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Contenuti:
Le religioni orientali: “Presentazioni in power-point sull’Induismo, il Buddhismo, il
Confucianesimo, il Taoismo e lo Shintoismo. (Denominazione, simboli, diffusione,
storia, libri sacri, luoghi di culto, dottrine, riti e feste più importanti. La condizione
della donna. Analogie e differenze con il Cristianesimo).
Vivere secondo la Bibbia: lettura e commento di alcuni brani biblici scelti sul
rapporto con Dio e con il prossimo.
Il Cristianesimo: Presentazione in PowerPoint sulla figura di Gesù, collocato nella
sua terra e nella sua cultura: i gruppi religiosi e politici, le testimonianze storiche:
fonti dirette “Vangeli, lettere e tradizione”; fonti indirette “letteratura latina, scritti del
Talmud e del Corano”. La Sindone. Come sono nati i Vangeli? Cosa sono i Vangeli
apocrifi? Cos’ha predicato Gesù e perché le sue parole continuano ad essere
riferimenti attuali per ogni credente? Analogie e differenze tra Cattolici, Ortodossi e
Protestanti.
Spazio aperto per la discussione di problemi di attualità: “Lettura e commento di
articoli di cronaca tratti dai quotidiani verificando in che modo determinati
avvenimenti interpellano la coscienza dell’uomo e del cristiano”.
Interessi e problemi dei giovani analizzati nei recenti documenti ecclesiali: I
discorsi di papa Francesco nella GMG in Panama, nella Christus Vivit, sul
Sinodo dei giovani. Giovani in un mondo in crisi: studio, lavoro, famiglia,
comunità, gli ostacoli esterni ed interni che impediscono di portare frutto. Il rapporto
dei giovani con la Parola di Dio. La presenza di Cristo nella Chiesa: luci e ombre.
L’invito di Papa Francesco ai giovani : “Voi siete l’adesso di Dio”. L’ambiente
digitale e i rischi della dipendenza. Giovani e società multiculturale. Giovani e
diversità: oltre ai disabili, ci sono anche i malati, gli stranieri, o chi ha sbagliato come
i prigionieri. Sono degni di amore?
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