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della
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Avvio della relazione educativa. Autobiografa dei ragazzi. La religione: una materia... un
po' strana: in che senso?
Primo nucleo fondante: la relazione. Gioco collettivo sui libri, la rilegatura, il "religare", la
religione.
Dalla rilegatura ("re-ligare"), intesa come elemento che esprime la relazione fra le pagine
e l'acquisizione di senso per il libro, alla Religione, intesa come modalità di "rilegatura"
uomo-Dio e uomo-uomo alla ricerca di senso per la vita. La relazione è un elemento
indispensabile nella vita umana.
Le modalità di relazione tra noi: prossimità/distacco, tu/lei, "zone" relazionali.
Coinvolgimento dei 5 sensi nelle relazioni. Religioni nelle quali si da "del tu" o "del lei" a
Dio.
Proviamo a sospendere la comunicazione visiva (gioco con gli occhiali da sole): cosa
succede? Perché nel mondo esistono tante religioni e non una soltanto? Il modo di
costruire la relazione uomo-Dio cambia in relazione alla cultura.
Politeismo, enoteismo, monoteismo: la classifcazione numerica delle religioni non è mai
così netta. La scomposizione politeista negli dei e la Trinità cristiana.
Le religioni nascono per dare risposta al bisogno innato e oggettivo di felicità dell'uomo.
Vie terrene e spirituali di ricerca felicità. Sviluppo del concetto secondo il quale i confni
tra mono e politeismo non sono così netti.
Vie di realizzazione della persona: alcuni esempi di possibile ricerca di un ragazzo nel
mondo d'oggi. Felicità, realizzazione e religione.
Perché nascono le religioni antiche? Fenomeni naturali, eventi vita uomo, origine della
vita dell'uomo: tutte cose da spiegare...
Il principale motivo di nascita delle religioni nell'antichità e oggi: il bisogno di ricerca di
felicità della persona umana. Il testo sacro e le lingue della Bibbia.
Che cos'è il mito e perché lo riteniamo superato nella spiegazione dei fenomeni naturali.
In cosa resta valido. Lettura di un mito. Esempio del dibattito-scontro in merito all'origine
dell'universo: è opportuno comparare Genesi e Big-Bang?
Video da "Le Iene" sulle nuove fake news e teorie in merito alla struttura dell'universo: i
"terrapiattisti". Complotti e teorie a-scientifche che confondono le idee, espressione di
superstizioni di vario tipo.
Momento di raccoglimento in memoria della prof.ssa Lorella Sinigaglia. Sviluppo del mito
di Genesi 3: simboli archetipi del serpente e dei due alberi. tentativo di corretta
interpretazione...
Sviluppo del mito di Genesi 3: simboli archetipi del serpente e dei due alberi. tentativo di
corretta interpretazione... La Bibbia non si prende alla lettera, si interpreta! Il mito come
spiegazione di senso carica di simbolismi.
Mappa concettuale su relazione e religione.
L'Ebraismo religione della Legge. La Legge come modalità di relazione uomo-Dio. Il
monoteismo ebraico come assoluta novità nel Mediterraneo antico.
Introduzione all'ebraismo attraverso un brainstorming sul concetto di "passaggio di stato"

e i suoi diversi ambiti di applicazione. Il passaggio di stato in chimica, fsica, diritto,
geografa, storia... per arrivare a defnire la Pasqua ebraica (passaggio mar Rosso e verso
la libertà) e quella cristiana (risurrezione).
Il passaggio di stato (Pasqua) ebraico con il suo seder, il memoriale del passaggio di
Mosè e gli altri signifcati. Il passaggio (risurrezione) di Cristo come "sovrascrittura" di
quella ebraica. I nuovi signifcati di agnello, pane e vino.
La determinazione della pasqua ebraica e cristiana: la domenica, la luna piena, la
primavera... Alcuni esempi di calcolo.
Dal "soledì" pagano alla domenica cristiana. Rideterminazione delle pasque ebraica e
cristiana con i loro rispettivi calendari. Il calendario lunisolare ebraico.
Lo shabat ebraico. Il suo valore sociale e religioso. Modalità di attuazione del riposo
settimanale. L'ebraismo religione della Legge: la struttura della Legge ebraica con
comandamenti e regole (mitzwoth).
Struttura della legge ebraica scritta e orale: 613 regole e interpretazioni orali. Alcuni
esempi applicativi. La legge come volontà di umanizzare la società in cui si inserisce.
La Torah, le Mitzwot e la promozione dei diritti umani nel contesto della legge antica. Il
riposo del sabato e la gestione del tempo... non in mano nostra. Lezione in compresenza
con il collega di Diritto prof. Mocchi.
Concetto di impurità nell'Ebraismo: necessità di mantenere un rapporto distaccato con
Dio. Impurità del sangue. Esempi di atto impuro nell'Ebraismo: in cucina e nell'orto.
L'impegno del Cristiano nei confronti dell'ambiente. L'ecologia nelle 613 mitzwoth
ebraiche. Gli ebrei a San Daniele.
I luoghi di culto templari e assembleari. Tempio e sinagoga nell'ebraismo: analogo e
differenze con una chiesa. Il "Santo dei Santi" nel tempio e il velo di separazione.
La struttura della Bibbia... immaginata come il desk di un computer. Che cos'è una
raccolta di libri. Diversi generi nella Bibbia.
Il canone biblico e l'ispirazione. Pagine 330 e 331 del testo. Il canone cattolico e
protestante. La Bibbia ebraica.
La Bibbia si legge o si interpreta? Raffronti con il modo di leggere il Corano nell'Islam. La
struttura del Corano e la disposizione delle sure, raffrontata alla struttura della Bibbia.
Che cos'è un apocrifo? Per capirlo, partiamo dalla defnizione di "cestino", reale e virtuale:
contenitore che serve a criptare - nascondere oggetti che non mi servono più. Libri della
Bibbia "criptati".
Gli apocrif dell'infanzia. Perché un apocrifo è apocrifo? Lettura di alcuni passi selezionati.
Cosa trovi di strano? Cosa si potrebbe recuperare?
I vangeli parlano di Gesù. Ma sono testi di storia o di fede? Perché non parlano di tutti i
suoi anni di vita? Perché sono diversi?
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