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1.L' IRC e Catechesi

2. Dare un senso: il fenomeno
religioso

03.Religioni che dialogano

4.La religione

5.IlKérigma

6.Il libro della Rivelazione

Religione? Perché parlarne (ancora)?Abitudine o scelta? Alla
conquista di una nuova identità.. Protagonisti della propria vita.
Cosa centra la religione? Adolescenza e religione… . Schede:
svegliare la nostalgia del mare; liberi di crescere; l’albero della vita;
L'uomo e il senso religioso. Io di fronte a Dio: abbandonare la
religione d’infanzia; e se fossi nato in India? Sono grande! Non ho
più bisogno di Dio !Domande per la vita: da dove vengo; la vita ha
un senso; Che cosa devo fare? Come posso essere felice?
L'apertura all'altro. Dalla tolleranza al dialogo. Il difficile cammino
di conoscere se stessi. Brani di riflessione. Le religioni avvicinano
i popoli. La memoria della Shoah , visione del film: la stella di
Andra e Tati
Religiosità e religione. Definizione del termine religione .Le
caratteristiche comuni delle religioni. Differenza tra religione
naturale e rivelata: criteri di classificazione .La religiosità nel
mondo preistorico. La religione della civiltà egizia e il concetto di
aldilà.
Significato del termine dogma; l’Immacolata Concezione;
significato teologico della Natività; dell’Epifania; Passione, morte e
resurrezione di Gesù Cristo; La pasqua ebraica e cristiana.
Abramo padre della fede ; Storia di Isacco; Esaù; Giacobbe;
Giuseppe; Gli ebrei in Egitto: la schiavitù; Mosè il liberatore.
Significato del termine Bibbia: non solo un libro religioso; la
bibbia un cammino con Dio e verso Dio ; “ lampada per i miei
passi, luce per il mio cammino”( salmo119,105)
La rivelazione esperienza di un dono;
Dalla tradizione orale alla scrittura: tradizione, messa per iscritto ,
redazione finale;
Il ruolo degli agiografi; i generi letterali e la lingua; La versione dei
settanta e la versione detta Vulgata;
I materiali utilizzati: papiro, pergamena;codice;
le fonti bibliche;
Interpretare la scrittura: l’esegesi;
La rivelazione diventa libro: TanaK e Antico Testamento: i libri
deuterocanonici.
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