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CLASSE PRIMA

1- Le Lettere Apostoliche, l'Apocalisse.
2-I quattro Vangeli.
3-Lettere Apostoliche e l’ Apocalisse.
4-Il canone del Nuovo Testamento. I Vangeli
5- Il canone della Bibbia; la Bibbia ebraica e la Bibbia cattolica.
6- La Bibbia: teologia dell'alleanza. Il culmine della Rivelazione.
7- La storia e la parola. Il patto con Dio. Interpretazioni alla storia della salvezza.
Introduzione alla Bibbia.
8-Storia della salvezza: Isacco, Giacobbe ed Esaù lotta per la primogenitura, l’elezione di
Giacobbe.
9- Introduzione alla Storia della Salvezza: i sumeri (invenzione della ruota, la scrittura e la
città templare, le credenze e l,’idea della morte e dell’aldilà); Abramo chiamata da Ur e le
promesse.
10-Ebraismo: l’idea della morte e dell’aldilà.
I luoghi di culto; le principali festività; i testi sacri; il valore della Torah; i simboli. Fino a
pag.
11-L’Islam: l’ejira; la jihad; il Corano; la moschea; il Ramadan ; il culto e i riti; (il fondatore,
i cinque pilastri).Fondatore, correnti, Allah.
12- La dimensione personale e comunitaria della religione; elementi tipici del culto; la
mediazione tra il sacro e gli uomini.
13- Interpretare l’esperienza religiosa. Sacro e profano.
14-Dimensione personale e comunitaria della religione, la mediazione tra il sacro e gli
uomini.
15- Le regioni tribali. Come si esprime il sacro: manismo, totemismo, feticismo, animismo,
religioni tribali, il simbolo, il mito e il rito.
16- Oltre la realtà umana: che cosa é il sacro (un terrore che attrae, manifestazioni del
sacro.)
17-L’ora di religione: perché?. La religiosità; dalla religiosità alla religione; La cultura,
componente essenziale della realtà umana; perché il Cristianesimo.
18- Il rapporto con il mondo. Alla ricerca di una nuova l’identità. Conoscersi conoscer
19-L'età del cambiamento:desiderio e paura di crescere, il rapporto con se stessi, il
rapporto con gli altri.
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