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La parola d’ordine della società moderna è “comunicare”; e non solo con i gesti e 

con la voce come si è sempre fatto, ma anche – e soprattutto – con il cellulare e 

tramite internet. È un imperativo: essere sempre connessi, disponibili, aggiornati 

sulle novità del momento… La conseguenza di tutto ciò è che si sta sempre più 

imponendo uno stile di vita frenetico e prettamente esteriore, che lascia poco 

tempo all’instaurarsi di relazioni profonde, alla cura della propria interiorità e alla 

coltivazione di una sana solitudine. Ma anche in questo frangente la soluzione 

consiste nel trovare un giusto equilibrio. 

  

 

l'esperienza di premorte di V. Efremov, scienziato russo ateo che ha descritto con 

dovizia di particolari la sua esperienza di uomo che è caduto in coma per poco 

tempo e al risveglio ha descritto l'aldilà, un luogo straordinario dove lo spazio 

tempo risponde al principio di causalità, il soggetto pensante è il puro pensiero che, 

crea realtà ed in in uno stato diveniente continuo, è l'essere allo stato puro privo di 

non essere. 

  
 

sospensione lezioni per sfilata di carnevale.   
 

Lettura e commento di alcune pagine del libro CULTURA LETTERARIA E 

TECNICA IN ROMA ANTICA, dove gli autori mettono in evidenza la nascita di 

un'antropologia umana nuova portata dal cristianesimo nascente. Cultura letteraria 

e tecnica in antica Roma, a pagina 32: il caso dei 400 schiavi uccisi in nome della 

MOS ANTIQUUS nel 61 d.C. e il caso della lettera di Paolo del 63 a Filomene 

dove l'apostolo invita l'amico a perdonare e riaccogliere lo schiavo che era 

fuggito."Siamo tutti figli di Dio". (pagine 33-34). 

  
 

Il cristianesimo oggi. Interpretazione del credo cristiano oggi: Sistema di 

significati. Gesù Cristo taumaturgo, guaritore dei mali del corpo e dell'anima. 

Riferimento: Visione e commento breve parte del film di Franco Zeffirelli GESU' 

DI NAZARETH, scena dell'invettiva contro i farisei "siete ciechi, siete sepolcri 

imbiancati". Quando la legge è utilizzata dai potenti per opprimere e non per 

umanizzare. 

  
 



 

 

Il cristianesimo oggi. Interpretazione del credo cristiano oggi: Sistema di 

significati. Gesù Cristo taumaturgo, guaritore dei mali del corpo e dell'anima. 

Riferimento testo: Religione di Flavio Pajer editrice SEI, pagina 108 

  
 

Storia del cristianesimo. Umanità e divinità in Gesù di Nazareth.   

 

Morale della vita e della persona. Visione del film "L'avvocato del Diavolo". Parte 

terza. 
  

 

Morale della vita e della persona. Visione del film "L'avvocato del Diavolo". Parte 

seconda. 

Il libero 

arbitrio e i 

peccati 

capitali nella 

religione 

cristiana. La 

superbia.  

 

Morale della vita e della persona. Visione del film "L'avvocato del Diavolo". Parte 

prima. 
  

 

Il filosofo Diego Fusaro espone la sua tesi sulla famiglia, visione del filmato "La 

distruzione capitalistica della famiglia" 
  

 

Sviluppo dell'argomento precedente.   

 

Felicità familiare, di Lev Tolstoj. Analisi e commento della sequenza del film 

INTO THE WILD di Sean Penn, dove il protagonista in seguito alla lettura del 

libro di Tolstoj, comprende cosa cercava nella natura selvaggia e decide di tornare 

nel mondo, fra la gente, per realizzare la sua felicità... purtroppo l'inesperienza gli 

impedisce di riattraversare quei luoghi impervi e il ragazzo rimarrà letteralmente 

intrappolato nella natura selvaggia. 

  
 

Educazione all'affettività, la complementarietà, l'altro come completamento di me 

stesso. 
  

 

Confronto sulla didattica: come e quali temi sviluppare, con maggiore attenzione in 

previsione del piano di lavoro individuale che il docente è tenuto a prospettare. 
  

 

presentazione linee guida del corso di Religione Cattolica.   
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