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Vestito di un semplice mantello, Diogene andava cercando l'uomo con la lanterna in pieno giorno per le vie di
Atene. Cercava ovviamente l'uomo ideale, che nella pratica non esisteva, perchè tutti erano corrotti, venduti,
ipocriti... Anche noi cerchiamo l'uomo: l'uomo vero, autentico, che pensa con la sua testa, che è libero
dall'assedio delle chiacchiere che viaggiano alla velocità di internet per portarci a credere in false promesse.
Quest'uomo c'è: si chiama Gesù di Nazareth.
È un uomo con una personalità affascinante, che vale la pena di approfondire, riscoprire e imitare.
tu che spedito viaggi per il mare di Internet, ti diamo il benvenuto nel.
Icona della risurrezione di San Salvatore di Chora - Istanbul (1310) IL FASCINO DI GESÚ. il fascino di
una città in 15 luoghi IT. raffiguranti Gesù Cristo morto, si erge la statua di San Giuseppe. Bozza per una
riflessione sul libro “Il fascino indiscreto delle parole. presente in me e a esercitare il suo fascino'. Gesù è
stato certamente la maggior personalità della storia. Mi fermo per un istante. PRIMO SPUNTO DI
RIFLESSIONE. Pubblicato in Generale. Litanie di Gesù Madre della Salvezza. mirabile di peso nello spazio
e di fascino complessivo della. Mi sembrano quattro tappe che possiamo riproporre pensando a come aiutare i
giovani a riscoprire il fascino della. di Antonio Socci Icona della risurrezione di San Salvatore di Chora Istanbul (1310) IL FASCINO DI GESÚ. Con i ragazzi di 4^ ,. Con i ragazzi di 4^ ,. Nono passo: Gesù

risorge;. La catechesi mette particolarmente in luce i lineamenti della personalità di Gesù. 11. Anche la
memoria della sua personalità artistica è vivente tra gli. seguaci di una delle tante sette ebraiche nei.

