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LE DOMANDE ESISTENZIALI 

• Gli interrogativi profondi dell’uomo: il bisogno di felicità  
• La natura relazionale dell’uomo: il Decalogo del dialogo di Raimon Panikkar; il valore della 

comunicazione nelle relazioni  
• Il valore della vita umana. Lettura e commento di un testo di Robert Spaemann sulla 

strumentalizzazione di sé e degli altri  

• La centralità della persona umana: il valore primario sono io  
• Riflessione sui motivi che spingono le persone a non credere attraverso la visione della 

puntata dei Simpson “Homer l’eretico” 

• L’antisemitismo: la Shoah. Il viaggio della memoria: Auschwitz per non dimenticare. 
Costruttori di pace e testimoni: Edith Bruck e Gino Bartali  

• Gioco di socializzazione “Come mi vedo io, come mi vedono gli altri”  

I PRINCIPI DELLA VITA MORALE CRISTIANA  

• I valori su cui fondare la propria vita. Modelli positivi e modelli negativi.  
• Valori e disvalori: riflessione sui concetti di libertà e responsabilità 

• Morale matrimoniale: matrimonio civile e matrimonio religioso. Il matrimonio come 
sacramento 

• L’immagine della donna: analisi del significato di bellezza; il mito della bellezza assoluta; 
bellezza esteriore ed interiore; bellezza oggettiva e bellezza soggettiva. Riflessione sulle 
apparenze. 

• Le religioni e la violenza sulle donne: lettura e commento di un brano elaborato da una 
commissione congiunta della Federazione delle Chiese evangeliche in Italia (Fcei) e 
dell'Ufficio Nazionale per il Dialogo lnterreligioso della Conferenza Episcopale Italiana 
(Cei) 

• Approfondimento filmico “I passi dell’amore” 
 

LE RELIGIONI MONDIALI  

• Religioni e ambiente: la questione ecologica nelle religioni mondiali  
• La donna nelle religioni mondiali 

• I luoghi sacri nelle religioni mondiali 
• Il simbolismo religioso  

LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA  

• Il principio di solidarietà nella Costituzione italiana (art.2) e nella Dottrina sociale della 
Chiesa. Laboratorio a gruppi sull’educazione al dono e alla solidarietà 


