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

• Il tempo della Chiesa 
 

Visione del film di R. Faenza “Alla luce del sole” sull’esperienza di don P. Puglisi, uomo che ha 
vissuto ed è morto per la propria fede in Gesù Cristo. 
Il senso dell’essere sacerdote; la testimonianza della Chiesa nella società contemporanea. 
La Chiesa e la società contemporanea: quale spazio, quale presenza. 
 I valori a cui ci richiama: i valori testimoniati da Gesù Cristo. 
Chiesa cattolica in Italia e laicità dello stato. I simboli religiosi:il crocifisso. 
Fede e Chiesa: la vita sacramentale per alimentare la fede. 
Il ruolo del Papa nella chiesa cattolica; presenza voluta da Cristo. 
Il cristiano e il problema del male. 
 

• Vita e testimonianza del credente 
 

Differenza fra essere coerenti ed essere fondamentalisti. Il martire e il terrorista la differenza 
fondamentale delle loro  scelte. 
Il rispetto dell’altro, della sua originalità, della sua libertà. 
Visione della pellicola:”La rosa bianca” di M. Rothemund; testimonianza di giovani studenti 
cristiani contro il nazismo. 
La legge morale: la possibilità di decidere per una vita buona per noi.  
Importanza di essere etici più che “normali”. 
Scegliere secondo coscienza. La coscienza va educata, formata, orientata; non è innata. 
Visione della pellicola:”God’s not dead”, quanto si è disposti a rischiare per difendere ciò in cui si 
crede. 
 

• Approfondimenti 
- Alla ricerca della propria identità. 
Condizione da realizzare per la formazione di una personalità matura: 
acquisire l’autonomia psicologica; sviluppare lo spirito critico; aprirsi alla solidarietà e alla 
partecipazione.  
- il difficile compito della responsabilità; verso se stessi, verso la società, verso il creato. 
- Tolleranza e rispetto delle identità altrui. Il difficile percorso che porta a vivere le differenze  come 
ricchezza e non come perdita di identità. I diversi razzismi presenti nella società contemporanea. 
-Il tema dell’immigrazione in Europa. Quali atteggiamenti coltivare e comportamenti da tenere. La 
necessità di accogliere chi cerca un’opportunità di vita migliore. 
- Il tema della violenza. 
- Ognuno deve trovare il proprio posto nella vita. 
- Progettare il proprio futuro; accettarsi e volersi bene. L’importanza di avere speranza e fiducia nel 
futuro. 
-La droga e le droghe: la tentazione di vivere oltre i propri limiti. 
- La responsabilità nei confronti degli strumenti informatici; lettura e commento nn.86-90 del cap.3  
  dell’esortazione apostolica di papa Francesco “Christus vivit”. 



 
 
 
 

 
 

       
                       
    


