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Lezioni introduttive: “La scuola … per ridestare un vero interesse per la realtà intera”. 
 
1ª UDA LA QUESTIONE DIO E IL RAPPORTO FEDE-RAGIONE  

a) Atteggiamenti a-religiosi o antireligiosi presenti nella nostra società. 
b) L’ateismo come una nuova religione. Fabrice Hadjadi: l’idolo dell’ateismo. 
c) I rischi di una fede religiosa: fanatismo, fideismo e riduzionismo. 
d) Il senso del mistero secondo Norberto Bobbio e Indro Montanelli. 
e) “Le risposte che la scienza non può dare” di Margherita Hack. 
f) Teologismo e scientismo. Lo scientismo secondo Giovanni Comelli e Giorgio Israel. 
g) Fede e scienza secondo Fabiola Gianotti. 
h) “La fede in Dio: dono, ma anche atto profondamente libero e umano” (Benedetto 

XVI). 
 

2ª UDA IL FATTO CRISTIANO NELLA STORIA: CHIESE A CONFRONTO 
a) Protestantesimo calvinista e puritanesimo: la riforma in Inghilterra. 
b) Chiese cristiane a confronto. 
c) Etica protestante e spirito del capitalismo (Max Weber). 

 
3ª UDA AMORE E FAMIGLIA 

a) “La Teoria Svedese dell’Amore” di Erik Gandini. 
b) L’interdipendenza secondo Zygmunt Bauman. 
c) L’esortazione “Amoris Laetitia” sull’Amore nella famiglia. 

 
4ª 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. 
 
5ª UdA  QUESTIONI BIBLICO-TEOLOGICHE. 

a) Educarsi alla gratuità: il “Progetto Bruno solidale”. 
b) Paradiso, purgatorio, inferno secondo il Magistero della Chiesa Cattolica (CCC 

1020-1050). 
c) L’esperienza del Maligno secondo mons. Giacinto Danieli. 
d) Le sette sataniche secondo Massimo Introvigne. 
e) Le imprecisioni dei media circa la religione. 
f) Elementi espressivi della tradizione cristiana nella cattedrale di S. Giusto (Trieste). 
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