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1. CONCETTI CULTURALI GENERALI INTERDISCIPLINARI, RELIGIONE SPIRITUALITÀ NEL 

CONTESTO ATTUALE 

 

• L’origine del cristianesimo.  
 

LE 10 PAROLE DI VITA = COMANDAMENTI  
 

• Definizione di vita 

• La vita nella quotidianità: consapevolezza nelle scelte 

• La vita cristiana, pensiero sociale o scelta personale  

• Iil “mistero della vita “ 
 

2. LA SCELTA CONSAPEVOLE QUANDO È PRESENTE UNA AMICO: AMICIZIA E FEDELTÀ 
 

• Scelta, decisione e libertà nelle relazioni 

• Amicizia e fedeltà: per scegliere con coraggio 

• Amicizia e fedeltà: la prova difficile per salvare l’amicizia è l’onore 

• Gestire le emozioni per vivere meglio-confronto attraverso l film Inside Aut 

 

3. BEATITUDINI VIRTÙ: IL CRISTIANESIMO HA SEMPRE RICONOSCIUTO LE VIRTÙ 

DELL’UOMO (Mt 5,1-10) 

 

• Virtù, pregi, attributi positivi per vivere meglio riconosce non i valori cristiani sulla base 

della testimonianza di Gesù  

• Il coraggio di riconoscere le virtù, pregi o attributi nelle persone che vivono accanto a me 

o «Questo, infatti, è il nostro vanto: la testimonianza della coscienza di esserci comportati nel 

mondo, e particolarmente verso di voi, con la santità e sincerità che vengono da Dio» 2Cor 

2,12. 

 

4. LE DIMENSIONI DELLA PERSONA: SPIRITO, ANIMA E CORPO 

 

• Dialogo con l’anima... una esperienza nell’interiorità dell’uomo “nèfesh” o “nèphesh” = 

l’“anima”. Dimensione essenziale nella vita dell'uomo e parte che lega il corpo allo spirito -

“rùach” =“spirito”.  Brano biblico: «Dio il SIGNORE formò l'uomo dalla polvere della terra, gli 

soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente» Gn 2,7.   

• Esercitazione: Dialogo con l’anima... Dimensione ne essenziale nella vita dell'uomo e parte 

che lega il corpo allo spirito.  

 

 

 



MATURITÀ E CRESCITA PERSONALE 

 

• Un percorso di crescita interiore verso la conoscenza delle proprie risorse e verso l’armonia  

• Disciplina, amore e rispetto verso sè stessi e gli altri 

• Coscienza, anima, equilibrio e libertà personale e sociale 

• Le armi del cristiano secondo san Paolo (Ef 6, 13-17) 

• A confronto con la propria conoscenza culturale, teologia e scienza confronto (Gn 1, 1-30) 

 

 

 

 

Testo adottato: “LA Bibbia” Versione Cei 
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