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la pasqua 
di gesù

Arte e religione

Guida e schede operative

Guardare, riflettere, ricostruire e imparare.
In questo volume gli studenti si confrontano con un gruppo di im-
portanti opere d’arte: le icone del ciclo della Pasqua di Isaac Fanous, 
fondatore della Scuola di Iconografia Copta contemporanea. Oltre ad 
essere la manifestazione di una spiritualità intensa, le opere dell’ico-
nografo egiziano sono un’espressione tipica della cultura cristiana, e 
propongono una rappresentazione del testo biblico ricca di dettagli.

L’itinerario proposto è quello della sequenza pasquale, articolato in 
quattro parti: l’ingresso di Gesù a Gerusalemme; l’Ultima Cena; Gesù 
nell’Orto degli Ulivi, con l’arresto e i processi davanti alle autorità poli-
tiche e religiose; la crocifissione, la morte e la sepoltura; la Risurrezione 
(apparizioni, tomba vuota, mandato missionario).

Il volume nasce da una lunga esperienza di osservazione e pratica sul 
campo, in allineamento alla prassi scolastica che ha valorizzato le ope-
re d’arte cristiana nell’insegnamento della Religione. Si rivolge così in 
modo particolare ai docenti di IRC nei vari gradi scolastici, ma anche 
ai catechisti e agli educatori che credono nell’arte e la considerano 
una delle vie privilegiate per veicolare contenuti. E a tutti coloro che, 
davanti a un capolavoro del passato o contemporaneo, si interrogano 
per conoscerne il messaggio.

Lo scopo di questo “quaderno operativo” è quello di aiutare i ragazzi ad 
avvicinarsi ai brani del Vangelo che narrano la Pasqua di Gesù a partire 
da un’opera d’arte. Il confronto tra le immagini e i testi evangelici fa-
ciliterà la comprensione del messaggio e, allo stesso tempo, favorisce 
lo sviluppo di competenze inerenti all’interpretazione di testi e opere 
d’arte.
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