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LA NATURA DELL’ESPERIENZA UMANA E RELIGIOSA 

• Gli interrogativi profondi dell’uomo: il bisogno umano di felicità  
• Su quali valori fondare la propria vita? Stereotipi ed etichette  

• La memoria: i tipi di memoria e le fasi della memoria. L’importanza di fare memoria per 
Liliana Segre. Il viaggio della memoria: Auschwitz, per non dimenticare   

• Il riconoscimento della dignità della vita umana 

• Il senso di un agire morale: la strumentalizzazione di sé e degli altri; casi di abbrutimento 
della dignità umana. Il valore della persona nelle religioni mondiali. Disamina del concetto 
di rispetto  

• Il nichilismo, i giovani e la mutazione spirituale. Visione della puntata dei Simpson “Homer 
l’eretico”. Riflessione sulle motivazioni che spingono oggi le persone a non credere 

• La natura relazionale dell’uomo: il Decalogo del dialogo di Raimon Panikkar; la relazione 
attraverso una comunicazione empatica e accogliente 

• La donna nelle religioni 
• Religioni ed ecologia; la questione ecologica nelle religioni mondiali  

• 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  

ORIENTAMENTI DI ETICA  

• Etica globale ed etica condivisa: Raimon Panikkar  
• Corpore et anima unus: l’uomo come unità di anima e corpo; Corpo e anima nelle altre 

religioni 
• La dimensione corporea: analisi del significato di bellezza; bellezza esteriore ed estetica; 

bellezza oggettiva e bellezza soggettiva.  
 
LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA  

• Il principio di solidarietà nella Costituzione italiana (art.2) e nella Dottrina sociale della 
Chiesa (Sollicitudo Rei Socialis n.38). Laboratorio a gruppi sull’educazione al dono e alla 
solidarietà. Disamina dei concetti di individualismo ed egoismo 

• Approfondimento: lettura e commento dell’articolo 11 della Costituzione italiana 
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