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1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 

 

1. LO SCENARIO DEL MONDO CONTEMPORANEO 
Un mondo in veloce cambiamento e gli elementi di insicurezza. Canzone “I tempi cambiano” (Negrita, 
2016) 
Il futuro: fiducia o paura?  
 
2. LE DOMANDE FONDAMENTALI DELL’UOMO. 
L’uomo e le sue domande fondamentali: dal mondo, dal di dentro, dal bisogno di senso. Canzone “La 
risposta” (Samuel Romano, 2016) 
Le possibili vie per rispondere: la filosofia, la scienza, il sentimento religioso. 
 
3. LA RELIGIONE E I SUOI ELEMENTI FONDAMENTALI 
Dal sentimento religioso alla religione. 
Classificazione delle religioni: per “quantità” (politeismo, monoteismo, monolatria, panteismo) o per 
“tipo di ricerca” (rivelate o della ricerca umana). 
I testi sacri: caratteristiche ed esempi (Baghavad-Gita, Corano, Bibbia cristiana). 
Gli elementi del culto: luoghi e tempi sacri, ministri e gerarchie, riti. 
Approccio all’incontro. Film “Non c’è più religione” (Luca Miniero, 2016) 
 
4. LA SHOAH 
Racconto dell’esperienza di Dachau 
Il giorno della memoria: importanza di ricordare e soprattutto di comprendere e mettere in pratica. 
Film “Il figlio di Saul” (Lazlo Nemes, 2016). 
 
5. L’UOMO 
Individuazione delle caratteristiche fondamentale dell’uomo. 
L’essere figli: la vita come dono, il dono della vita come atto d’amore. La figliolanza come carattere 
fondamentale dell’uomo-cristiano: la vita come scelta libera di Dio, l’uomo immagine di Dio. 
Il dolore e la morte: caratteri inevitabili per l’uomo; possibilità di abitare e di dare senso a queste 
fragilità. 
La libertà: vari tipi (di, da, in, con, per, su). La libertà è sempre all’interno di condizioni e si esprime 
nelle scelte. 
Libertà e schiavitù. Film “Botte di fortuna” (Raama Mosley, 2012) 
La bellezza della fragilità umana: canzone “è solo un uomo” (Niccolò Fabi, 2009) 
Il linguaggio e le sue caratteristiche. Il linguaggio umano come spazio per la rivelazione cristiana. 
Forme di linguaggio oggi e dipendenze: la tecnologia. 
 


