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Il testo Il Dio della vita prende il titolo dall’enciclica di
Giovanni Paolo II Evangelium Vitae e parte dall’affermazione che “il
Vangelo della vita sta nel cuore del messaggio di Gesù. Accolto
dalla Chiesa ogni giorno con amore, va annunciato con coraggiosa
fedeltà come buona novella agli uomini di ogni epoca e cultura”.
L’opera è suddivisa per aree tematiche sviluppate nei singoli moduli.
Le aree tematiche affrontano il problema del mistero della vita,
della storia della salvezza nella Sacra Scrittura, dell’identità di
Gesù, della Chiesa e dell’etica.
L’opera
– promuove l’acquisizione della cultura religiosa e la conoscenza dei
principi del cattolicesimo, che fanno parte del patrimonio storico
del nostro Paese;
– offre ai giovani gli strumenti per una lettura della realtà
storico-culturale in cui essi vivono;
– viene incontro alle esigenze di verità sul senso della vita
–
contribuisce alla formazione della coscienza morale e offre
elementi per scelte consapevoli;
– rende i giovani capaci di confrontare il cattolicesimo, le
altre confessioni cristiane e le altre religioni, nel rispetto di
tutte le posizioni che le persone assumono in materia religiosa;
– aiuta a passare gradualmente dalla conoscenza alla piena
consapevolezza dei valori del cattolicesimo, anche in merito alla
loro incidenza nella vita individuale e sociale;
– insegna a riconoscere il ruolo del cristianesimo nella crescita
della società italiana ed europea.
– offre, grazie ad un apparato iconografico profondamente curato,
stimoli per una contestualizzazione migliore del messaggio religioso
proposto.
Il testo è corredato da una Guida didattica (una per ogni
volume) per l’Insegnante con spunti di riflessione e ricerca.
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