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Atlante multimediale della religione

La Chiesa cattolica, il Vangelo e il potere
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Piace a te e ad altre 868
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persone. Iscriviti per vedere
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Intervista ad
Alberto Maggi

Nella nostra
pagina Video il link per
l'intervista che il
biblista Alberto Maggi
ha recentemente
concesso alla RSI.

Il Vangelo del 16
febbraio

Sono disponibili le
letture del Vangelo del
16 febbraio  preparate
da don Gennaro
Lamuro e padre
Alberto Maggi. 
Nella nostra
pagina Letture  Neo-
Testamentarie potete
trovare altre
interessantissime
letture di mesi
precedenti.

Atlante multimediale della religione,  di
Sergio Bocchini e Christian Parolo,  DVD
con guida pratica, EDB, Bologna
2013.  L’Atlante è un sussidio multimediale, unico
nel suo genere, che vuol offrire un’ampia  e
dettagliata presentazione della religione in
generale, e non solo delle singole religioni del
mondo. È composto da una parte cartacea (di circa

32 pp) e da un supporto digitale (DVD), il tutto confezionato in
formato libro (A 4). Scopo del sussidio è di offrire a docenti e studenti
delle scuole medie e superiori, ma anche a chiunque altra persona
interessata una panoramica del fenomeno religioso e una buona
conoscenza  delle singole religioni del mondo, in particolare del 
cristianesimo. La parte cartacea consiste in una breve presentazione e
introduzione al sussidio, con alcune schede didattiche.
La parte digitale, approfondisce in modo originale la parte cartacea,
dimostrandosi un buon strumento innovativo strumento per far
conoscere il mondo della religione nella scuola. Questa la struttura
generale, suddivisa in sei aree tematiche:
- Homo religiosus: video e diapositive sulla nascita e la realtà religiosa
in generale.
- I monoteismi: ampia presentazione dei monoteismi del
Mediterraneo, con molto spazio dato all’ebraismo e all’islam.
- Il cristianesimo: approfondimento della realtà cristiana (nascita,
diffusione, principi dottrinali, ecc) attraverso numerosi materiali di
carattere storico, teologico, artistico. 
- Le altre religioni e movimenti: panoramica delle varie religioni
orientali (induismo, buddhismo, giainismo, taoismo ecc.), il
baha’ismo, le religioni etniche, i nuovi gruppi cristiani e i nuovi
movimenti religiosi - Religioni a confronto: in questa sezione sono
descritte le feste, il matrimonio e la preghiera nelle principali religioni;
vengono presentati alcuni personaggi importanti e comuni alla
tradizione monoteistica (Abramo, maria, Ismaele); sono messi a
confronto vari temi etici: divorzio, contraccezione e aborto;
omosessualità; suicidio, eutanasia, pena di morte: Per ogni tema è
prevista anche una parte audio.

Dal Gerusalemme I al Vaticano III, di Luigi
Sandri, Casa editrice Il Margine, Trento. Il libro
del giornalista ed esperto di questioni ecclesiali
ripercorre in una grande narrazione - offerta, per la
prima volta con tale ampiezza, a un lettore non
specialista - tutti i concili ecumenici e/o generali

celebrati prima in Oriente dalla Chiesa indivisa e, poi, in Occi dente. A
mezzo secolo dal Vaticano II (1962-1965) e a 450 anni dalla
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