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Classe  4ª H 
 Lezioni introduttive: Metodologia del corso IRC. “La religione come strumento per 
interpretare il reale" (G. Zenti). 
 
1ª UDA LA LIBERTÀ RELIGIOSA  

a) La libertà religiosa nel Messico di Plutarco Calles (1924-28).  
b) La rivolta dei "cristeros" (Messico 1926-29). 
c) Le persecuzioni dei cristiani: World Watch List 2015. 
d) Gli attentati di Parigi: per un impegno deciso a favore della verità nei rapporti tra 

uomini e popoli. 
e) La libertà religiosa nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948). 
f) La Dichiarazione sulla libertà religiosa Dignitatis humanae (Concilio Vaticano II). 
g) La laicità dello Stato secondo Angelo Scola. 

 
2ª UDA    IL PROBLEMA ETICO: QUALE RAPPORTO TRA GIUSTIZIA E MISERICORDIA? 

a) La Parabola del Padre misericordioso: Lc 15, 11-32. b) Giustizia e perdono secondo alcuni ergastolani del carcere Due Palazzi di Padova. 
c) Fare giustizia: i casi di Jacques Fesch e di Fortunato (camorrista). 
d) La Misericordia secondo Giacomo Poretti e Franco Nembrini. 
e) Giustizia e misericordia: l'esperienza di don Corrado Cannizzaro. f) Il Giubileo straordinario della misericordia (8.12.15 - 20.11.16) e le indulgenze. 
g) Le sette opere di misericordia spirituale e le sette opere di misericordia corporale. 
h) "Il figliol prodigo", olio su tela di Giorgio de Chirico (1922). 

 
3ª UdA IL CRISTIANESIMO ORTODOSSO 

a) Il calendario Giuliano e quello Gregoriano. 
b) Le Chiese d’Oriente. I motivi di una divisione: dottrinali, istituzionali e rituali. 
c) I sacramenti nella chiesa ortodossa e in quella cattolica: il battesimo e il matrimonio. 
d) Il tempio ortodosso (chiesa di S. Nicolò dei Greci e di S. Spiridione - Trieste) e 

l’iconostasi. 
e) L’icona, una finestra verso il mondo di un’altra natura: il Cristo Pantocrator e la 

Trinità di Rublev. 
  
4ª UdA  QUESTIONI BIBLICO-TEOLOGICHE. 

a) Educarsi alla gratuità: il “Progetto Bruno solidale”. 
b) Versetti violenti nel Corano e nella Bibbia: la sacralità della vita secondo Izzedin-

Elzir.  
c) Elementi espressivi della tradizione cristiana nella cattedrale di S. Giusto (Trieste). 
 
 
 Per presa visione:                                                                                L’ins. Mauro CEOLIN 


