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L’istruzione è l’arma più potente che puoi utilizzare per cambiare il
mondo.
(Nelson Mandela)
Restituire agli Assistenti, in Segreteria o a mezzo Posta entro il 28 febbraio 2019
1 - 1Nell’Accademia

d’Umanità, qual è la segreteria i cui Volontari
favoriscono gli Associati per le prenotazioni inerenti eventi
artistici teatrali, musicali e carta musei. Organizzano inoltre
incontri conviviali?
UNITRE
2 - Con quale arma Pia Bellentani uccise Carlo Sacchi?

Tempo libero e convivialità
Coordinatrici: Marilena Morra e Anna Maria
Righini

Con una pistola semiautomatica calibro 9.17

3-

Secondo voi qual è il mistero di Wilma Montesi?

È stata trovata morta sulla spiaggia

4-

Che malattia aveva Roberto Ruffa?

Schizofrenia visionaria

5-

Di quale intossicazione morirono i Virdis?

Da monossido di carbonio CO

(Famiglia del mostro di Borgo Dora)

Massimo Norgia
(Delitti e Misteri d’Italia)
6-

Che cosa significa “MITO”?

Significa “parola”, “discorso”, “discorso
importante”
Pandora è la prima donna, inviata da Zeus
7 - Chi è PANDORA?
agli uomini
8 - Nella contesa tra Poseidone e Atena per il possesso L’albero dell’ulivo
dell’Attica, che cosa offre Atena?
9-

Che cosa simboleggiano le MOIRE?

Il destino e la vita dell’uomo

Gabriella De Blasio
(Il Mito Greco tra Letteratura e Arte)
La conoscenza di un testo non
necessariamente comporta l’aver fede anche
se la fede cristiana presuppone la conoscenza
storica

10 -

Nei testi evangelici qual è il rapporto tra conoscere e credere?
(che è la finalità dei testi)

11 -

Perché le tre religioni monoteiste: Ebraismo, Islam, Perché a differenza dei cammini religiosi,
affermano una rivelazione (il darsi a Dio) ma
Cristianesimo si dicono “rivelate” e religioni del Libro?
non allo stesso modo è il rapporto con il Libro

12 -

Qual è l’evoluzione della parola Vangelo?

13 -

Quali sono le possibili “Letture dei Vangeli”?

Dalla definizione del nucleo della vita:
predicazione, morte e resurrezione di Gesù alla
predicazione orale e scritta dalla redazione dei
testi evangelici

Letteralista, fondamentalista, integralista,
protestante, laica laicista e cattolica ovvero
Ezio Stermieri spirituale, liturgica, comunitaria
(Vangelo: che ne sai?)

