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Unità di Apprendimento: Il problema religioso 
 Le domande fondamentali di ogni vita umana; l’interrogativo sul senso della propria vita; 
 La consapevolezza delle proprie capacità/risorse/limiti; la vita come vocazione. L'esperienza della

scuola tra desiderio e compimento. 
 "Tutti  desiderano  il  raggiungimento  della  propria  perfezione".  [TOMMASO D’AQUINO,  Summa

Theologiae, I-II, 1, 7c]. Autocoscienza dell'uomo, punto di partenza della domanda religiosa “Io chi
sono”?

 Insostenibilità  teoretica  dell'ateismo.  La  "questione"  di  Dio  come  "oggetto"  del  senso  religioso
dell'uomo.  Risposta  intuitiva  e  non  esauriente  (misteriosa)  del  desiderio  umano. La  posizione
ateistica come questione nominalistica. Brani scelti dall’enciclica “Fides et ratio” (GIOVANNI PAOLO

II - 1996). 

Unità di apprendimento: Le questioni “ragionevoli” della vita dell’uomo
 L'amore e l'amicizia. Dialogo sull'amicizia e sull'amore (dall'episodio dell'Iliade di Niso e Eurialo)
 Il valore della vita dell’uomo. Il quinto comandamento "non uccidere". Il principio di dignità della

persona umana e la posizione cattolica riguardo la pena di morte. 
 Il valore indisponibile della vita umana e la sua difesa dal concepimento alla morte naturale.
 In occasione della giornata della memoria: La shoah come sacrificio. La categoria di sacrificio nel

linguaggio religioso e biblico. Visione del film “Napola. I ragazzi del Reich” di D. Gansel - 2004.
Commento scritto.

Unità di apprendimento: Fondamenti del cristianesimo e della morale cristiana
 La  concezione  del  tempo  nel  cristianesimo.  "Creatio  ex  nihilo"  (protologia)  e  "dies  irae"

(escatologia).
 La dinamica della  rivelazione divina:  LG 2 e GS 22.  Il  carattere sacramentale  della rivelazione

cristiana. Il settenario sacramentale. Materia e forma dei Sacramenti della Chiesa.
 Settimana Santa e Pasqua. La Risurrezione di Cristo come dato essenziale della fede cristiana
 La natura teandrica della Chiesa e la sua divina costituzione. Istituzione e carisma (LG 11)
 Il mistero della Teodicea (visione del film “Million dollar Baby” di C. Eastwood - 2006).
 La differenza tra essere e agire. L'imputabilità degli atti personali, l'impossibilità di giudizio riguardo

l'essere personale.

Venezia – Mestre, 8 giugno 2016

Prof. Giulio Vincoletto

Rappresentanti Alunni 
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