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LA NATURA DELL’ESPERIENZA UMANA E RELIGIOSA 

• Gli interrogativi profondi dell’uomo: il bisogno umano di felicità  
• Il nichilismo, i giovani e la mutazione spirituale  

• Valori e disvalori: i valori su cui fondare la propria vita. Etichette e stereotipi 
• La centralità della persona umana: il valore primario sono io  

• La natura relazionale dell’uomo: la comunicazione empatica come strumento di relazione; la 
gentilezza come stile di vita 

• Approfondimento sul Natale (Il Natale: tradizione cristiana e tradizione pagana; I simboli 
del Natale; Il Natale nel mondo)  

• Approfondimento filmico: “La ricerca della felicità” di Muccino  

STORIA DEL POPOLO EBRAICO 

• Breve storia del popolo ebraico  

• La genealogia dei Patriarchi  
• Abramo: uomo dell’ascolto, dell’obbedienza e della fede  
• Il sacrificio di Isacco. Riflessioni sulla mitezza e l’abbandono.  

• La storia di Esaù e Giacobbe  
• Gli ebrei, popolo in movimento. Disamina delle motivazioni che spingono oggi le persone a 

spostarsi e viaggiare: lettura e commento dell’articolo 13 della Dichiarazione Universale dei 
diritti dell’uomo 

• L’antisemitismo: la Shoah. La testimonianza di Edith Bruck. Il viaggio della memoria.  

• Il tempo e la storia come luogo dell’incontro con Dio: le festività ebraiche; confronto tra 
Pasqua ebraica e Pasqua cristiana; il tempo come χρόνος e καιρός 

• Disamina del concetto biblico di berith, Alleanza  

• Approfondimento: Gerusalemme, la città dei tre monoteismi  

LA RIVELAZIONE BIBLICA  

• Caratteristiche generali della Bibbia  

ORIGINE E DIFFUSIONE DELLA CHIESA  

• L’essenza del Cristianesimo  

• Il Gesù storico e il Cristo della fede: l’identità storica di Gesù 
• La questione delle fonti: fonti cristiane e fonti non cristiane 

• Gesù nelle altre religioni 
• La formazione delle prime comunità cristiane (At 2, 42 e At 4, 32- 35 ) 



• Le divisioni all’interno del Cristianesimo: le quattro confessioni cristiane  

 

DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA  

• Il principio di solidarietà nella Costituzione (art.2) e nella Dottrina sociale della Chiesa 
(Sollicitudo Rei Socialis n.38) 
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