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PROGRAMMA SVOLTO 

 

• Dialogo con la classe. Ripresa dei contenuti del programma svolto lo scorso anno.  

• Carlo Acutis e I miracoli eucaristici in occasione della imminente beatificazione.  

• Videoregistrazione della conferenza con AVSI.  

• Chi è il santo.  

• Film "Water"  

• Videoconferenza con l'Uganda per il sostegno a Distanza e successive riflessioni. L'evento rientra 

nelle attività di educazione alla cittadinanza.  

• Riflessione sui contenuti della videoconferenza con l'Uganda.  

• Lavoro di gruppo: la condizione delle vedove, la festa dei colori, le caste in India. 

• Le circostanze sono un limite o una opportunità? Lettura dell’articolo di G. Paolucci "C'è una crepa 

in ogni cosa, è così che entra la luce". Riflessione  

• Video testimonianza di Nick Vujicic  

• Le fonti storiche del cristianesimo: schema delle fonti cristiane canoniche e non canoniche, fonti 

pagane e giudaiche. 

• Criteri di affidabilità storica e di coerenza interna dei Vangeli.  

• Caratteristiche del vangelo di Marco. Necessità di spiegare le tradizioni ebraiche. Lettura di Mc 7, 1-

6.  

• Accenni alla storia di Qumran e dei suoi ritrovamenti.  

• Differenza della concezione di Dio nell'Islam e nel Cristianesimo. 

• I simboli degli evangelisti: significato e origine.  

• Lettura del Prologo del Vangelo di Giovanni.  

• Caratteristiche dei quattro Vangeli canonici.  

• Lettura di un brano di C. Peguy sulla libertà.  

• Video "Chi è l'uomo della Sindone?" precisazione sugli studi sindonici e riflessione.  

• I testi apocrifi. Lettura di alcuni brani apocrifi e individuazione delle loro caratteristiche.  

• Le dottrine gnostiche. 

• I Vangeli gnostici, caratteristiche e lettura di alcuni brani. 

• Quiz di verifica sulle fonti storiche del cristianesimo.  

• Attualità: Il miracolo di San Gennaro.  

• Testimonianza di un monaco di clausura del monastero Cascinazza. 
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