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CLASSE: 3CS

MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA
DOCENTE: CONSONNI LAURA
LIBRO DI TESTO: L. SOLINAS, TUTTE LE VOCI DEL MONDO, SEI. Vol. Unico
CONTENUTI SPECIFICI DEL PROGRAMMA
 Ripasso sull' EBRAISMO
• L’Ebraismo – un solo Dio, un solo popolo, una sola terra.
• Breve sintesi della storia della formazione del popolo ebraico dal periodo seminomade al periodo dei
re.
• Le feste ebraiche
• Il culto ed il tempio di Gerusalemme.
• Israele: un territorio conteso.
• L'antisemitismo oggi.

 CRISTIANESIMO
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il Vangelo della Rivelazione, il Vangelo di Gesù, il Vangelo su Gesù.
La storicità dei Vangeli e la finalità teologica.
I vangeli di Marco, Matteo, Luca e Giovanni.
Lettura ed esegesi del Vangelo di Marco.
Il fondatore: GESU’
La storicità di Gesù e collegamento con il m ondo ebraico.
Le fonti storiche cristiane e non cristiane.
La visione teologica: vero uomo-vero Dio.
Brevi cenni sulla nascita
L'inizio della predicazione: il battesimo e la chiamata degli apostoli
La missione: la predicazione, i discorsi e le parabole
I segni: i miracoli La questione della tomba vuota.
Le apparizioni e l'ascensione.
Le novità del messaggio cristiano
Le tematiche portanti: risurrezione – perdono – amore

APPROFONDIMENTO: Dibattito sull'argomento: l'uso delle armi oggi. La ricerca della pace.

1 -Lettura del libro "Guns" di S. King
2 - La cultura delle armi in America.
3 – La cultura delle armi in America e le differenze con il sistema italiano.
4 - Visione del filmato contro l'uso delle armi, realizzato dalle famiglie dei bambini uccisi nella strage della
scuola Sandy Hook "Ritorno a scuola"
5 - Visione del film documentario "Bowling for Columbine" di Michel Moore. La strage di Columbine- lettura di
alcuni articoli.
6 - La violenza e le armi. La violenza giovanile e l'aggressività. Conclusione del percorso.
7 - Dibattito



Il Messia- il centro incandescente del cristianesimo attraverso la lettura del Vangelo di Marco.
o La Missione di Cristo: l’inizio con il battesimo
o Le tentazioni nel deserto
o La chiamata dei dodici
o I miracoli di guarigione fisica e spirituale
o Il concetto di amore
o Le parabole.



La CHIESA delle origini
o Nascita della Chiesa a Gerusalemme.
o La pentecoste e il discorso Kerigmatico di Pietro.
o

o
o
o
o
o
o
o
o

I doni dello Spirito Santo.

Il concilio di Gerusalemme: il primo Concilio della Chiesa.
I primi passi della comunità di Gerusalemme.
La missione della Chiesa.
La Chiesa: Testimoni fino al martirio - il diacono Stefano.
Una comunità di uomini: Simon Mago, Anania e Saffira.
Le caratteristiche della prima comunità.
I punti fondamentali della Chiesa delle origini. Apostoli, Episcopi, presbiteri e diaconi.
Il primato di Pietro. Paolo di Tarso e l’evangelizzazione. Le lettere alle chiese.

