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PROGRAMMA SVOLTO 

 

• Riflessione sull’esperienza vissuta e domande di senso. 

• L'esperienza di amicizia sul K2.  

• Lettura e riflessione su una frase di Havel.  

• Video: "Esseri viventi". Discussione.  

• Riflessione sul valore del sostegno a distanza.  

• Accenni alla storia antica di Israele, giustificazione dell'esistenza del male nelle concezioni 

babilonese ed ebrea.  

•  I generi letterari nella Bibbia.  

• Dialogo sull’esistenza del male: Teodicea.  

• Videoconferenza con il Libano nell'ambito del progetto di Sostegno a distanza. Attività inerente 

all’Educazione alla Cittadinanza.  

• Introduzione al problema del rapporto scienza-fede 

• Ripasso su struttura, contenuto, generi letterari della Bibbia 

• Racconto di origine Sacerdotale: contesto storico di redazione, scopo, contenuti, significato 

• Lettura di Gen 1; 2, 1-4a. 

• L'uomo fatto ad immagine di Dio  

• Racconto Jahvista: contesto storico di redazione, il linguaggio simbolico e descrizione dei simboli. 

• Salmo 115 

• Lettura di Gen 2, 4b- 25 

• Il peccato originale e conseguenze. Descrizione dei simboli.  

• Lettura di Gen 3  

• Lezione di educazione civica: Conferenza on-line "Sano per noi, sostenibile per il pianeta" di 

Fondazione "Corriere della Sera"  

• Chiarimenti riguardanti il metodo di lettura dei racconti e il metodo scientifico.  

• Lavoro di gruppo sui racconti della creazione e loro rapporto con il dialogo scienza-fede mediante 

l'uso di Padlet  

• Fede e scienza: ambiti, metodi, finalità. Significato di Dogma.  

• 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 Testimonianza: Una mamma a Bangkok 

• Etty Hillesum: vita e lettura di alcune pagine del diario.  

• Approfondimento su Etty Hillesum e testimonianze da paesi governati da forme di totalitarismo. 

• Dialogo su Etty Hillesum con il prof. G. Mereghetti 

• Lettura dei n 13-14 dell'enciclica Fratelli tutti.  

• Discorso di Gv Paolo II alla Pontificia Accademia delle Scienze sul caso Galileo. 

• Video "Chi è l'uomo della Sindone?" e precisazioni sullo stato degli studi sul telo sindonico. 

• Come incontrare Gesù oggi?  



• Introduzione alla Bioetica, il giuramento di Ippocrate classico e moderno, nascita della Bioetica 

come disciplina, teoria della complessità.  

• Dialogo sul valore dell'uomo/donna fatti ad immagine di Dio. 

• Video testimonianza di Theo Beor sull’eutanasia. 

 

 

 

Vittuone, 2 giugno 2021 


