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La check-list del Dott. House: le domande per ritrarre la mia vita Solitudine e compagnia 
Nessun uomo è un’isola. Il valore del silenzio. Condividere la vita.

Io sono uno in mezzo ad altri

Io chi? Il gabbiano Jonathan Livingston (vivere è crescere) Comunicare Immaginazione creativa e principio di realtà

Specchio, specchio delle mie brame… L’immagine che ho; quella che vorrei 
dare; chi vorrei diventare. Miti e idoli.

Gli ingredienti di un dialogo Le domande che contano sono domande di senso e di valore

Presento un personaggio interessante: me stesso!  
Stupore, coraggio, osservazione, passione, testa, umiltà, ascolto… 
Le mie maschere; quelle che mi affibbiano gli altri. Shakespeare.

Profilati con consenso 
Identità e pubblicità 
Bisogni, consumi, sogni

Educare è far succedere fatti interiori. I sì e i no che aiutano a crescere

Confusione e armonia.  
Non sono fatto a blocchi. Un unico io a piani e dimensioni

Libertà (di, da, per) 
Condizionamenti – responsabilità – de-cidere

Valori: credo in che cosa? Una scala

Volersi bene.  
Accettarsi e apprezzarsi. Doni e talenti.

Virtuale e reale: una vita social 
Privacy

Piacere, sballo e gioia

Il corpo: una lavagna, un manichino, un idolo, un io.  
Narciso e la salute. Il concreto della vita.

Famiglia 
I genitori che ho. Il genitore che vorrei diventare. Una vita da figli.  
I nonni e le generazioni passate.

Energia e sacrificio

Non siamo solo corpi: siamo storia.  
Presente, passato e futuro. Le età della vita. Peter Pan.

Amicizia.  
Scegliere e farsi trovare

Nella Chiesa come animatori

Tempo pieno; tempo propizio; tempo libero; ammazzare il tempo. Gruppo: band – bande Viaggiare: come turisti, come Star Trek, come missionari

Io, un cantiere sempre aperto. 
Grinta, tenerezza, sensibilità, incoscienza

La preghiera: amicizia con Dio La vita è una vocazione.  
Diventare santi. Il regno di Dio

Anima e coscienza: il ritratto di Dorian Gray. Bene e male. 
Le tentazioni. Non si torna indietro, ma si può cambiare: la conversione

Chissà se ti accorgi che ti mangio con gli occhi: amare ed essere amati Giustizia, solidarietà, sussidiarietà e bene comune.

Uomini si diventa: prendere forma con le virtù (o i vizi capitali) Oratorio e ragazzi I poveri: vite di scarto? 

Gesù lava più bianco: vere e false immagini di Dio Leadership e animazione Il lavoro. Diritti, doveri e impegno

La scuola: deifnire, distinguere, argomentare, capire, rispettare. 
Un’idea di studente.

Forti e deboli. Abili e disabili Il mondo nuovo. Scienza, tecnica e fede. Il rispetto dell’uomo

Una vita da competizione o sempre in competizione? 
Sport, gioco, musica, svago. Allenamenti per crescere di un buon coach

La morte. 
La vita eterna

Politica: personale, sociale, globale

Che cos’è una vita riuscita? Fatti un santo per amico
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