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1) Dal significato etimologico “Religione”, saper cogliere e definire la realtà dell’uomo nella relazione con se
stesso, con l’altro suo simile, con l’ambiente e i diversi esseri creati, con il Mistero, il Divino. L’esperienza
religiosa nelle diverse realtà culturali; l’Ebraismo, il Cristianesimo e le diverse confessioni cristiane; l’Islam; il
Buddismo, l’Induismo ed altre filosofie di vita; movimenti settari: il rischio delle manipolazioni, degli abusi.
2) Religiosità e corporeità nelle diverse religioni. Il corpo, sentimenti, desideri; religioni e teologia del corpo;
San Giovanni Paolo II e i giovani.
3) Il significato del Natale; Gesù Cristo, la bellezza dell’umanità. La proposta di vita di Gesù ad ogni uomo.
La preziosità della dignità dell’uomo. La testimonianza di un cristiano nella società: David Sassoli. La festa
della Pasqua nell'Ebraismo e nelle diverse confessioni cristiane.
4) Indagare sull’esperienza della Chiesa: Partecipazione al Sinodo ecclesiale 2021-2023;
riflettere e confrontarsi sugli aspetti connessi alla Chiesa, dall’ascolto al dialogo, dal suo ruolo nella società
alle proposte per crescere insieme; l’ecumenismo e il dialogo interreligioso. Attraverso un’uscita didattica in
una parrocchia, cogliere le diverse realtà che nel tempo hanno spinto una comunità cristiana ad edificare un
tempio, una chiesa per le celebrazioni liturgiche ed altre strutture per attività culturali, sportive, sociali e di
solidarietà.
5) L’articolo 3 della Costituzione italiana; la libertà, la dignità della persona umana; la resistenza alle violenze,
alle dittature: testimonianza di Gino Bartali.
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L’etica, la bioetica; l’eutanasia, la pena di morte. Il diritto alla vita: la speranza e l’incidenza cristiana nella società. Il
contributo cristiano per l’unione europea, nella relazione con l’Organizzazione delle nazioni unite in vista della pace e
della promozione dei diritti umani tra i popoli.

