ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE “VINCENZO MANZINI”
Piazza IV Novembre – 33038 SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE prof. Lorenzo Fanzutti
Anno Scolastico
2018/2019

Classe
2ª A AFM

Materia
INSEGNAMENTO
della
RELIGIONE CATTOLICA

Avvio della relazione educativa e autobiografa dei ragazzi. Religione si o no: perché
studiare una disciplina come questa? Il valore di ogni materia scolastica e di ogni
esperienza nella formazione della persona.
Primo nucleo fondante: l'aggiornamento. Il bisogno di aggiornamento nella vita come nella
Chiesa e nella liturgia. Gioco collettivo con l'individuazione di alcuni componenti obsoleti e
bisognosi di rinnovamento in un'abitazione di oggi.
Ripresa del gioco con elementi informatici obsoleti da aggiornare. Il più grande riformatore
(e incompreso) della storia della religione: Gesù di Nazareth.
Refresh di alcuni argomenti di Prima. La differenza mono-poli teismo non è mai così netta.
Le 613 mitzwoth ebraiche e le diffcoltt attuative nella vita quotidiana.
Preparazione al 4 novembre 1918 e celebrazione del 3 novembre, alla quale la classe
partecipa. Il diario di mons. Grillo, la requisizione delle campane e i drammi inenarrabili
vissuti dai sandanielesi di 100 anni fa.
Conclusa lettura di passi del diario di guerra del parroco sandanielese mons. Grillo. Dal
Messaggero Veneto online: rubrica "Verso il 4 novembre". Il problema degli "orfani dei
vivi".
Perché Gesù può essere inteso un riformatore? L'aggiornamento da lui operato in merito
alla morale religiosa giudaica e alle norme di puritt legale. I motivi per i quali Gesù è
condannato a morte: l'aggiornamento non è recepito né gradito... Legge, Amore e
Sottomissione nei tre monoteismi.
I tre monoteismi nel bacino del Mediterraneo e i relativi anni zero. Sistemi sacri e profani di
computo del tempo.
Varie esperienze di sacro e profano: il matrimonio, il vilipendio, i luoghi di aggregazione...
L'aggiornamento del Concilio Vaticano II in merito alla confgurazione dello spazio sacro e
della liturgia. L'architettura postconciliare rifette la logica della partecipazione: slides.
La messa con rito antico rispetto a quella odierna. Slides esplicative. Ascolto ieri,
partecipazione oggi.
Il Natale come incarnazione prefgurativa della Pasqua. Dio come noi: il punto di forza del
Natale. Le ett di Gesù nei Vangeli e breve storia delle modalitt di redazione del testo.
Matteo e Luca parlano del Natale in modo diverso... e incongruente... Lettura e analisi
comparativa di Mt e Lc 2.
Gli apocrif: cosa sono e perché sono stati "criptati" dalla Chiesa. Le origini e il Natale negli
apocrif.
Perché un apocrifo è tale? Eresie e diffcile ricezione dei dogmi nei primi secoli del
cristianesimo. L'esempio della verginitt di Maria.
La sistemazione dogmatica nei primi secoli di vita della Chiesa. Il canone biblico.
Approfondimento: perché molti hanno odiato gli Ebrei? L'antiebraismo delle prime
comunitt cristiane e le sue (infondate) origini.
"I segni dei tempi" da capire e da accogliere come occasione di cambiamento e
miglioramento. Il preciso dovere a scrutare i segni dei tempi reso effettivo dal Concilio
Vaticano II.

Quando uno crede in Gesù e nella sua risurrezione... vuole delle prove. Si può dimostrare,
e se sì come, la risurrezione? La nascita della Chiesa, la missione apostolica durante le
persecuzione come prova più attendibile.
L'articolazione e lo sviluppo, talora disarmonico, delle prime comunitt cristiane. Pietro e
Paolo: come ci rapportiamo con la comunitt 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. La loro non violenza e obiezione al servizio militare dell'impero romano.
Servirebbe un ritorno della leva? Dibattito.
Il "Friday for future" di oggi e l'impegno della persona sull'ambiente. Lo spirito critico nelle
scelte sostenibili a livello pubblico e legislativo. L'impegno cristiano per l'ambiente.
La legge civile e la legge religiosa, con la doverosa separazione che deve permanere. La
pericolosa coincidenza tra le due leggi, rischio di fondamentalismo. Legge e obiezione di
coscienza.
Sacramenti e via di fede: si partecipa con libertt o con costrizione? Esiste una ett giusta
per i sacramenti? Matrimonio, annullamento: celebrazione o cerimonia?
La struttura del Triduo pasquale. Le sue peculiaritt liturgiche e la sua centralitt nell'anno
liturgico e nella vita del credente. Unitariett di passione, morte e risurrezione di Cristo.
Incontro con Claudio Moretti - Progetto Shoah.
La cattedrale di Notre-Dame e l'incendio del 15 aprile scorso. Rapporto della Francia con
la laicitt e la propriett degli edifci di culto.
Scienza e fede possono andare d'accordo o si contrappongono? Visione complementare
delle due "ali verso la veritt".
Un assaggio dell'etica e della bioetica, dalla terza in poi. Dibattito sull'eventualitt di legge
pro castrazione chimica. Certezza della pena, misericordia e possibilitt di rieducazione.
Gli articoli 21 e 33 della Costituzione: un caso di cronaca che ne rileva la diffcile
attuazione odierna. Giovani, scuola e promozione dello spirito critico.
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