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• La Giornata Internazionale della Non Violenza, partecipazione ad un incontro seminario, 

presso il “Cortile Platamone” di Catania; 

• La Dottrina Sociale della Chiesa: Il Principio di Non Violenza; 

• L’Etica della Pace; 

• Dare e ricevere Perdono; 

• Vincere il Razzismo; 

• La Dignità della Persona; 

• La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo; 

• La Persona umana fra le novità tecnico-scientifiche e le ricorrenti domande di senso; 

• L’insegnamento della Chiesa sulla vita, il matrimonio e la famiglia; 

• L’amicizia tra uomo e donna; 

• L’Amore; 

• Principi di Bioetica; 

• La procreazione medicalmente assistita; 

• L’Aborto; 

• Una nuova etica della vita e della morte; 

• La mutazione genetica; 

• La clonazione; 

• Vivere in modo responsabile: la chirurgia estetica; Quali limiti? 

• La Disabilità, incontro Seminario con i volontari della  Comunità “PAPA GIOVANNI 

XXIII”; 

• Progettiamo la Solidarietà: visita presso la casa famiglia “Istituto San Giuseppe” di 

Catania; 

• Fare il bene: modi concreti con cui la Chiesa realizza il comandamento dell’Amore; 

• La Terra, una casa che soffre: La Questione Ambientale; 

• La Pandemia a causa del Corona Virus: Riflessioni etiche e considerazioni; 

• Giovani impegnati: l’esortazione apostolica di Papa Francesco, sui giovani, “Christus 

Vivit”; 

• L’impegno concreto oggi: l’amicizia sociale e il bene comune; 

• Diritti e Doveri delle persone: La Giustizia e la Legalità; 

• Le Mafie, come si combattono? Considerazioni e lavori degli studenti; 

• Cittadinanza attiva: l’impegno sociale, preparazione alla giornata del 23 maggio e 

partecipazione all’evento “Capaci Di Crescere edizione 2020”, in ricordo delle stragi di 

Capaci e di via D’Amelio. 

Il programma è stato rimodulato a seguito della introduzione della didattica a distanza, causata dalla 

diffusione della Pandemia del Virus Covid 19.                              LA DOCENTE 

                                                                                          Prof.ssa Anna Maria Marcedone  


