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Dialoghi quotidiani a cura di Mirella
Arcamone
Eh.. questi giovani d’oggi… O, piuttosto, questi adulti?
Chi uccide i figli non è ‘separato male’, ha gravissimi
problemi e una tremenda responsabilità
Riprendiamoci le parole. Scegliamo noi… Non lasciamole
uscire come le hanno formate dentro di noi
Bellezza quella di un centro commerciale?Quella di
maschere uguali imposte per non essere out
Mattia, 15 anni investito da un ventiduenne risultato
positivo per alcol e droghe.Due vite spezzate
Plexiglass o plexiglas? È certo! Questa è la questione
decisiva per la scuola italiana!!
Il dono sorprende, genera. Il perdono libera, crea…
L’utile, il tornaconto, il rancore uccidono
Che cosa sta succedendo negli Stati Uniti?
Ha ancora senso festeggiare la Repubblica?
Elogio del dubbio
Noi siamo terra. Non possiamo cosificare il pianeta,
l’altro, noi stessi
Sindrome della tana o voglia di sballo. Riprendersi,
invece, il tempo per essere uomini inediti

Come si nutre l’eroe con la e minuscola? Mappa per un
percorso.
“Beato quel Paese che non ha bisogno di Eroi…Perché
popolato da eroi della vita quotidiana…“
“Ogni parola che non conoscete oggi è un calcio in c…
Che prenderete domani” (Don Lorenzo Milani).
Crolla il delirio che tutto funzioni e che noi ci
salviamo da soli. Futuro, minaccia o promessa?
Fase2: persone più esasperate, sotto pressione.
Necessario un di più di adultità, critica ma sana.
C’è ancora bisogno di realizzare la Liberazione, lo
racconta l’oggi.
Né l’inganno della reciproca esclusione… Né la
reclusione forzata nello spazio-tempo della casa
Critici e appassionati. Si può portare la propria goccia
per spegnere l’incendio
Il virus è democratico? Forse sì, attacca chiunque.
Forse no. Mette a nudo ingiustizie strutturali
“Sono fatto così” – “Non cambi mai”. Pregiudizi e
circoli viziosi. Se ne può uscire?
Fermare la pietra che ci nasce dentro prima che si
faccia valanga.
Il disarmo senza

resa

per

superare

la

logica

utilitaristica nelle relazioni.
Relazioni interpersonali come transazioni commerciali.
Non è detto!
Sogna, ragazzo, sogna e costruisci un altro mondo. Si
può
Insegnare ad amare, ad essere sobri, a dare più che
ricevere. Si può?
Dalla retorica della guerra allo sguardo della Cura
Funzionari o missionari? Morin ricorda che senza eros
siamo schiavi del nostro miserrimo potere
Come ci cambierà la “quarantena”?
Buoni contro cattivi o etica della comprensione. Se
creiamo categorie di non-uomini…

