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PROGRAMMA SVOLTO 
 
I contenuti svolti nel corso dell’anno scolastico sono stati  i seguenti: 
 

• L’uomo contemporaneo e il problema di Dio. 
Quale spazio per Dio nel mondo contemporaneo occidentale. 
La crisi della religione in occidente: natura del fenomeno. 
Il problema del fondamentalismo religioso. 
Il tema del rispetto e della tolleranza. 
Le varie dimensioni dell’essere umano: vitale, corporea, razionale, sociale, volitiva, religiosa. 
Chi sono? L’ essere umano quale essere credente, cioè aperto alla trascendenza. L’essere umano 
come mistero, commento ed approfondimento del dettato evangelico “Non giudicate e non sarete 
giudicati”(Matteo 7, 1-5). 
L’uomo, essere costitutivamente credente. A chi affidare la propria vita. 
Lettura e approfondimento dei testi “Non credo” di D. Solle e “I have a dream”di M.L. King. 
Credere nel destino, quale spazio per la libertà dell’uomo. 
La fede religiosa, quale caratteristica. 
Critica alla religione cristiana, necessità di maggiore testimonianza. 
 

• La via delle religioni. 
 
Islamismo: i cinque pilastri; fondamenti della religione. 
Confronto islam-cristianesimo, differenze e visioni comuni. 
L’Ebraismo: i libri sacri, le feste, differenza con il cristianesimo: la persona di Gesù. 
I luoghi di culto, differenza fra la chiesa cristiana, la sinagoga e la moschea. 
La fede: un modo di guardare alla vita. 
La fede in Gesù Cristo: la credibilità dei Vangeli. 
Il senso della vita per i cristiani. A chi affidiamo la nostra vita; da cosa dobbiamo essere salvati. 
La salvezza nel cristianesimo. Il giudizio di Dio secondo Matteo cap.25. Il giudizio sarà sull’amore. 
Il perdono nel cristianesimo: saremo perdonati solo se perdoneremo. La preghiera del Padre Nostro. 
Il pluralismo religioso, la necessità di essere tolleranti. 
 

• Approfondimenti 
 
I diversi razzismi presenti nelle società contemporanea. 
Il tema dell’immigrazione in Europa. Quale atteggiamenti e comportamenti incoraggiare. 
La responsabilità nell’uso dei sistemi informatici. Lettura e commento nn 86-90 dell’esortazione di 
papa Francesco “Christus vivit”. 
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