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Materia
Classe

RELIGIONE CATTOLICA
3A

1. La Chiesa a confronto con la scienza.
La concezione del cosmo basata sulla Bibbia.
La nascita della scienza moderna.
La fede e la ragione oggi in dialogo.
2. Il senso del racconto della Genesi.
Una risposta alle grandi domande.
I due racconti della creazione.
La concezione biblica dell'uomo.
3. L' uomo e il dono della vita.
Le caratteristiche e i compiti dell'uomo.
La vita come dono di Dio.
La sacralità della vita.
L'uomo, persona fin dal concepimento.
4. Una legge del cuore.
Gesù e la legge.
Il Decalogo: dieci parole di riferimento.
Il comandamento nuovo: l'amore fraterno e vicendevole.
Il principio dell'amore per il prossimo nelle grandi religioni del mondo: Norman Rockwell, Regola
d'oro,1961
5. 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 religioni mondiali.
Diffusione geografica e numerica delle grandi religioni del mondo.
Il dialogo interreligioso. Un'urgenza del nostro tempo.
6. Ebrei, cristiani e musulmani: la situazione attuale e le caratteristiche comuni.
Ebraismo
Gli ebrei: un popolo a lungo perseguitato.
Le radici antiche dell'antisemitismo.
La Chiesa contro l'antisemitismo: Concilio Vaticano II, Nostra Aetate, n.4 .
La storia delle sorelle Bucci sopravvissute alla Shoah: visione del film”La stella di Andra e Tati”.

Cristianesimo
L'impegno del cristiano. Testimoni nel segno dell'amore per una vita nuova.
Gli ideali cristiani espressi nelle Beatitudini (Mt 5, 1-11).
Le Beatitudini nel mondo attuale ( ricerche di gruppo)
Islam
Origine, fondatore, libro sacro, luogo di culto, credenze principali, principi di vita, città sante
(ricerche di gruppo)
7. Le religioni dell'Estremo Oriente.
Buddhismo: il fondatore, il Buddha, le quattro nobili verità, il nobile ottuplice sentiero, i luoghi e
gli oggetti di culto, le pratiche religiose ( ricerche di gruppo).
Confucianesimo: le origini, il fondatore, le divinità, i culti ( ricerche di gruppo).
Taoismo: il fondatore, Tao, Yang e Ying, i principi etici fondamentali , le divinità e le pratiche
religiose ( ricerche di gruppo).
8. I valori della vita.
L'amicizia e l'empatia come luogo di scoperta e di crescita.
L'accoglienza, l'accettazione del più debole ed il senso del rispetto.
Visione del film: “Wonder”.
La condivisione come momento di confronto per la costruzione della propria personalità.
La libertà come cammino graduale e progressivo.
I confini della libertà: libertà e responsabilità.
Riflessioni sul fenomeno del bullismo e cyberbullismo.
9. Il valore del martirio.
I testimoni del nostro tempo: la figura e l'opera di Don Pino Puglisi.
Visione del film “Alla luce del sole”:

