
Programma svolto IRC 1C 

 

Settembre – Ottobre: Conoscenza e introduzione. 

• il nome come carta d’identità del sé; 

• il sé come relazionalità all’altro/Altro (riferimento a D’Avenia Pillola 3, 

Confronto tra Gen 2,19 e Cor 2,31); 

• l’uomo e la relazione con l’Oltre/Altro; 

Novembre - Dicembre: Vie relazionali con l’Oltre/altro.  

• la preghiera nelle religioni del libro; 

• lo stupore come apertura all’accoglienza di una rivelazione del sacro 

(riferimento alla teofania sull’Oreb, a quella sinaitica e contrasto rispetto 

all’esperienza di Elia; il salmo 104 come descrizione di un’esperienza di 

fede);  

• l’estetica come luogo di una possibile rivelazione (riferimento alle 

rappresentazioni della divinità nel tempo); 

• il sogno e il dialogo con l’Altro che si rivela (riferimento ai casi biblici di 

Giacobbe e Giuseppe); 

• il caso particolare dell’incarnazione (prospettiva interreligiosa ed 

ecumenica). 

Gennaio – Febbraio: Fede come fiducia e prospettive di felicità. 

• Visione di “Le cinque leggende”; 

• Definizione di fede a partire dal video (l’ambito del credere e i suoi 

influssi sull’antropologico); 

• Differenza tra fede e religione; 

• Riflessione sulle emozioni (in particolare la paura) e sul proprio carattere 

a partire dai personaggi del video; 

• Fiducia e felicità; 

Marzo: La proposta biblica di fiducia felice e la felicità in tempo di Zona Rossa. 

• Le dieci parole come proposta di felicità basata sulla fiducia reciproca; 

• Giustizia e felicità (definizione di giusto, giustizia e riferimento ad alcuni 

articoli di L. Bruni); 

• Felicità per noi (creazione di meme tramite Pizap e condivisione tramite 

Padlet); 

Aprile - Maggio: Felicità e suoi risvolti paradossali 

• Il paradosso di una felicità materiale (cortometraggio di Cutts, 

Happiness); 

• Il paradosso di una felicità tutta nella novità; 

• Il nuovo come rinnovamento: il caso del Nuovo Testamento in confronto 

con il Primo; 



• Il paradosso della felicità in una volontà onnipotente: introduzione della 

figura regale (con riferimento a Salomone). 

 

Compito per le vacanze: concludere la visione di “Quasi amici”. 


