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       Macrotemi: Chi sono io? Alla ricerca di un senso. La vera identità di Gesù. 

      -     Dalla distrazione alla intelligenza. Entrare nel testo Superficie e sottosuolo. “In realtà non 

riesco a com-prendermi” (Agostino). 

      -       Capaci di pensare ed amare infinito 

 Adam: essere ambivalente, parente della Terra e del Cielo 

 Pro-ballo; sun-ballo; dia-ballo. 

 Dio si raggiunge non aggiungendo, ma sottraendo (Eckart). L’ abbagliante amore di sé. 

 Dio ama individualmente, lo si incontra individualmente e comunitariamente. 

 Dio si è abbassato. Chi ama, fa il primo passo. 

 Quanti personaggi siamo. Trasferta a Cesena. 

 Metafore: Linus e Dumbo. Come si catturano le scimmie, cacciatori di tendenze. Elefante e 

paletto. Lupo/paura. Gawain e la strega. 

 Il simbolo del cioccolatino. Incontrare solo se stessi. Maratona, studio, affetti. 

 Articolo di Gramellini. Una carezza nel buio. 

 Alla scoperta del proprio carattere. Conosci te stesso. 
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Macrotemi: NASCITA E SVILUPPO STORICO DELLA CHIESA. MATRICE CRISTIANA 

DELL’ EUROPA. DALLA DIVISIONE ALLA NOSTALGIA DELL’UNITA’. 

 Dialogo intrauterino tra due gemelli. Le nostre idee a proposito di Dio. Ascoltare e 

formulare idee. 

 Il rumore dell’uomo ed il silenzio di Dio. Gesù nel deserto. Ingresso nella sinagoga di 

Nazareth. 

 Avvinarsi al mistero della persona di Gesù. Analisi del nome Gesù. Radice etimologica di 

Dio, Mosè, IHWH. 

 Raccolta di Natale. Miopia esistenziale. Cultura dello spreco. Non si può fotoshoppare la 

realtà. Amare o essere amato. 

 Bambinelli non di cera. La barbona, il cane e la tenerezza. 

 Gesù si fa battezzare da Giovanni. Un dio senza privilegi. Il perdono, la energia cosmica più 

potente. Lavare i piedi. Servus servo Il visionario in Paradiso. 

 Maturità sessuale, maturità ad avere rapporti. 

 Poesia sulla gioia. Maratona, studio, amore. 

 Gesù e il mistero di ogni vocazione. Bonhoeffer, il dio dei non religiosi. Frase di don 

Puglisi, andare oltre la cornice. 

 Il flauto magico ed il pifferaio magico. Papa Francesco e lo skyline di Milano. 

 Articolo di Gramellini. Una carezza nel buio. 
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Macrotemi: Autonomia di scienza e fede. L’uomo come persona. Dal dio dei filosofi al Dio che 

mostra il suo volto. 

 Vita intra ed extra uterina. 

 Gesù nella sinagoga di Nazareth. 

 Un Dio in carne ed ossa. Socrate, Buddha, Gesù: tre vite parallele. 

 Divisione settenaria del tempo. Anno sabbatico, anno santo, il giubileo del 1300. 

 La vita accade mentre sono occupato in altri progetti. 

 Il ruolo del Papa e della Chiesa nei secoli. Dibattito e tavola rotonda. 

 Ritoccare le foto. Ritoccare la realtà. Ritoccare il cuore. Pensieri di Papa Francesco. 

 La strage di Corinaldo. Sottoposti ad un lavaggio del cervello. 

 Vero Dio e vero uomo. Ci ama individualmente. 

 Dirsi cristiani, essere cristiani. Bambinelli di gesso e di carne. Cristianesimi, dinamica in 

uscita. Dio si è abbassato. Chi ama, annulla le distanze. 

 Gesù si mette in fila per ricevere il battesimo. Una Chiesa senza privilegi. Servus servorum 

Dei. 

 Poesia sulla gioia. 

 Metafora del lupo. 

 Sesso e sessualità. 

 Bonhoeffer e il dio dei non credenti. Il risveglio della coscienza. 

 Articolo di Gramellini. Una carezza nel buio. 
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Macrotemi: Al di là della legge: la Legge dell’ Amore. La sessualità, dimensione fondamentale 

della persona. I volti dell’amore: eros, amicizia, carità. L’inviolabilità della persona. 

 Metafora della vita intra ed extra uterina. 

 Gesù nella sinagoga di Nazareth. 

 Siddharta Socrate Gesù: tre vite parallele. 

 San Bernardo e la “amaritudo ecclesiae”. Giubileo e valenza ecologica, economica e 

giuridica.il giubileo di Bonifacio e di Giovanni Paolo. 

 La vita accade mentre sono occupato in altri progetti. 

 Tavola rotonda: Strage di Corinaldo 

 Vero Dio e vero uomo. Ama individualmente. 

 Dio si abbassato. Bambinelli di gesso e di carne. 

 Gesù si mette in fila per il battesimo. Una Chiesa senza privilegi. 

 Franco Arminio. Poesia sulla gioia. 

 L’amore misericordioso nella parabola del Figlio prodigo. 

 Dietrich Bonhoeffer e il dio dei non religiosi. 

 Risvegli della coscienza. Innominato. Kazirra/Buzzati. Scrooge. Keating e gli allievi. 

Pinocchio. Pietro. 

 Articolo di Gramellini. Una carezza nel buio. 


