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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) Il senso del mistero secondo Norberto Bobbio e Indro Montanelli. 
d) “Le risposte che la scienza non può dare” di Margherita Hack. 
e) Teologismo e scientismo. Lo scientismo secondo Giovanni Comelli e Giorgio Israel. 
f) “La fede in Dio: dono, ma anche atto profondamente libero e umano” (Benedetto XVI). 
g) “La scommessa” di Blaise Pascal (Pensieri n. 164). 
h) “La fede e la ragione come due ali con le quali lo spirito umano s’innalza verso la 

contemplazione della verità” (Fides et Ratio n. 2375). 
 

2ª 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.  

 

3ª UdA  Il problema di Dio: varie critiche della religione 

a) L. Feuerbach: “Dio è solo l’ideale dell’uomo”– Dio e l’uomo non sono antagonisti. 
b) K. Marx: “La religione è l’oppio dei popoli … Contro un mondo illusorio, per il mondo reale” – 

Le caratteristiche dell’esperienza ebraico-cristiana: una trascendente immanenza o una 
immanente trascendenza: Matteo 25. 

c) S. Freud: “Dio non è altro che un rifugio paterno per persone che non hanno il coraggio di 
diventare adulti” –  “Ci hai fatti per te, Signore, e il nostro cuore è inquieto finché non riposa 
in te” (Agostino, Conf. 1,1).  

d) Il dilemma dell’essere uomini. Fede e libertà: tra “dono di Dio” e scelta dell’uomo.  
 

4ª UdA  Questioni biblico-teologiche 

a) Educarsi alla gratuità: il “Progetto Bruno solidale”. 
b) Un ventaglio di ipotesi per valutare le diverse religioni: la soluzione empirica. 
c) La Natività di Paolo Veneziano e di Cima da Conegliano: lettura iconografica. 
d) La figura di Giuditta nella Bibbia. 
e) Le imprecisioni dei media circa la religione. 
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