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Si propone l'adozione del manuale di IRC Verso una terra nuova
per le ragioni esposte sotto.
Il testo coniuga rigore metodologico nella presentazione dei
contenuti,
un
lessico
scorrevole,
stimoli
didattici,
anche
interdisciplinari, un apparato iconografico che stimola ulteriori
approfondimenti, una vivace descrizione della religione e delle
religioni, con particolare riferimento alla rivelazione ebraicocristiana, un'attenzione ai problemi del mondo contemporaneo
e ai
testimoni più autentici del messaggio evangelico e della pace e
della giustizia tra i popoli.
In modo particolare il primo volume si sofferma sulla rivelazione
biblica dell'Antico Testamento e sulla figura di Gesù; il secondo
volume tratta della Chiesa nella sua storia, nella sua struttura e
nella sua realtà teologica; il terzo volume tratta delle grandi
religioni in dialogo con il cristianesimo.
Inoltre, l'opera parte dal tessuto esistenziale dei ragazzi e non
da fredde astrazioni teologiche.
In sintesi Verso una terra nuova:

– promuove la conoscenza dei principi del cattolicesimo
– rende i giovani capaci di confrontare il cattolicesimo, le altre
confessioni cristiane e le altre religioni, nel rispetto di tutte le
posizioni che le persone assumono in materia religiosa;
–
aiuta
a
passare
gradualmente
dalla
conoscenza
alla
piena
consapevolezza dei valori del cattolicesimo, anche in merito alla
loro incidenza nella vita individuale e sociale;
– insegna a riconoscere il ruolo del cristianesimo nella crescita
della società italiana ed europea.

–
L'opera è corredata da una Guida didattica (unica per i tre volumi)
per l’Insegnante con spunti di riflessione e ricerca.
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