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Contenuti

Conoscenza dei significati di alcuni
termini fondamentali nel linguaggio
della disciplina.





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 ed interculturale.
Conoscenza delle principali religioni
nel mondo, a confronto con la religione
cristiana.
La Bibbia, documento fondamentale
per
la
tradizione
religiosa
ebraico-cristiana.







Il dialogo interreligioso ed interculturale.
Il ‘decentramento’ culturale e la valorizzazione delle
differenze.



Il Taoismo antico cinese. Letture dal “Tao te ching”
e altri scritti della tradizione taoista.



Genesi 1: il divino quale ‘soffio’ di vita e ‘viscere di
compassione’; la co-appartenenza cosmica tra gli
esseri e la creaturalità.
Lo stile relazionale di Gesù di Nazareth e le
parabole evangeliche.
I linguaggi della ricerca e quelli dell’affidamento:
complementarietà e integrazioni possibili.
Dignità e inviolabilità della persona, libertà di
coscienza e di coscienza religiosa, i diritti umani e
del malato, la ricerca del bene comune. Il valore
evangelico dell’amicizia e della solidarietà. Il valore
evangelico dell’infanzia.




Etica della persona
antropologia evangelica.
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L’incontro tra fede e ragione e tra fede
e scienza.

Significato dei termini: religione, simbolo, rito.
‘Religiosità’ come alleanza tra polarità e differenze
e come senso dell’origine.
‘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.
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