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 1ª UdA OBIETTIVI E FINALITA’ DELL’ORA DI RELIGIONE 
a) Metodologia del corso IRC. 
b) La “parabola della città felice”. La tradizione come ipotesi di lavoro. c) La cultura e i principi religiosi come patrimonio storico italiano (L. 121/85).  

 2ª UdA IL PROBLEMA RELIGIOSO: PROSPETTIVA ESISTENZIALE 
a) L'uomo come io-in-azione. 
b) Il cammino della vita: una grande avventura in cerca di risposte affidabili. La vita come una trama di esigenze. 
c) I grandi interrogativi dell’uomo nell'esperienza umana elementare: il senso della vita e della morte, della sofferenza. dell’amore, della fatica, del futuro …  
d) L’esperienza umana come esperienza di una mancanza: il “senso religioso”. e) Due realtà diverse: una misurabile e modificabile (materia), l’altra non quantificabile e permanente (spirito). La scienza di fronte alle “domande ultime”. 
f) Il segno: un’esperienza reale che mi rimanda ad altro. La realtà come segno. g) L’uomo di sempre si è rivolto a Dio per comprendere di dove venga e dove debba andare”: 

le religioni. Le religioni naturali e le religioni rivelate. h) Un ventaglio di ipotesi per valutare le diverse religioni: la soluzione empirica.  3ª UdA ALL’ORIGINE DELLA PRETESA CRISTIANA 
a) L’uomo e la sua libertà: la nostra tradizione religiosa. 
b) Locuzioni e proverbi tratti dalla Bibbia. c) Elementi espressivi della tradizione cristiana nella Basilica minore di S. Maria Gloriosa dei Frari a Venezia. Lettura iconografica dell’Assunta del Tiziano. 
d) Elementi espressivi della tradizione cristiana nella Basilica di San Marco a Venezia.  e) La Rivelazione cristiana: il Mistero si svela attraverso un fattore della storia. 

 4ª UdA UN PRIMO APPROCCIO AL DOCUMENTO BIBLICO. 
a) La Bibbia: la storia dell’amore di Dio per gli uomini. 
b) I mosaici di S. Marco raccontano la Bibbia: Gn 1-3. c) Evoluzione e creazione due termini che appartengono ad ambiti e metodologie diverse, 

aspetti complementari di una vita umana pienamente vissuta. d) La Bibbia: canone, autori, ispirazione, lingue, papiro e pergamena, generi letterari, interpretazione. Alcuni criteri per l'ermeneutica biblica. 
e) Il problema delle origini: il messaggio della Bibbia connesso col problema del senso della vita. 

 5ª UdA LA VITA MORALE: LA PENA DI MORTE 
a) La vicenda di SueZann Bosler e il suo impegno contro la pena capitale. 
b) La parabola del "Figliol prodigo" (Luca 15:11-32). c) Dalla liceità al superamento della pena di morte. 
d) La riflessione teologica sulla pena di morte (CCC 2265, 2266, 2267).  6ª UdA QUESTIONI BIBLICO-TEOLOGICHE. 
a) La Natività e i rotoli di Qunram. b) Il primo comandamento secondo K. Kieslowski. 
c) "Il Dio di Tarzan", racconto di Edgar Rice Barroughs.  Per presa visione:                                                                                 L’ins. Mauro CEOLIN 


