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• La costruzione di sé come tensione dominante nella crescita dell’adolescente. 

• “Persona si nasce, personalità si diventa”. L’uomo come “prodotto personale”. Accettare se stessi, essere 

interiormente ricchi, avere un alto quadro di valori di riferimento, cercare momenti di riflessione 

personale per fare il punto sulla propria vita, “darsi vita” come dinamiche essenziali della costruzione di 

sé. 

• Ebraismo: concetti di “diaspora”, “ghetto”, “olocausto”, “sinagoga”, “Torah”, “sionismo”, “sabato”. 

Cenni di storia ebraica contemporanea. 

• Israele da Abramo a Mosè. Le grandi migrazioni. La schiavitù in Egitto. 

• Cenni di storia ebraica fino alla persecuzione ebraica del Novecento. Cenni su Edith Stein. 

• La fede di Israele: Dio unico e personale come guida della storia del popolo ebraico. 

• Feste e tradizioni ebraiche. 

• Introduzione al testo biblico. Considerazioni generali su come accostarlo. Cenni sui generi letterari. 

• I libri storici, profetici, sapienziali. Il problema del rapporto tra il progresso scientifico e i dati delle 

scritture bibliche: il “caso Galileo” e le riflessioni degli ultimi decenni. 

• La concezione biblica del mondo naturale: la creazione dell’uomo-donna e il simbolismo di Gen 1 e 2. 

• La concezione della persona umana secondo il mondo biblico: l’uomo e la donna creati “ a immagine di 

Dio”. 

• Il problema della Sindone e il suo mistero. Le recenti scoperte scientifiche e i problemi ancora irrisolti. 

• Cenni di introduzione al Cristianesimo. 

 

 

   Durante il corso, gli alunni sono stati invitati a esprimere le loro personali opinioni su tematiche riguardanti 

la fraternità, la solitudine, il bisogno di amore e di amicizia, i miti della nostra società, il mondo della 

comunicazione, la musica, il futuro. Abbiamo visto insieme il film “Race” e un filmato riguardante le 

tradizioni ebraiche nel mondo contemporaneo. 
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