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Lezioni introduttive: “La scuola … per ridestare un vero interesse per la realtà intera”. 
 

1ª  UdA LA VITA MORALE: LA LIBERTÀ  
a) Il fattore libertà nell'uomo. “È senza senso parlare di libertà dell'uomo” (D'Holbach). 
b) Desideri e attese del mondo giovanile. “Giovani: il pericolo è il mio piacere” di 

Antonella  Mariani. 
c) I condizionamenti sociali, psicologici-culturali e “biologici”. 
d) Libertà come scelta situata e come tensione al compimento.  
e) La felicità secondo Franco Nembrini. Il rapporto Verità-Libertà. 
f) La droga, una “falsa libertà”. 
g) ”Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi” Gv 8, 32. Sal 8, 4-9. 
h) “Lo spazio ultimo della libertà è adesione a Dio” (A. Scola).  
i) La libertà nel primo comandamento secondo R. Benigni. 
 

2ª UdA IL MONACHESIMO CRISTIANO 
a) All’origine del monachesimo cristiano e S. Benedetto. 
b) L’Abbazia benedettina di Praglia e il monastero di S. Daniele (PD). 
c) Elementi espressivi della tradizione cristiana nell’abbazia benedettina di Paglia (Pd). 
d) I sette monaci di Tibhrine (Algeria 1996) e il testamento spirituale di C. de Chergé. 
e) La vita come vocazione. 
f) Il ruolo del monachesimo in Europa: riflessioni di M. Cacciari e G. Cracco. 
 

3ª UdA LE RICORRENTI DOMANDE DI SENSO E NUOVI MOVIMENTI RELIGIOSI. 
a) La ricerca di un “Oltre”. Speranza di salvezza e nuovi movimenti religiosi alternativi. 
b) I bisogni fondamentali dell’uomo all’origine di un’adesione ad un NMR. 
c) Lo studio della Bibbia secondo i Testimoni di Geova e la Dei Verbum. 
d) L’uomo e la sua salvezza secondo la chiesa di scientology e la fede cattolica.  
e) Il satanismo secondo Massimo Introvigne. 
f) Come riconoscere un gruppo socialmente pericoloso. “Chiesa” e “setta” secondo F. 

Garelli. 
g) La natura dell’io come promessa. “Quando il cielo si svuota di Dio, la terra si popola 

di idoli” (Karl Barth). 
 

4ª UdA QUESTIONI BIBLICO-TEOLOGICHE. 
a) Educarsi alla gratuità: il “Progetto Bruno solidale”. 
b) Morte e risurrezione di Gesù: le diverse interpretazioni che nella storia sono state 

date all’enigma della tomba vuota. 
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