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Unità didattiche / Moduli
Conoscenza dei significati di alcuni termini
fondamentali nel linguaggio della disciplina.

Contenuti




Il linguaggio simbolico quale fondamento
del linguaggio religioso.
Comprensione del fatto che ogni religione
risponde, ciascuna con le sue proprie
intuizioni ed esperienze, alle domande di
senso dell’essere umano.
Comprensione del valore del dialogo
interreligioso.



Conoscenza delle principali religioni nel
mondo, a confronto con la religione
cristiana.







La Bibbia, documento fondamentale per la
tradizione religiosa ebraico-cristiana.







Testimoni della fede cristiana.





Etica della persona umana e antropologia
evangelica.
Mestre, 8 giugno 2013
Il Docente
Prof. ssa Tacchetto Cristina

Significato dei termini: religione, simbolo,
rito.
‘Religiosità’ come alleanza tra polarità e
differenze.
‘Ritualità’ del tempo e calendario delle feste
religiose.
Racconti simbolici ed ermeneutica dei
passaggi iniziatici di morte-rinascita.
Le ‘domande di senso’ dell’umanità, in
rapporto alla propria vita ed esperienza.
Il dialogo interreligioso ed interculturale.
L’attitudine dialogale in R.Panikkar e in
M.Gandhi.
Le religioni sciamaniche e animiste.
Induismo, buddismo.
Shintoismo, taoismo.
Ebraismo, islam.
Genesi 1: il divino quale ‘soffio’ di vita e
‘viscere di compassione’; la co-appartenenza
cosmica tra gli esseri e la creaturalità.
Il concetto neo-testamentario del ‘regno dei
cieli’.
San Francesco d’Assisi ed il ‘Cantico delle
creature’. La cura del creato e l’etica cristiana
della bellezza. L’opzione evangelica per i
‘piccoli’.
La figura di Maria di Nazareth e il culto
cristiano della Madonna.
Dignità della persona, libertà di coscienza e di
coscienza religiosa, i diritti umani e la ricerca
del bene comune. Valenza politica delle
relazioni affettive ed amicali.
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