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Materia
INSEGNAMENTO
della
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Avvio della relazione educativa e autobiografa dei ragazzi. La religione: una materia
"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.
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. L'esempio della
sottomissione islamica.
Politeismo, enoteismo, monoteismo: la classifcazione numerica delle religioni non è mai
così netta. La scomposizione politeista negli dei e la Trinità cristiana.
La religione esprime la fede. La storicità della religione e le sue fonti. I Vangeli sono testi
storici attendibili? Sono biografe o testi di fede?
Rapporto religione-fede, superstizione-paura. Il do ut des dei Romani e le sue
ripercussioni sulla religiosità oggi. Il grado di incisività delle religioni: la metafora delle tre
porte.
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.
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.
Razionale, ragionevole, assurdo... Una religione non si spiega tutta con prove scientifche,
ma non è nemmeno del tutto assurda: fede non signifca irrazionalità! La totale mancanza
di ragionevolezza di alcune tesi "fake" sul web.
Realizzazione di un biglietto di auguri per il Manzini con la formella longobarda dei Magi a
San Daniele. Chi sono i Magi? Confronto fra i testi di Mt e Lc relativamente alle origini di
Gesù.
Relazione e religioni di prossimità o di distacco. Introduzione all'Ebraismo: il concetto di
puro - impuro in relazione al nome di YHWH e al sangue.
La legge e le sanzioni, con rifessioni che preparano ad affrontare il tema della legge
religiosa e del peccato. Rigidità o buon senso?
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. Il sabato ebraico e il
riposo settimanale tra uomo e Dio.
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).
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.
Gli Ebrei a San Daniele del Friuli. Perché la sinagoga è stata dismessa? Puro / impuro
nell'ebraismo.
L'impegno del Cristiano nei confronti dell'ambiente. L'ecologia nelle 613 mitzwoth
ebraiche.
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.
Pasqua cattolica, ortodossa ed ebraica: i diversi calendari. Facciamo un po' di chiarezza
sulla Pasqua cristiana e sul tempo di 50 giorni ad esso collegato.
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". Struttura di Bibbia e Corano comparate.
Perché un apocrifo è apocrifo? Motivi di esclusione di un testo dal canone.
Lettura di alcuni passi selezionati dagli apocrif dell'infanzia. Cosa trovi di strano? Cosa si
potrebbe recuperare? Come viene presentato Gesù? Scopo di un vangelo.
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