Programma corso di formazione ISSR Torino
«Ti conoscevo per sentito dire» (Gb 42,5)
Cosa dicono oggi i volti del Dio biblico
Prof.ssa MariaRita Marenco

Programma
A partire dai testi biblici dell’Antico e del Nuovo Testamento, verrà posta in evidenza la
complessità dei molti modi con cui Dio si è manifestato all’essere umano, attraverso diverse chiavi
di lettura.
In presenza e, in contemporanea, online (modalità mista)

Obiettivi del corso
Si intende far emergere come l’essere umano si è posto in relazione e ha compreso Dio.
Dunque, due narrazioni: il discorso di Dio che si pone in relazione con l’uomo, e il discorso
dell’uomo che si interroga su Dio.

Collocazione negli ambiti previsti dal MIUR
“Dialogo interculturale e interreligioso”

Moduli
Cinque moduli di quattro ore ciascuno.
1) Il Dio della gratuità. Dio nell’orizzonte dell’alleanza e del dono.
Si propone di far comprendere come alcuni testi biblici presentino attraverso la metafora dell’Egitto
e del deserto, uno specifico volto di Dio.
- Competenze: far conoscere come si legge un testo biblico.
- Didattica: dispense, slide, lezione frontale
2) Il Dio della legge. Dio nell’orizzonte del bene e della colpa.
Si propone di far comprendere nei testi biblici, la metafora della montagna come ascesa verso Dio.
- Competenze: far suscitare una riflessione critica sul testo.
- Didattica: dispense, slide, videoproiezioni
3) Il Dio della misericordia. Dio nell’orizzonte del perdono e della felicità.
Si propone di far emergere nei testi biblici, la metafora della montagna come risalita verso Dio.
- Competenze: far riconoscere l’attualità dei testi biblici.
- Didattica: dispense, slide, lezione frontale
4) Il Dio della creazione. Dio nell’orizzonte della creazione – ricreazione, e nell’orizzonte
dell’eschaton.
Si propone di far comprendere la creazione come unicum.

- Competenze: far riconoscere la molteplice comprensione e modalità di trasmissione della tema.
- Didattica: dispense, slide, lezione frontale
5) Il Dio del silenzio. Dio nell’orizzonte dell’antropologia.
Si propone una riflessione sul silenzio di Dio e sul silenzio dell’uomo.
- Competenze: far apprendere come ogni testo biblico investa anche una lettura antropologica.
- Didattica: slide, videoproiezioni, testi

Verifica finale
- Elaborato breve

Calendario
Un sabato mattina al mese: ore 9,30 – 12,45
Il terzo sabato di ogni mese, a partire da ottobre a febbraio:
16/10/2021
20/11
18/12
15/01/2022
19/02

Destinatari
Docenti: secondaria di primo e secondo grado; docenti delle religioni

