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Il libro presenta una proposta per l'IRC nel pieno rispetto della Riforma
scolastica e permette di intrecciare fra loro le conoscenze e le abilità
in modo da produrre competenze.
Il testo, in tre volumi,
si propone di essere uno strumento agile, ma
completo, per aiutare gli alunni nel loro cammino di ricerca degli
elementi fondamentali della rivelazione ebraico-cristiana, senza però
tralasciare il confronto con altre religioni. Per questo il linguaggio è
semplice e scorrevole. Le varie Unità sono ricche di esercizi che partono
dal corredo fotografico, o da citazioni bibliche, o da proposte per
facilitare un lavoro interattivo.
Centrale è la figura di Gesù di Nazaret, costantemente messo a confronto
con la cultura, le altre religioni, le domande del mondo contemporaneo.
L'accento viene posto sul valore del messaggio cristiano nella formazione
dell'identità e dei valori sia italiani sia europei.
Il cammino in classe prima si sofferma sulla rivelazione ebraicocristiana. In classe seconda l'attenzione è posta sulla Chiesa nella sua
realtà di annunciatrice del Vangelo, nella sua struttura interna e nella
realtà del suo cammino lungo la storia. Il volume terzo si sofferma sulla
conoscenza e sul confronto tra il cristianesimo e le altre religioni
(Islam, Induismo e Buddhismo), i Nuovi Movimenti religiosi. Si affronta
poi il binomio fede-scienza, fede-ateismo; fede-aldilà; fede-etica
con
attenzione alla dottrina sociale della Chiesa.

Allegato al primo volume gli alunni riceveranno In dialogo: il
cristianesimo incontra le altre religioni che presenta i documenti del
Concilio Vaticano II e del Magistero della Chiesa sul dialogo tra la
Chiesa cattolica e le altre religioni.
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