
 

In principio Dio creò ... 
Alle origini della vita. Alle radici della fede 

2012 2013 
Annodella 

Fede 

CREAZIONE 
Creazione del Cosmo e dell’Uomo (Gen 1-2): lo splendore e la bellezza 
dell’opera di Dio; l’armonia tra Creatore e creatura; spazio e tempo nel  
progetto divino e nella storia umana.  
 

11 novembre 2012 h. 17,00 – 18,30  
Gianfranco Ravasi in dialogo con Ferruccio de Bortoli 
Il cosmo, la natura. La persona umana, “forgiata” da Dio. Una ecologia cristiana 
dell’ambiente e della persona 
 

16 dicembre 2012 h. 17,00 – 18,30 
Pietro Bovati in dialogo con Marco Guzzi  
Un tempo e un luogo per vivere l'armonia e lo splendore del creato e delle creature 
 

DE-CREAZIONE 
Il peccato, la caduta, la distruzione dell’armonia-diluvio (Gen 3-4): dallo 
splendore alla miseria, dall’armonia alla violenza; il perché e il come della  
de-creazione. 
 

20 gennaio 2013 h. 17,00 – 18,30 
Dionisio Candido in dialogo con Sergio Rizzo  
La distruzione del cosmo e della terra. La colpa che distrugge l’armonia. 
Quale libertà viene donata, quale libertà viene strappata/afferrata 
 

17 febbraio 2013 h. 17,00 – 18,30 
Bruna Costacurta in dialogo con Massimo Franco  
La de-creazione dei/nei rapporti umani, la violenza, la patologia del rapporto con  
i simili e con l’ambiente 
 

VIAGGIO / PELLEGRINAGGIO 
Abramo, l’uomo che si rimette in cammino verso l’alleanza, l’uomo della  
fede (Gen 12-22): dalla de-creazione alla ricerca di una nuova umanità 
nell’alleanza con Dio; il viaggio-pellegrinaggio come simbolo dell’autentica  
ricerca umana; il sorgere della fede: la vocazione, la fiducia, l’abbandono  
totale nelle mani di Dio. 
 

17 marzo 2013 h. 17,00 – 18,30 
Andrea Lonardo in dialogo con Antonio Paolucci  
La fede che cambia, e stravolge, la vita. La fede che riapre gli orizzonti dell’umanità 
 

14 aprile 2013 h. 17,00 – 18,30 
Marko Rupnik in dialogo con Giuseppe De Rita  
La vocazione umana al viaggio, alla ricerca. L’ascolto della voce di Dio e del grido 
dell’uomo 
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