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1. 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.
2. Le religioni monoteiste: ebraismo, cristianesimo, islam.
Tempi, spazi, persone, simboli sacri.
3. Il culto e la vita nell'ebraismo ( ricerche di gruppo)
Il giorno sacro e le feste.
I momenti della vita: circoncisione, Bar mitzvah, matrimonio, funerale.
Il luogo di culto.
Gli oggetti del culto : kippah, tallit, tefillin, mezuzah, menorah.
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”.
4. Il culto e la vita nell'Islam (ricerche di gruppo)
Il profeta: i momenti significativi della sua vita.
Il corano.
I gruppi principali.
I cinque pilastri.
Il giorno sacro e le feste.
I momenti della vita: nascita, circoncisione, matrimonio, morte.
Il luogo sacro.
Le città sante: Mecca, Medina, Gerusalemme.
5. Il cristianesimo ( ricerche di gruppo).
Origine.
Fondatore.
Caratteristiche.
Credenze principali.
Libri sacri.
Principi di vita.
Città sante.

8. Le principali confessioni cristiane.
Ciò che caratterizza le Chiese ortodosse, protestanti, anglicane, cattoliche (ricerche di gruppo).
9. Gli ideali cristiani espressi nelle Beatitudini ( Mt 5, 1-12)
L'impegno del cristiano. Testimoni nel segno dell'amore per una vita nuova.
L' opera di evangelizzazione e la diffusione dei valori cristiani nel mondo.
La straordinaria vicenda di Giorgio Perlasca. Visione del film: “Perlasca, un eroe italiano”.
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.
La solidarietà, la cura dell'altro, l'amore completo e disinteressanto nei confronti del prossimo.
Visione del film: “Quasi amici”
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”:

