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Caro Alunno,

Mi congratulo con te per la scelta di seguire il corso di Religione
Cattolica. Hai fatto bene!

Lo scopo di questo corso non è di convertirti alla fede cristiana (anche se
da esso avrai gli elementi adeguati per risolvere il problema se credere o no
a Gesù di Nazareth, come Figlio di Dio), ma di darti gli elementi fondamen-
tali per capire un punto importante della cultura italiana ed anche europea
(e mondiale).

Testo essenziale per conoscere il Cristianesimo è la Bibbia, che tu
dovrai avere sempre. Proprio per aiutarti a capirla meglio è sorto questo
libro.

Il nostro corso si colloca, come dice il Concordato tra la Chiesa Cattolica
e lo Stato Italiano all'art. 9, "nel quadro delle finalità della scuola" e quindi
ha uno scopo culturale.

Si richiede da te di essere una persona seria, che abbia cioè la buona
volontà di chiarirsi le idee sul Cristianesimo. Questo libro ti aiuterà.

Non troverai in esso discorsi effervescenti o sentimentali e neanche
discussioni sui problemi attuali tuoi o della società, ma l'essenziale per capire
il Cristianesimo.

Le soluzioni ai problemi importanti della vita le troverai, ma a suo tempo,
se avrai deciso di credere.

Qualora invece volessi soluzioni pratiche immediate, puoi sempre
rivolgerti privatamente al tuo Parroco o al tuo professore di religione.

Ti auguro di essere "criticamente docile" per maturare.
Buon lavoro!



PIANO GENERALE DEL CORSO

1. ANALISI DELLE PRECEDENTI CONOSCENZE
DEGLI ALUNNI
ED INIZIALE CHIARIFICAZIONE DI IDEE POCO CHIARE

2. STUDIO DELL'ANTICO TESTAMENTO:

- INTRODUZIONE AI TESTI
- LETTURA DEI TESTI

3. IL CRISTIANESIMO - STUDIO DEL NUOVO TESTAMENTO:

- INTRODUZIONE AI TESTI
- IL NUCLEO DELLA FEDE CRISTIANA
- CHIESA E SACRAMENTI
- CRISTOLOGIA
- LA RIVELAZIONE FATTA DA GESÙ, IL CRISTO

+ SU DIO: TEOLOGIA CRISTIANA
+ SUL MONDO: COSMOLOGIA CRISTIANA
+ SULL'UOMO: ANTROPOLOGIA CRISTIANA


