
  
N 15 incontri per un totale di circa 22 ore 

Diventare Uomini 
La proposta cristiana oggi 

 
Il cristianesimo può essere pensato e comunicato nella cultura di oggi? 
Uomini e donne di una società secolarizzata e laica, noi sentiamo che le 
parole con cui lo diciamo sono logore. Non si tratta solo di usare le 
parole della lingua corrente; sono le nozioni stesse, i modi di 
comprendere che vanno ripensati e confrontati con i valori e gli 
atteggiamenti contemporanei, che sono quelli di una mentalità "critica". 
Di fronte ad essa la proposta cristiana non può rivendicare privilegi o 
lasciapassare; e nessuna divisa o paravento dottrinale può permettere al 
credente, se vuol essere del suo tempo, di evitare di essere messo in 
questione. Ancora oggi tra coloro che cercano il senso dell'esistenza i 
cristiani parlano di "salvezza" riferendosi a Gesù di Nazaret che porta il 
volto di un Dio sorprendente. Appoggiandosi sulla sua parola, 
vorrebbero adottare un certo modo di vivere che potrebbe salvare la loro 
vita. E si impegnano perché le loro chiese siano più vicine agli uomini e 
alla loro ricerca di senso. Assumendo le esigenze della modernità e 
l'originalità della loro fede in Gesù, la proposta cristiana, lungi 
dell'essere esoterica o superata, costituisce una via affascinante 
attraverso la quale anche gli uomini di oggi possono diventare uomini. 
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cd CA1 – 1a parte 04/10/07 
La proposta cristiana pare oggi inaccostabile: tra ciò 
che il cristiano dice e ciò che la gente intende non c'è 
comunicazione. Caratteristiche dello spirito laico. Quale 
strategia è possibile per proporre oggi il Vangelo? 
 
cd CA1 – 2a parte 11/10/07 
La questione del "senso" si pone con forza nella 
modernità. Bisogna riconoscere il carattere superato di 
buona parte del discorso cristiano e nello stesso tempo 
avere uno sguardo positivo sullo scenario che stiamo 
vivendo. Il senso emerge da scelte e azioni. 
 
cd CA1 – 3a parte 18/10/07 
 I tre sensi della parola "senso": senso come sentire; 
senso come direzione; senso come significato. Il senso 
è dato o è da far avvenire? Il senso può essere colto 
solo nella concretezza del vissuto. Conseguenze 
pratiche. 

 

cd CA2 – 4a parte 25/10/07 
La questione della salvezza si pone oggi anzitutto come 
compito di umanizzazione dell'uomo. L'uomo non è 
"naturalmente" umano. L'umanità nasce dall'interdetto 
fondatore della coscienza retta: "non uccidere". 
 
cd CA2 – 5a parte 08/11/07 
Tre opzioni di base: libertà, uguaglianza, fraternità. 
Umanizzare l'uomo al modo di Dio, in Gesù: Dio si sveste 
della sua potenza, si fa uguale all'uomo, perdona. 
 
cd CA2 – 6a parte 15/11/07 
La proposta cristiana si riferisce alla storia di un uomo. I 
cristiani devono fare un grande sforzo per ripartire 
dall'umanità di Gesù, l'uomo che con la sua vita ci ha 
detto chi è Dio. 

 
 
cd CA3 – 7a parte 22/11/07 
Per accedere a Gesù bisogna passare attraverso il dire 
dei testimoni. In Gesù è apparso un modo di amare che 
non si lascia fermare da nulla: i testimoni hanno 
definito “divino”  questo modo di vivere e li hanno 
riconosciuto il senso della loro vita. 
 
cd CA3 – 8a parte 29/11/07 
Credere in Dio non è necessario per capire Gesù. Ma è 
partendo dall'esistenza umana di Gesù che si arriva a 
conoscere il "suo" Dio. Dobbiamo stare attenti a non 
lasciarci ingannare dalle nostre idee su Dio. 
 
cd CA3 – 9a parte 06/12/07 
"La Parola si è fatta carne": dire che Gesù è Parola è 
entrare nell'ordine simbolico. Siamo di fronte a un 
uomo nel quale l'Eterno si da a vedere. Questo uomo è 
simbolo di Dio. 
 
 

 
 
cd CA4 – 10a parte 13/12/07 
Il "Dio" di Gesù di Nazaret. La sua vita come una luce che 
rischiara il senso dell'esistenza umana. La sua maniera di 
essere uomo è "divina". Il riferimento al Padre, la 
tenerezza per la condizione umana, la Trinità. 
 
cd CA4 – 11a parte 20/12/07 
Una parola di salvezza o la questione del Salvatore. 
Una parola per vivere. Essere salvati è vivere queste 
parole. 
 
cd CA4 – 12a parte 10/01/08 
Una parola di salvezza: l'esistenza di Gesù può agire sulla 
nostra umanizzazione. Fede è credere che il modo di 
Gesù di vivere la vita umana è un modo giusto e 
orientare li la propria vita. 
 

 
 
cd CA5 – 13a parte 17/01/08 
La novità della proposta cristiana: la salvezza si realizza 
nell'umanizzazione, nell'amore per l'uomo. Farsi servo 
degli altri: è la via del Vangelo, via universale non 
legata a nessuna religione. 
 
cd CA5 – 14a parte 24/01/08 
La scelta quotidiana di vivere e morire per gli altri ci 
addomestica alla trascendenza. Il nome di Dio ci 
diventa familiare a poco a poco. Agire secondo Gesù 
non è legato alla conoscenza storica di Gesù. L'aldilà. 
 
cd CA5 – 15a parte 31/01/08 
Un testimone umile e povero: la questione della Chiesa. 
Il cristianesimo, una religione non come le altre. 
I compiti della Chiesa. 
 

 
 
       


