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- L'uomo e i suoi grandi interrogativi. Le risposte della religione.
- Ecumenismo. Dialogo ecumenico e dialogo interreligioso.
- Le tre grandi religioni monoteiste: Ebraismo, Cristianesimo, Islam.
- Forme di religiosità presenti nelle culture scomparse.
- Tempi, spazi, persone, simboli sacri nelle religioni delle civiltà superiori:
- La religione mesopotamica, la religione egizia, la religione greca, la religione romana.
- lo ziggurath, la piramide, il tempio greco ( Ricerche di gruppo).
-

Approfondimento sulla Bibbia. Struttura e generi letterari.
Tradizione orale e tradizione scritta. Gli autori sacri.
Formazione dell'Antico Testamento e del Nuovo Testamento.
Le fasi più importanti della storia del popolo d'Israele dall'età biblica ai nostri giorni.
Visione del film:”Arrivederci ragazzi”. L'Antisemitismo e la Shoah.

- Il Cristianesimo. Le origini. Incontro con la persona di Cristo nella storia della salvezza.
- La figura e l'opera di Gesù di Nazareth. Storia e Vangelo. Una figura che ha segnato
la storia. Fonti cristiane e non cristiane.
- Fonti giudaiche (Giuseppe Flavio), fonti pagane ( Tacito, Svetonio, Plinio il Giovane).
- Fonti cristiane: i Vangeli. Le figure dei quattro evangelisti.
- Vangeli e Atti: la continuità di un evento.
- La Palestina al tempo di Gesù. Situazione religiosa, politica, sociale.
- Dentro la Buona Notizia. Gli insegnamenti di Gesù. L'annuncio del Regno.
- Le opere richieste dall'insegnamento di Gesù. Le parabole e i miracoli.
-

La diffusione del Cristianesimo. Le prime comunità cristiane.
La Chiesa: popolo di Dio. Una, santa, cattolica, apostolica.
Da Gerusalemme verso i pagani: una comunità che cresce. L'educazione alla fede.
Visione del documentario: “La diffusione della Chiesa Primitiva nell'Impero Romano”.
Le persecuzioni e il martirio. S. Paolo e la missione apostolica.
Analisi della “Lettera a Diogneto”:: lo stile di vita dei cristiani.( Ricerche di gruppo).
Visione del film:”L'inchiesta”.

- La Chiesa nel Medioevo.
- Il Monachesimo. Monachesimo orientale e Monachesimo occidentale.

- S. Benedetto da Norcia e la Regola. L'importanza culturale e sociale del monachesimo
benedettino.
- Il Cristianesimo e l'Europa. Il consolidamento dell'evangelizzazione. S. Cirillo e Metodio.
- Le eresie e la risposta della Chiesa.
- L' ordine domenicano e l'ordine francescano.
- S. Francesco d'Assisi e il francescanesimo. Biografia di S. Francesco.
- Accenni alla riforma di Papa Gregorio VII. Le Cattedrali e le Università.
- La dimensione della festa nella vita cristiana.
- Il significato teologico del S. Natale. Il significato teologico della S .Pasqua.
- Temi di attualità. L'educazione e il rapporto ragazzi- ragazze.
- L'amicizia. Dinamiche di gruppo. Bisogno di aggregazione.
- Crescita e spirito critico. Crescita e scelta religiosa.
- i diritti umani. Il diritto allo studio. Visione del film:”Malaga”.

