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Le regole dello stare a scuola e della sicurezza. Refresh di qualche attività svolta in Prima:
la relazione, il passaggio di stato, il libro sacro...
Primo nucleo fondante: l'aggiornamento. Il bisogno di aggiornamento nella vita come nelle
realtà individuali e collettive. Gioco con l'individuazione di alcuni componenti obsoleti e
bisognosi di rinnovamento in un'abitazione di oggi.
La necessità di aggiornamento nella vita e nella Chiesa. Alcuni grandi personaggi - santi
che hanno aggiornato la comunità dei credenti: San Francesco e San Giovanni Bosco.
Prossima lezione: Gesù aggiorna il mondo ebraico in cui vive.
Perché Gesù può essere inteso un riformatore? L'aggiornamento da lui operato in merito
alla morale religiosa giudaica e alle norme di purità legale. I motivi per i quali Gesù è
condannato a morte: l'aggiornamento non è recepito né gradito...
Mc 7 e le norme di purità legale abrogate da Gesù. La semplifcazione della vita
quotidiana come punto di forza del cristianesimo nel mondo antico.
L'aggiornamento di Maometto nel 622 d.C. La semplifcazione della morale ma, nel
contempo, l'ideale della sottomissione con i suoi risvolti anche problematici, ieri e oggi.
L'aggiornamento del Concilio Vaticano II nel 1962-65. Breve quadro storico e breve storia
dei pontefci di riferimento.
Ridefnizione del termine "concilio". Il Vaticano II e alcuni suoi provvedimenti: il dialogo con
la scienza e la riforma liturgica.
Il Concilio interviene sulla liturgia e sulla costruzione delle chiese. Dall'ascolto alla
partecipazione. L'eliminazione delle barriere fsiche, acustiche, visive in una chiesa.
Slides sulla disposizione degli spazi della chiesa e sul rito della messa preconciliari.
Lo spazio progettato e costruito, profano e anche sacro, segue le esigenze dei singoli e
delle comunità. Differenza fra luoghi di culto templari e assembleari. Approfondimento
sulle norme di purità ebraiche transitate nell'Islam.
Aggiornarsi per acquisire "gradi di libertà". Cosa trovi di vecchio e bisognoso di refresh
nella Chiesa di oggi? Dibattito. Un'applicazione del Concilio: la riscoperta -non del tutto
attuata- del diaconato.
L'origine del Natale cristiano al 25 dicembre. Il Natale in Oriente al 6 gennaio. Le principali
differenze fra Cattolici e Ortodossi e i motivi di nascita dell'ortodossia a partire dalla
divisione costantiniana dell'Impero.
Il Natale nei vangeli di Matteo e di Luca. Differenti prospettive dei due testi e
incongruenze. Breve lettura e analisi comparativa dei due testi.
Cosa succedeva nel 1300 quando si dipingevano gli affreschi della natività in Sant'Antonio
a San Daniele? Confronto fra micro e macro storia. Collaborazione alla realizzazione di un
biglietto di auguri per il sito.
Il Natale e Maria nel Corano e negli apocrif... con riferimento all'affresco della fuga in
Egitto nella chiesa di Sant'Antonio a San Daniele. La nascita di Gesù e il ruolo di Maria
nella sura 19 del Corano. Differenza fra Gesù Figlio di Dio e "solo profeta".
Due capisaldi dell'Islam: la sottomissione e lo jihad. Cosa signifcano? Quali analogie e
differenze con il cristianesimo.

Rifessioni sulla bestemmia e sull'art. 724' del Codice Penale. Perché è possibile sposarsi
in matrimonio misto o disparità di culto: l'apertura della Chiesa in tema matrimoniale.
Perché i preti cattolici non possono sposarsi e i protestanti sì? Sacerdozio e vita
consacrata, celibato e castità: differenze. Vita attiva e contemplativa.
L'impegno della Chiesa postconciliare al dialogo interreligioso ed ecumenico. Papa
Francesco nel mondo arabo. Conviene opporsi o dialogare con le altre religioni?
Tomba vuota, apparizioni, sindone... cosa prova la risurrezione di Gesù? La migliore prova
è offerta dalla diffusione della Chiesa in epoca apostolica ed in clima di persecuzione.
Oggettivo e soggettivo: a quali categorie appartiene la religione? Razionale e ragionevole:
differenze.
L'articolazione e lo sviluppo, talora disarmonico, delle prime comunità cristiane. Pietro e
Paolo: come ci rapportiamo con la comunità ebraica di provenienza? Il Concilio di
Gerusalemme e il problema del recupero, o meno, della circoncisione. I cristiani si
distaccano dagli Ebrei... e talvolta purtroppo maturano alcune linee di antisemitismo.
Persecuzioni di ieri e di oggi. Perché uno viene considerato "diverso" nel gruppo dei pari.
Analisi di alcuni motivi di discriminazione e persecuzione a confronto con quelle dei primi
cristiani.
I primi cristiani e l'obiezione al servizio militare dell'impero romano. La legge si rispetta...
ma a volte può urtare la coscienza degli individui.
San Giuseppe: la sua presenza nei vangeli e il legame con la festa del papà. La Chiesa
del dopo Costantino e la commistione con il potere. Il rapporto sempre problematico tra
religione e potere.
Il dogma e l'eresia. Il dogma è realmente una verità indiscutibile, o piuttosto non è
dimostrabile? Eresia come interpretazione errata o parziale di uno o più dogmi.
La risurrezione di Gesù e l'inaugurazione dell'aldilà retribuito: dagli inferi all'inferno. Il
libero arbitrio: che cos'è?
La struttura del Triduo pasquale. Le sue peculiarità liturgiche e la sua centralità nell'anno
liturgico e nella vita del credente. Unitarietà di passione, morte e risurrezione di Cristo. I
sette sacramenti: quali di essi richiedono l'olio?
I simbolismi archetipi e culturali nel linguaggio religioso. I simbolismi numerici e le cabale.
Il 666 di Nerone nell'Apocalisse. La religione è luce del Risorto o tenebra del diavolo?
Gli apostoli e l'annuncio della "bella notizia" della risurrezione di Gesù. Gli apostoli
viaggiano e... conoscono le lingue: la Pentecoste ma anche la necessità per noi di
viaggiare e conoscere le lingue. Espansione missionaria del vangelo.
Atti 2: lo Spirito Santo discende sugli apostoli, e costoro parlano tutte le lingue... senza
studiare un'ora sola! La comunicazione della Bella Notizia e la sostituzione di Giuda.
Fede:Religione = Superstizione:Paura - Con questa proporzione spieghiamo perché
l'uomo, spesso, percorre la via dell'irrazionale e dell'imponderabile. La religione si basa su
fatti storici: la storicità del Gesù uomo.
Costanti momenti di screening della situazione disciplinare e relazionale della classe. Che
soluzioni troviamo assieme per comportarci meglio?
Principi generali dell'Islam. Una nuova religione nasce in un determinato spazio e tempo,
e porta con sé il suo periodo storico. L'Islam contestualizzato in Arabia. Che cos'è il
fondamentalismo.
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