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1. Adolescenti e fede.
Adolescenza: una libertà da far crescere, una coscienza da educare, un progetto da
costruire.
L'empatia e l'amicizia come luogo di scoperta e di crescita.
2. La libertà e i valori nell'orizzonte della crescita. Il coraggio delle scelte.
Un valore comune: la dignità della persona umana.
Il valore della libertà. Liberi per costruire il mondo.
Identità e progetto di vita. Identità e valori.
3. Un nuovo concetto di felicità alla luce delle Beatitudini (Mt,5,1-11).
Le Beatitudini nel mondo attuale. “La vita è...” Madre Teresa di Calcutta.
L'impegno del cristiano. Testimoni nel segno dell'amore per una vita nuova.
Visione del film:”Selma: la strada della libertà” per la tutela dei diritti umani.
4. La Chiesa e il mondo contemporaneo. Cristiani e pluralismo religioso.
L' Ecumenismo: una questione urgente. Ecumenismo e dialogo interreligioso.
La Chiesa dopo il Concilio Vaticano II: importanza e significato di una presenza
cristiana nel mondo.
Dichiarazione “Nostra aetate” sul rapporto fra Cristianesimo e le altre religioni mondiali.
Diffusione geografica e numerica: Ebraismo; Induismo ; Buddhismo ;Islam;
Confucianesimo; Taoismo; Shintoismo.
Il dialogo interreligioso, un'urgenza del nostro tempo.
5. La fede, la scienza, le origini
Il senso della vita secondo la Bibbia: I racconti della Genesi
Fede e scienza: due ali verso un'unica verità.
La persona umana immagine di Dio.
6. Amore per il prossimo e per la natura
Collaborazione fra i popoli. Un ambiente per l'uomo. Un pianeta a rischio.
Lo sviluppo sostenibile. Gli interventi della Chiesa cristiana.
7: La riflessione sul male, sulla sofferenza, sulla morte. Il problema del male.

Visione del film:”Train de vie”: Antisemitismo e antiebraismo.
8. Il terzo millennio cristiano. Impegnarsi per una società solidale.
Riflessioni su alcuni problemi della nostra società.
9. Il significato teologico del S.Natale e della S.Pasqua.
“Il Cristo giallo” di Gaugin.

