronti –––– Claudia Milani  

8 febbraio 2012 
 

8. 1 Sam 28: ““““Perché mi disturbate evocandomi?”””” 

Vittorio Robiati Bendaud –––– Elisabeth Green 
15 febbraio 2012 
 

9. 1 Sam 31: ““““Tagliarono la testa al re”””” 

Giuseppe Laras –––– Franco Buzzi 
22 febbraio 2012 
 

 

“Con i profeti e con lo stesso apostolo la Chiesa attende il giorno che solo 
Dio conosce in cui tutti i popoli acclameranno il Signore con una sola 

voce e ““““lo serviranno appoggiandosi spalla a spalla”””” (Sof 3,9). Essendo 



perciò tanto grande il patrimonio spirituale comune ai cristiani e agli 
ebrei, questo Sacro Concilio vuole promuovere e raccomandare tra loro 
la mutua conoscenza e stima che sai ottengono soprattutto dagli studi 

biblici e teologici e da un fraterno dialogo”””” 

(Dichiarazione conciliare Nostra Aetate, 4). 
 

 

[26] Un re saggio passa al vaglio i malvagi 
e ritorna su di loro con la ruota. 
[27] Lo spirito dell'uomo è una fiaccola del Signore 
che scruta tutti i segreti recessi del cuore. 
[28] Bontà e fedeltà vegliano sul re, 
sulla bontà è basato il suo trono. 
 
[1] Il cuore del re è un canale d'acqua in mano al Signore: 
lo dirige dovunque egli vuole. 
[2] Agli occhi dell'uomo tutte le sue vie sono rette, 
ma chi pesa i cuori è il Signore. 
[3] Praticare la giustizia e l'equità 
per il Signore vale più di un sacrificio. 
Libro dei Proverbi (20, 26-28; 21, 1-3) 
 

 

Lettrice: Gabriella Gado, attrice e regista 
 

 

Tutti gli incontri si svolgono presso la Sala Ricci, piazza San Fedele, 4 
alle ore 18.30 
 

Info  
Tel (+39) 02 86352231 Fax 02 86352236 
Mail: segreteria.ccsf@sanfedele.net 
Web: www.centrosanfedele.net 
 


