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PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

• Conoscenza della classe  

• Videoconferenza con la Sierra Leone nell'ambito del progetto di Sostegno a distanza.  

• Ripresa dei contenuti della videoconferenza con la Sierra Leone.  

• Dialogo sull'esistenza di Dio, libero arbitrio ed esistenza del male. 

• Attualità: considerazioni generali sulle elezioni americane.  

• Introduzione alla personalità di Gesù. 

• Primo incontro tra Gesù e i discepoli.  

• Le esigenze elementari dell'uomo in quanto uomo: amare ed essere amato, libertà, giustizia, verità, 

conoscenza, bellezza.  

• Ascolto di brani musicali che esprimono le esigenze fondamentali dell'uomo.  

• Riflessione sul metodo di studio.  

• Riflessione sulle domande di senso e su Dio come possibile risposta alle domande fondamentali 

dell'uomo. 

• Video “Natale 2020: cosa stai attendendo?” di don Alberto Ravagnani e riflessione in classe  

• Lettura dell’articolo di G. Paolucci "C'è una crepa in ogni cosa, è così che entra la luce". Riflessione 

• Caratteristiche della personalità di Gesù: ha a cuore ogni aspetto della nostra vita. Le nozze di Cana. 

• Importanza dell'amore nella vita dell'uomo 

• Partecipazione all'assemblea d'Istituto.  

• Lettura della testimonianza dell'esperienza delle carceri APAC “Dall’amore nessuno fugge” 

• La parabola del filgiol prodigo.  

• Video testimonianza delle Iene sull’esperienza carceraria riparativa in Brasile e in Italia 

• Gesù e Zaccheo. La parabola della pecorella smarrita.  

• Uomo e donna nel progetto di Dio. (Percorso Legalità)  

• Attualità: documento Santa Sede sulle benedizioni alle coppie omosessuali e successivo confronto. 

• Video "Chi è l'uomo della Sindone?" e precisazioni su alcuni studi sulla Sindone.  

• Video sulla condanna a morte di Gesù e significato della sua Resurrezione.  

• Novità introdotte dal cristianesimo. Caratteristiche dell'incontro con Dio nell'esperienza cristiana. 

• Carlo Acutis e i miracoli eucaristici. Differenza tra transustanziazione e consustanziazione.  

• Film “Il diritto di contare”. 
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