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Facendo riferimento alle indicazioni nazionali per l’insegnamento dell’IRC e alla 
programmazione di Dipartimento, avevo scandito il lavoro intorno almeno a due grossi blocchi 
tematici, e alla riflessione circa le domande di senso dei giovani e la loro formulazione di un 
progetto di vita alla fine di un percorso di studi. 

All’inizio dell’anno abbiamo quindi approfondito la questione del contributo della Chiesa a 
livello culturale e sociale nel ‘900, mettendo in rilievo in particolare: 

-i rapporti tra la Chiesa e i totalitarismi in Europa nel ‘900, attraverso l’analisi di alcuni documenti 
magisteriali e di alcune figure significative in ambito cristiano e culturale (come Edith Stein); 

- la svolta culturale operata dal Concilio Vaticano II; 

- il dialogo tra il cristianesimo e le altre religioni, facendo riferimento in particolare al documento 
della “Nostra Aetate” e agli attuali modelli di “tolleranza inclusiva” ed “esclusiva” nei diversi Stati. 

Nel Pentamestre avrei voluto maggiormente svolgere invece alcune questioni concernenti la 
Dottrina Sociale della Chiesa, che ho dovuto ridurre a pochi argomenti data la particolare situazione 
della DAD. 

In ogni caso ho offerto agli studenti: 

- un’introduzione alla Dottrina sociale della Chiesa nei suoi elementi fondamentali; 

-un’analisi della Laudato si’ di Papa Francesco. 

Per quanto riguarda invece il terzo aspetto invece concernente le domande di senso dei 
giovani e la formulazione di un progetto di vita mi sono avvalsa della discussione su alcuni film 
come “Il circo della farfalla”, in merito concetto di inclusività e dell’elaborazione del limite e della 
sofferenza come possibilità positiva; ho sollecitato la riflessione degli studenti in merito alla 
situazione della pandemia e della quarantena come “pesach”, passaggio, e ho proposto alla loro 
riflessione il “Sinodo dei giovani” indetto a Roma l’anno scorso, con l’ascolto di alcune 
testimonianze di giovani offerte al Papa in tale occasione. 

Come comprensibile i tre ambiti si sono spesso intrecciati e sovrapposti, e in tutti e tre mi 
sono avvalsa di diverse mediazioni didattiche, come film, documentari, analisi di opere d’arte e 
discussioni in classe. 
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La Chiesa di fronte ai totalitarismi del Novecento 

 - L’enciclica Non abbiamo bisogno di Pio XI (1931). 

 -L’Enciclica Mit brennender Sorge (1937). 

 -La biografia e il contributo teologico di Edith Stein (anche attraverso la visione del film La 
settima stanza, del 1995) 

-Il "Noi ricordiamo" di Giovanni Paolo II e della Commissione per i rapporti religiosi con 
l'Ebraismo (1998) e il discorso di Benedetto XVI ad Auschwitz nel 2006. 

-Analisi di alcuni quadri di Chagall e Köder. 

 

Dialogo tra cristianesimo, le altre religioni e i non credenti:  

 -La Nostra Aetate. 

-La questione della tolleranza religiosa nel mondo contemporaneo, con particolare 
riferimento ai modelli di laicità inclusiva ed esclusiva.  

-Visione del film: God is not dead 2 (del 2016). 

 

Il Concilio Vaticano II. 

-Introduzione alle quattro costituzioni dogmatiche del Concilio. Il suo contesto storico e 
significato teologico. 

-Sottolineatura sul tema dell’impegno dei laici nella Chiesa oggi. 

 

La Dottrina sociale della Chiesa. 

 -Introduzione ad alcuni elementi della dottrina sociale della Chiesa. 



-La Laudato si’ di Papa Francesco. 

  

  

Le domande di senso dei giovani 

-Il limite come opportunità: l’accoglienza di se stessi e degli altri. Film: “Il circo della 
farfalla”. 

-Rielaborazione del tempo di quarantena come passaggio “pasquale” verso un futuro 
possibile. 

-“Il Sinodo dei giovani”: la Chiesa di fronte alle domande di senso dei giovani. 

 

 

 


