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1. La nascita della Chiesa
La Pentecoste cristiana
La missione degli Apostoli
La diffusione del Vangelo per le vie del mondo
Come e a chi annunciare il Vangelo
Il ruolo di Pietro.
2. La Chiesa della “Buona Novella”
La prima comunità di Gerusalemme
Le attività fondamentali caratterizzanti la vita dei primi cristiani
L'organizzazione della prima comunità: i vescovi, i presbiteri e i diaconi
I responsabili della comunità cristiana oggi
I valori lungo il cammino: condivisione, donazione, sostegno, fraternità, accoglienza, rispetto, cura,
pace
Approfondimento : Atti 2, 42-47 “La comunione fraterna”
Struttura e composizione dei primi luoghi di ritrovo dei cristiani: le Domus ecclesiae.
3. Paolo, “Apostolo delle genti”
L'ostilità contro i cristiani
La conversione
I viaggi missionari
L'evangelizzazione fuori dalla Palestina
4. Il tempo delle persecuzioni
La cronologia delle persecuzioni contro i cristiani: da Nerone a Diocleziano
Religione e politica per romani e cristiani
I motivi delle persecuzioni. Approfondimento : Lettera a Diogneto- 190/200 d. C. “ Chi odia i
cristiani non sa dire il perchè”
Chi ha il coraggio di testimoniare fino a perdere la vita e chi cede: i martiri e i lapsi. La testimonianza
dei martiri
La reazione dei cristiani alle persecuzioni: la letteratura apologetica
Le catacombe e i primi simboli cristiani
Gli editti imperiali: l'editto di Milano e l'editto di Tessalonica.
5. L'uomo e i suoi interrogativi. Le risposte della religione
Ecumenismo. Dialogo interreligioso
Le tre grandi religioni monoteiste: Ebraismo, Cristianesimo, Islam

Ebrei, cristiani e musulmani: la situazione attuale
Abramo, padre dei tre monoteismi
La rivelazione di Dio, attraverso i profeti , nei testi sacri ( Corano, Bibbia)
Gerusalemme, luogo di incontro per eccellenza tra ebrei, cristiani e musulmani.
6. Ebraismo ( Ricerche di gruppo)
Elementi principali caratterizzanti la religione ebraica
La credenza in un unico D-o
Uno speciale patto
La fedeltà alla terra promessa
Il luogo di culto: la sinagoga
Il giorno sacro: lo shabbàt
I rabbini
La preghiera pubblica e privata
Gli oggetti caratteristici della preghiera ebraica: tefillìm, mezuzah, tallit, kippah
Riti e tradizioni: nascita, bar mitzwah, matrimonio, morte
Feste e celebrazioni: Giorni solenni, Pellegrinaggi e Feste minori
La memoria della Shoah
La storia delle sorella Bucci, sopravvissute alla Shoah: visione del film “La stella di Andra e Tati”.
Visione del film: “ La vita è bella “
7. Cristianesimo ( Ricerche di gruppo)
Origine
Fondatore: fonti cristiane e non cristiane inerenti l'esistenza di Gesù
La terra di Gesù: le città principali che hanno a che fare con la vita di Gesù
I gruppi religiosi al tempo di Gesù
I punti forti del messaggio cristiano
Le solennità cristiane: il Natale, la Pasqua, la Pentecoste
Visione del film: “ Nativity”- La storia della nascità di Gesù : dall'annunciazione all'arrivo dei Re Magi.
Le principali confessioni cristiane.
Le caratteristiche fondamentali della religione ortodossa, protestante ed anglicana.
Convergenze e divergenze tra la liturgia ortodossa, protestante, anglicana e cattolica.
Approfondimento sulla riforma di Martin Lutero
Visione del film: “ Luther- genio, ribelle, liberatore”
8. L'Islam ( Ricerche di gruppo)
Fondatore: Muhammad inviato e portavoce di Allah
Libro sacro
Credenze principali: i cinque pilastri
Luogo di culto: la moschea
Le tre figure caratteristiche che svolgono una funzione pubblica nella moschea: il muezzin,l'imam e
il khatib
Riti e tradizioni: nascita, matrimonio, morte
Feste principali.
9. Temi di attualità
L'amicizia, l'empatia, il bisogno di essere accolti, la cura dell'altro.
I diritti dell'uomo. Il rispetto per ogni vita.
Il valore dell'accoglienza
Visione del film: “ Wonder”.

