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PROGRAMMA SVOLTO 

 

• Dialogo con la classe sull’esperienza fatta nella situazione attuale. 

• Lettura e riflessione su una frase di Sofocle. 

• Storia di Jerome Lejeune.  

• Il sostegno a distanza. 

• Introduzione al cristianesimo: cosa conoscete di Gesù? 

• Attualità: dibattitto sulle unioni civili e la posizione della Chiesa 

• Caratteristiche della personalità di Gesù: primo incontro tra Gesù, Giovanni e Andrea, Gv 1,35-42 

• Il discorso della Montagna.  

• Le nozze di Cana.  

• Dialogo sul calo dei credenti cristiani. 

• Riflessione sul valore delle religioni e loro differenza.  

• Lettura di un brano tratto dal Fedone sulla rivelazione. 

• Lettura dell'articolo "Natale anche nell'emergenza" di Pierluigi Banna e riflessione.  

• Visione del video "Natale 2020: cosa stai attendendo?" e riflessione  

• Esigenza del cuore: percezione di una mancanza ed esigenza di felicità.  

• Lettura della lettera di presentazione di Nadina (SAD) 

• Gesù: risponde alle esigenze del cuore. Esempi: Zaccheo e la donna Samaritana.  

• L'amore come criterio e fondamento della vita. Il comandamento più importante. 

• Lettura dell'articolo "Io sono oro grezzo" sull’esperienza di Mireille dal Camerun.  

• Video testimonianza di Mireille del Camerun. (prima parte) Concludere la visione della 

testimonianza di Mireille.  

• Ascolto di brani musicale sul tema dell'amore. 

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

• Attualità: Responsum della Congregazione per la Dottrina della Fede ad un dubium circa la 

benedizione delle unioni di persone dello stesso sesso  

• Video "Chi è l'uomo della Sindone?" e precisazioni sugli studi scientifici sul telo sindonico. 

• Lettura dell'articolo "Una presenza ce lo garantisce. Non siamo fatti per la morte" di Julián Carrón 

Riflessione.  

• Uomo e donna nel progetto di Dio, seconda parte (Percorso Legalità)  

• valore della persona e sulla relazione uomo-donna  

• Lettura dell’articolo “Pro-Vocati dal Vangelo. Gesù e le donne” di Diana Papa, riflessione 
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