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«Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce;
su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse» (cf Is 9,1).

Oggi è stato posto per noi nella mangiatoia il pane della vita eterna, e alla terra è stata 
ridonata una grande luce.

Una luce fragile e ricca di tenerezza è affidata alla nostra attenzione e cura. Un Bimbo è la 
nostra forza e ci dona la «sicura» speranza del nostro futuro. È Lui la luce che ci rivela la nostra 
debolezza, è la stella che guida e indica la strada. 

La nascita di Gesù nella stalla a Betlemme ci rivela che «ciascuno di noi è il frutto di un 
pensiero di Dio. Ciascuno di noi è voluto, ciascuno di noi è amato, ciascuno è necessario» 
(Papa Francesco).

Nel volto del bambino noi contempliamo e apprezziamo la bellezza di ogni essere umano 
e di ogni creatura. Nello stesso tempo questo bambino ci ricorda che riconoscere i nostri limiti 
è saggezza e sapienza, è lo stile di vita di chi sa trovare nelle difficoltà (anche nella pandemia) 
un tempo di sincerità e di crescita.

È solo così che saremo realmente capaci di cambiare, «potremo rigenerare la società, e 
non ritornare alla cosiddetta “normalità”, che è una normalità ammalata. La pandemia l’ha 
evidenziata! 

“Adesso torniamo alla normalità”: no, questo non va perché questa normalità era malata 
di ingiustizie, disuguaglianze e degrado ambientale. 

La normalità alla quale siamo chiamati è quella del Regno di Dio, dove “i ciechi riac-
quistano la vista, gli zop-
pi camminano, i lebbrosi 
sono purificati, i sordi 
odono, i morti risuscita-
no, ai poveri è annunciato 
il Vangelo” (Mt 11,5). 

E nessuno fa il fin-
to tonto guardando da 
un’altra parte. Questo 
è quello che dobbiamo 
fare, per cambiare» (Papa 
Francesco). 

SANTO NATALE!
Un abbraccio a tutti.

don Riccardo

Un bambino è la luce 
per camminare
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eda sviluppare durante l’ora 
alternativa all’IRC, si è de-
ciso di proporre «Tradizioni 
popolari». È una scelta cor-
retta? In attesa della sua ri-
sposta ringrazio e saluto.  

La scelta di proporre un 
corso di tradizioni popolari in 
alternativa all’IRC è in linea di 
massima accettabile, anche se 
può valere l’obiezione (come 
per tanti altri argomenti) che 
gli alunni avvalentisi potreb-
bero essere ugualmente inte-
ressati all’argomento e dunque 
sentirsi in qualche modo di-
scriminati o indotti a rinuncia-
re – in futuro – all’IRC per fre-
quentare l’alternativa. Molto 
dipende dai contenuti concreti 
del corso, che potrebbe dedi-
carsi allo studio del folklore e 
della storia locale oppure con-
centrarsi sul modo di vivere 
la religiosità a livello locale o 
interculturale. Nel primo caso 
potrebbe esserci interferenza, 
nel secondo no perché si trat-
terebbe di una sorta di corso 
di Religione laico. Più in par-
ticolare, tutto dipende dalla 
consapevolezza e dall’onestà 
professionale degli insegnanti 
incaricati dell’attività alterna-
tiva, i quali devono sempre te-
nere presente che il loro inse-
gnamento si colloca appunto in 
alternativa all’IRC e deve evita-
re interferenze o competizioni. 
Soprattutto, il collegio dei do-
centi deve definire un preciso 

ASPETTATIVA E NOMINA 
PER SUPPLENZA 

Buongiorno dr. Cicatelli. 
Mio fratello, che lavora pres-
so un’azienda commerciale, 
ha fatto richiesta all’ordi-
nario diocesano della nostra 
città per insegnare Religione 
Cattolica. In caso di nomina 
per supplenza può chiedere 
un’aspettativa all’azienda 
presso la quale lavora? Ci 
sono delle normative di rife-
rimento? Potrebbe accettare 
la nomina e nel frattempo 
inviare richiesta all’azienda? 
Come deve comportarsi per 
non perdere questa opportu-
nità alla quale tiene tanto e 
non avere la risoluzione del 
contratto? Grazie e cordiali 
saluti.

Occorre vedere che cosa pre-
vede il contratto del settore 
commerciale in cui lavora l’in-
teressato. In genere, per rap-
porti di lavoro a tempo inde-
terminato è previsto il diritto a 
un periodo più o meno lungo di 
aspettativa non retribuita, ma 
vanno verificate le condizio-
ni espressamente previste dal 
contratto. 

ORA ALTERNATIVA: 
I CONTENUTI 

Gentilissimo dr. Cicatelli, 
sono una docente di RC in una 
scuola primaria. Quest’anno, 
nella scelta degli argomenti 

programma di lavoro per que-
sto insegnamento, dato che 
l’offerta formativa deve esse-
re uguale per tutta la scuola e 
non affidata all’estemporanea 
decisione degli insegnanti. Il 
principio generale deve es-
sere il rispetto delle scelte 
operate dalle famiglie degli 
alunni, perché è dalla scelta di 
avvalersi o meno dell’IRC che 
nasce e si definisce l’attività 
alternativa. 

PASSAGGIO DI RUOLO

Sono una IdR da 25 anni. 
Nel 2010 ho conseguito la 
laurea in Scienze della for-
mazione primaria. Oggi un 
sindacato mi ha detto che 
posso fare domanda di pas-
saggio di ruolo perché ho i 
titoli; potrei fare domanda 
di utilizzo del titolo di stu-
dio. È consentito agli IdR il 
passaggio di ruolo? Grazie 
per la sua disponibilità.  

La legge 186/03 esclude 
espressamente il passaggio 
di ruolo per gli IdR. È con-
sentito solo – ove possibile 
– il passaggio dal ruolo IRC 
della primaria a quello della 
secondaria e viceversa. Se 
Lei vuole sfruttare il titolo 
conseguito in Scienze della 
formazione, deve partecipa-
re alle procedure di recluta-
mento come qualsiasi altro 
neolaureato.

Problemi giuridici 
e amministrativi
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Quella volta 
è successo che…
(Racconto rielaborato dalle testimo-
nianze tratte da Françoise Dolto, 
Come allevare un bambino felice). 

Secondo anno, scuola dell’in-
fanzia. La dirigente scolastica dice a 
una maestra: «Sa, ci sono degli scaf-
fali: alla fine delle attività i bambini 
mettono in ordine gli orsacchiotti e i 
secchielli in questo modo: uno scaf-
fale per bambino, un orso e un sec-
chiello per scaffale…». Arriva la fine 
dell’ora. I bambini hanno un intuito 
prodigioso, e devono aver sentito 
quello che la dirigente ha detto alla 
maestra, ma fanno a modo loro. Io, 
come maestra, chiedo ai bambini di 
mettere a posto le loro cose come 
fanno di solito, ma loro mettono tut-
ti gli orsi da una parte, a due per due, 
e tutti i secchielli di legno dall’altra. 
Interviene la maestra: «Ma non è 
così che li mettete di solito, vero?». E 
loro: «No… è perché gli orsacchiotti 
si annoiano!».

Fine attività, entra la dirigente: 
«Ma come? E le buone abitudini? 
L’ordine?». Io le spiego: «È perché 
pensano che gli orsi si annoiano!». 
La dirigente mi ha dato uno sguardo 
preoccupato. Poi, mi ha detto: «Su, 
rimettiamo tutto come si deve!».

Ecco la conclusione della mae-
stra: «Mi è dispiaciuto per i bambini, 
che ogni pomeriggio erano vittime 
di un’aggressione affettiva in quan-
to venivano obbligati a trattare 
male i loro orsacchiotti».

Metti a posto
«Metti a posto» lo diciamo 

spesso ai nostri figli, e lo diciamo 
spesso ai nostri bambini a scuo-
la. Il potere evocativo di queste 
parole, «metti a posto», è come 
aprire una scatola con tutti i ri-
cordi aggrovigliati; queste pa-
role aprono ricordi, mettono 
movimento a tutti gli oggetti 
che stanno dentro e fuori di noi, 
dentro e fuori della vita dei no-
stri bambini. 

Mettere a posto, essere tra-
volti dalle emozioni dentro la 
velocità degli oggetti-ricordi, 
e voler fermare il vortice agen-
do fuori, mettendo a posto gli 
oggetti, capita e ci succede… 
Qualcuno si scarica dallo stress 
pulendo casa. Il «metti a posto» 
è singolare e soggettivo, ognuno 
porta con sé la propria risonan-
za unica e personale delle parole 
«metti a posto».

In aula, il «metti a posto gli 
oggetti» è sempre funzionale 
alla crescita dei bambini. Tal-
volta però non è così. Talvolta il 
«metti a posto» è un ordine pe-
rentorio che intrappola la vita 
in caselle recintate dal dovere 
per il dovere: si fa così e non si 
discute! E se qualche bambino 
sprigiona i suoi perché, perché 
mettere le cose così, non rispon-
diamo, non sappiamo che cosa 
rispondere… Metti a posto… tra 
poco viene la Dirigente!

La maestra, il dirigente e gli orsacchiotti… a proposito di ordine.

Dare parole per capire
I bambini ci guardano (den-

tro), vedono come noi insegnan-
ti diamo ordine allo spazio e al 
tempo, sentono la lentezza e la 
velocità del nostro parlare; i bam-
bini non sono soli, ma sempre in 
compagnia di «esseri viventi». Nel 
secondo anno della scuola dell’in-
fanzia, infatti, gli oggetti hanno 
ancora un’anima, ci parlano, sono 
compagni di parola. Grazie a loro i 
bambini elaborano in maniera in-
conscia tutte le loro fatiche men-
tali per crescere. Gli oggetti “inse-
gnano”, sono parlatori, portatori 
di storie, si trasformano, fanno 
paura, portano gioia; gli oggetti-
giocattoli sono energia.

Il rapporto così particolare 
con le cose merita rispetto e 
attenzione: se la bambola riposa, 
non possiamo soffocarla nel cesti-
no con le tante macchinine dei ma-
schi, così la bambola non respira! 
Mettere a posto, allora, significa 
dare spazio all’oggetto parlante e 
collocarlo nella posizione conforte-
vole di dialogante con altri oggetti 
e con i bambini. Nell’aula è necessa-
rio ritagliare uno spazio in cui tutti 
gli oggetti abbiano respiro, non sia-
no soffocati l’uno sull’altro, mentre 
riposano, mentre sono soli quando 
non parlano con i bambini; loro, gli 
oggetti, non devono annoiarsi, de-
vono «ri-posare»! Ordine, significa 
che ognuno ha trovato un posto 
dove si sente accolto, è a suo agio: 
gli orsacchiotti stanno insieme, si 

Metti a posto!

L’Ora di Religione                    Dicembre  2020
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sa, sola. La mia paura me la ricor-
davo, guardando la vostra». 

Da adulti non possiamo che 
cogliere, sotto sotto, osservan-
do con commozione e tenerezza i 
bambini, una «antica paura», qual-
cosa che concerne loro come ha 
riguardato noi quando eravamo 
come loro. Un senso di solitudine 
e spavento, perché nessuna ma-
dre, per quanto perfetta, potrà ri-
sparmiarci l’inevitabile asprezza e 
durezza del vivere. Quel che Hei-
degger colse come uno dei tratti 
costitutivi dell’esistenza, ovvero 
quel sentirsi «gettati» dentro un 
mondo estraneo e spesso ostile, 
sembra davvero essere un vissuto 
universale, anche se quasi mai una 
esperienza consapevole. 

«Ricordavo bene il mio sguar-
do, come se lo avessi sempre visto 
da fuori: sbigottito, quasi non ci 
credevo d’essere in questo mondo, 
non me lo spiegavo, il mondo, non 
mi raccapezzavo. Come precipitata 
ero, dalle altezze caduta molto giù, 
molto di lato, nel mondo degli uo-
mini e delle donne». 

Tutti abbiamo «vissuto» ciò che 
la poetessa ha descritto con parole 
intense e il filosofo ha concettua-
lizzato con un altrettanto potente 
neologismo: siamo precipitati 
dalle «altezze» nel «mondo de-
gli uomini e delle donne». Ma 
pochi ne hanno anche fatto real-
mente «esperienza»: si tratta di 
emozioni troppo forti, insosteni-

Una splendida poesia di Ma-
riangela Gualtieri, Sermone ai cuc-
cioli della mia specie, ci aiuta a com-
prendere più a fondo, attraverso la 
bellezza e la forza del linguaggio 
poetico, quanto ho cercato di dire 
nelle due puntate precedenti. Ri-
percorriamone insieme alcuni pas-
saggi: «Cari cuccioli, vi ho guarda-
to a lungo. Ero lì nascosta nel buio 
e vi guardavo giocare, nascosta nel 
buio come una carogna, come una 
spia che studia il nemico… Io vi 
guardavo ammutolita, intenerita 
da voi, cari cuccioli della mia spe-
cie, e poi anche disgustata da voi 
che eravate lì inermi a un palmo 
dal mio naso». 

Qualcosa che disturba 
È lo sguardo che abbiamo 

dell’infanzia quando diveniamo 
adulti: inteneriti e disgustati. Non 
possiamo non commuoverci: da 
sempre un «cucciolo» – umano o 
animale – suscita tenerezza, è 
qualcosa di semplicemente istin-
tivo; ma nello stesso tempo c’è 
qualcosa che disturba, forse per-
ché, intimamente, sappiamo che 
quella «innocenza» fu anche nostra 
e ora non lo è più, e che anche a loro 
toccherà, prima o poi, la stessa sor-
te, lo stesso amaro destino. 

«Io vi guardavo da una quasi 
nausea, da tutto quel buio: ricor-
davo un’antica infelicità d’infan-
zia, un’antica paura. Ricordavo 
bene quell’essere fra gli altri, sper-

Una riflessione sull’infanzia 
attraverso la bellezza e la forza del linguaggio poetico.

bili per l’Io fragile di un bambino, a 
meno che non sia sufficientemente 
contenuto e protetto da amorevoli 
braccia materne e da uno sguardo 
che sa subito sintonizzarsi sui suoi 
bisogni di cucciolo che non tollera-
no ancora rinvii o aggiustamenti 
simbolici. 

Lo sguardo dell’infanzia
«Da dentro quello sguardo, chiu-

sa lì dentro nella mia fortezza io 
guardavo il mondo dei grandi e pro-
vavo una grande pietà. Io li sentivo 
che piangevano dentro. Sentivo che 
non ce la facevano… E un giorno, 
quando ero molto piccola, ho fatto 
giuramento, un giuramento infan-
te, senza le parole, ma chiarissimo 
e sonante: io me li prendo tutti nel 
petto e li scampo, li porto in salvo. 
Ho giurato così, senza dire neanche 

Omaggio ai «cuccioli 
della mia specie»

Un «cucciolo» – umano o animale – 
suscita tenerezza, ma nello stesso tempo 

c’è qualcosa che disturba. 
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Care/i insegnanti, la festa del Natale ci offre l’oc-
casione per dare ai bambini un’impronta incisiva di 
un Dio che ci ama talmente tanto da donarci gra-
tuitamente suo figlio Gesù: «E il verbo si fece carne e 
venne ad abitare in mezzo a noi» (Gv 1,1-18).

Dio viene in un mondo dominato a volte da vio-
lenze, catastrofi e pandemie, proprio come quella 
che abbiamo vissuto recentemente. È un Dio che 
diventa uomo, si fa piccolo piccolo e, come noi, pro-
verà la tristezza, ma anche la tenerezza, la paura e 
l’angoscia di fronte alla morte. È un Dio che c’è sem-
pre, ci sta vicino e sta accanto soprattutto alle per-
sone più semplici, più fragili e indifese. Far passare 
questo messaggio ai bambini significa educare alla 
fiducia e alla speranza.

Non è facile tradurre e trasmettere a bambini 

TE-LO DONO: 

così piccoli quanto detto. Per questo motivo vengo-
no proposti più spunti operativi da utilizzare in 
base alla classe o al gruppo che abbiamo. 

Chi insegna da molti anni sa che è importante 
avere a disposizione molteplici risorse: quello 
che può non andar bene in un plesso può essere la car-
ta vincente in un altro e viceversa. Rimane la regola 
fondamentale dell’esperienza diretta, cioè rende-
re il bambino protagonista del suo sapere e delle sue 
emozioni, come la gioia della festa e dell’attesa, del 
sentirsi amato, accolto e protetto. Il telo ci consente 
di catturare l’interesse del bambino per introdurlo nel 
grande evento della nascita di Gesù. La scelta di uti-
lizzare alcune metodologie didattiche piuttosto che 
altre è stata pensata sempre nel rispetto delle misure 
anti-Covid attivate nelle scuole da settembre.

SPUNTI PER L’INSEGNANTE 
La trama: (vedi l’Allegato 1 nei  ). 

ATTIVITÀ STIMOLO
Ci disponiamo con i bambini seduti in cerchio, 

distanziati l’uno dall’altro. In mezzo collochiamo 
un pezzo di telo chiuso, piegato a pacchetto e 

infiocchettato con un nastrino 
molto colorato e acceso. Diciamo 
che sta arrivando la festa di Nata-
le e c’è una sorpresa. Lasciamo 
lo spazio per una conversazione 
inerente alla tematica e ascoltia-
mo le esperienze personali dei 
bambini per capire le loro cono-

scenze. In questi momenti è sempre prezioso an-
notare i loro pensieri perché potrebbero servire 
per creare attività diverse. Domandiamo ai bam-
bini che cosa potrebbe esserci dentro il pacco. Che 
cosa si aspettano? Che cosa vorrebbero? Faccia-
mo notare ai bambini che il pacco non è duro, non 

con la collaborazione di: 
Domenica Previtali, Lorenza Corti e Cristina Sigismondo.

è una scatola, è morbido, è di stoffa, non è un 
pacco comune, e proprio perché è così particolare 
deve contenere qualcosa di diverso e strano. 

Successivamente l’insegnante, piano piano, 
si avvicinerà al pacco, toglierà il fiocco, aprirà il 
telo e apparirà in mezzo un cuore con dentro la 
figura di Gesù Bambino. La scelta di far vedere 
subito l’immagine di Gesù è dettata dal fatto che 
a Natale solitamente i bambini vengono “bom-
bardati” da tanti stimoli, provenienti dal mondo 
consumistico, che fanno perdere il vero senso di 
questa festa.

In alternativa, nel telo potete mettere un bel 
libro sulla Natività con una copertina in cui è ben 
visibile il Bambino Gesù.

la nascita di Gesù Bambino
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PREMESSA 
Si avvicina il Natale, la festa più bella dell’an-

no per i bambini: riceveranno tanti doni! L’attività 
didattica del mese di dicembre si concentra inevita-

bilmente sui temi di questa importante festività del-
la liturgia cristiana. Il nostro percorso di lavoro deve 
essere ispirato alla sensibilità, all’interiorità, ai sen-
timenti dei bambini, anche se il Natale, per esigenze 
economiche, è stato trasformato in una grande occa-
sione consumistica. Proprio per questo l’insegnante 
ha il compito di avviare i bambini a riflettere sui si-
gnificati più profondi di una festa con tutte le sue 
implicazioni religiose, storiche e sociali che permeano 
di sé anche la tradizione popolare.

•	Strategie di intervento: racconti dell’Annun-
ciazione e della nascita di Gesù riadattando i bra-
ni del Vangelo di Luca (1,26-38; 2,1-7.21), conver-
sazione guidata, giochi di movimento, canzoni e 
attività espressive e manipolative.  

•	Spazi: aula-sezione, angolo lettura. 
•	Tempi: circa un’ora a settimana.
•	Materiali: video-letture, audiovisivi, schede 

operative, cartone da recupero, tappi di plastica, 
scatola di latta dei biscotti, colore a tempera ver-
de, spugne, pennarello indelebile, forbici, colla a 
caldo, cartoncini bianchi formato A4, bottoni co-
lorati, colla vinilica, pennarelli, nastrini colorati. 

•	Obiettivi generali: 
•	  esprimere emozioni e considerazioni sull’e-

vento della nascita;
•	accostarsi al significato del Natale come festa 

della nascita di Gesù;
•	scoprire che il motivo di gioia che anima la 

festa del Natale è la venuta di Gesù tra gli 
uomini;

•	comprendere che Gesù è nato in una famiglia.

Natale: un dono di amore
Il Natale è la festa più ricca di messaggi autentici 

e immediati, che proprio per la concretezza del loro 
manifestarsi possono essere facilmente compresi 
dai bambini: sono messaggi che toccano i senti-

Apriamo le porte 
del cuore e dell’amore

menti più profondi e universali radicati nella nostra 
storia, nella nostra cultura, nel nostro modo di es-
sere e di relazionare in famiglia e in società. 

CiRClE TiME
Fate una piccola inchiesta per conoscere che cosa 

i vostri alunni sanno di Gesù e della sua nascita:
•	 Stiamo avvicinandoci alla festa del Natale, ma 

che cosa è il Natale?
•	 Perché si fa festa?
•	 Come si festeggia?
•	 A Natale si festeggia la nascita di Gesù. Che cosa 

significa secondo voi?
•	 Sapete come è nato Gesù? 
•	 Chi era la mamma di Gesù? E il papà?

Durante la conversazione, guidate i bambini a ca-
pire che Gesù porta i doni dell’amore e della bontà.

l’angelo Gabriele 
porta una notizia a Maria 

L’attesa del Natale si apre con il racconto 
dell’Annunciazione: un angelo di nome Gabriele, 
inviato da Dio, si reca da una giovane donna per 
portarle un meraviglioso annuncio: sarebbe dive-
nuta la mamma di Gesù. Solo un cuore grande e 
puro come quello di Maria poteva accogliere un 
progetto come questo. 

Proponiamo ai bambini il brano dell’Annuncia-
zione (Lc 1,26-38), aiutandoci anche con la visione 
del video-racconto sull’Annunciazione nella 
Bibbia per bambini (https://youtu.be/cS3lSe5zubs 
- vedi anche nella «Pagina dei link», nei  ).
 

CiRClE TiME
Regole per la strada del cuore

Per prepararsi bene al Natale e aprire la strada 
verso il proprio cuore, proponiamo ai bambini 3 
regolette:
1. Non arrabbiarsi, ma fare la pace.
2. Non tenere le cose solo per sé, ma condividerle.
3. Non escludere nessuno, ma giocare con tutti.
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 PREMESSa
L’inverno è la stagione delle attività che 

si svolgono in prevalenza al chiuso, perché le 
temperature rigide invitano a stare volentieri 

all’interno delle case e delle aule scolastiche, ma 
è soprattutto la stagione delle festività natalizie. 
Il Natale, più di ogni altro periodo dell’anno, è il 
momento della riflessione sui valori della perso-
na, della solidarietà, del rispetto, dell’altruismo e 
dell’amore, ed è l’occasione per parlare con i bambi-
ni di amicizia, famiglia, piatti tradizionali, giochi e 
tanta tenerezza.

Scopriamo insieme le tradizioni natalizie in Ita-
lia e nel mondo, e osserviamo che in ogni cultura ci 
sono eventi importanti da festeggiare insieme alla 
propria comunità.

La nascita di Gesù
Il Natale è uno dei più importanti punti di ri-

ferimento della nostra cultura. Molti aspetti della 
nostra vita, infatti, ruotano attorno a questa festi-
vità: contiamo gli anni a partire dal primo Natale 
della storia; a Natale facciamo una grande festa che 
prevede vacanze scolastiche e ferie per tante attivi-
tà lavorative; guardiamo opere d’arte meravigliose 
che hanno per tema la Natività. E poi anche la lette-
ratura, la musica e la gastronomia sono fortemente 
influenzate da questo importante evento.

Raccontiamo che cosa avvenne la notte in 
cui nacque Gesù, alla luce del racconto del Vangelo 
secondo Luca (2,1-20). Poi chiediamo ai bambini di 
cimentarsi nella restituzione del racconto appena 
ascoltato attraverso le seguenti domande: «Che 
cosa avvenne quella notte nella grotta? Chi riposò 
nella mangiatoia? Chi era quel bambino e come si 
chiamava? Perché era così importante il suo arrivo? 
Quali personaggi celesti annunciarono la sua nasci-
ta? Chi accorse a vederlo?».

L’albero di Natale
Proseguiamo la nostra indagine sulla presenza 

degli alberi nella cultura religiosa e raccontiamo 
storie e leggende che ruotano attorno all’albero di 
Natale. Un esempio può essere il seguente racconto, 

Che festa il Natale! 
liberamente tratto da una fiaba di 
Ines Belsky Lagazzi.

Si racconta che in una lon-
tana notte di Natale, in una 
casa di campagna, l’albero 
fosse pronto e ben ador-
nato con arance, gingilli 
lucenti, le candeline ac-
cese e tante palline di tutti i 
colori. I bambini lo osservavano ammirati. L’albero 
di Natale era così bello che anche il cane e il gatto si 
erano seduti ai suoi piedi; i topolini erano spuntati 
dalle tane col naso all’insù e i ragni si erano fermati 
sulle ragnatele dall’alto degli angoli bui della sala. 
Tutti lo contemplavano ammirati.

Quando venne la notte e scese il silenzio, i ra-
gni vollero rendersi conto più da vicino di quanto 
fosse bello l’albero, così si arrampicarono di ramo 
in ramo, di pallina in pallina, e alla fine convennero 
che sì, era davvero un bell’albero. E tornarono sod-
disfatti negli angoli nascosti.

L’indomani mattina, i bambini si alzarono all’al-
ba e corsero ad aprire i regali sotto l’albero. Quale 
non fu la sorpresa di vedere che non solo le candeli-
ne, le palline colorate, le arance e i gingilli ornavano 
l’albero di Natale, ma anche tanti fili splendenti lo 
facevano brillare, rendendolo davvero spettacolare.

Che cos’era successo? In quella notte di prodigio 
anche la bava dei ragnetti si era trasformata in un 
filo prezioso. Da allora ogni albero di Natale che si 
rispetti viene ornato con tanti fili d’oro e d’argento.

 

Tanta gioia, che festa!
Natale è condividere la gioia e la festa. Per rin-

forzare i momenti di allegria usiamo le dimostra-
zioni di affetto. Il Covid 19, però, ci obbliga a non 
scambiare gesti di contatto. Possiamo sperimentare 
con i bambini altri gesti di uguale efficacia come i 
sorrisi, l’occhiolino o la mano sul cuore. Custodia-
mo gli abbracci, i baci, le carezze, le pacche sulla 
spalla… li faremo uscire dalla “cassaforte” quando 
sarà finita la pandemia.

Ogni festa si accompagna con un pranzo o una 
cena speciale. Gli studi antropologici insegnano 
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Ecco… è già nell’aria! Un’atmosfera suggesti-
va e commossa si diffonde ovunque, come neve 

che scende lieve e silenziosa avvolgendo ogni cosa. 
In trepidante attesa, i cuori si accendono di fede e 
di speranza. Natale è alle porte 
e, come d’incanto, la realtà si 
tinge di sogno. Si risvegliano 
la dimensione del desiderio, la 
sfera della vita e della felicità.

I ragazzi di undici anni, a 
cui è rivolto il percorso didat-
tico-formativo, cominciano ad 
acquisire la capacità del ra-
gionamento astratto, per 
cui il Natale si sveste in parte 
dell’atmosfera magica e fiabesca 
dell’infanzia conservandone, 
tuttavia, l’entusiasmo e la gioia.

A quest’età «il pensiero del 
preadolescente comincia a svi-
lupparsi sul piano dell’astrazio-
ne, la realtà viene analizzata e 
interpretata verso nuove mo-
dalità più complesse di quelle 
proprie dell’infanzia» (Ales-
sandro Ricci, I preadolescenti: 
un’età mistica?, Atti di Convegno, paragrafo 2.2). 

Le componenti magiche del pensiero lasciano 
gradualmente il posto a quelle razionali (Daniele 
Novara, Guida all’uso della tecnologia: da 6 a 12 anni), 
sicché i nostri alunni di classe quinta iniziano ad agi-
re e a interpretare il mondo in modo realistico, sma-
scherando finzioni e immaginazioni. Non credono 
più a Babbo Natale e alla Befana; sviluppano il sen-
so religioso e maturano una rinnovata idea di Dio.

La fragilità va presa in braccio.

È nato un bambino per noi!
Ci è stato dato un figlio! 

Durante questo delicato processo di rimodula-
zione di sé e della realtà, noi insegnanti abbiamo 
la responsabilità di accompagnarli alla scoper-
ta del mondo continuando a coltivare la loro 

spiccata sensibilità interiore, con 
delicatezza e passione. Difatti «il 
compito evolutivo della preado-
lescenza rispetto a questo tipo 
di sviluppo è quello di giungere 
a una più profonda riflessione e 
conoscenza di sé e della realtà» 
(Alessandro Ricci, I preadole-
scenti: un’età mistica?, Atti di Con-
vegno, paragrafo 2.2).

Nel praticare tale compito, i 
ragazzi misurano le proprie forze, 
ma temono di doversi confronta-
re con un futuro pieno di contra-
rietà, di rischi e d’incognite. Noi 
ci impegniamo affinché prenda-
no contatto con i propri limiti, 
con le proprie zone d’ombra, of-
frendo rassicurazione e sostegno. 
Fianco a fianco, partecipiamo al 
loro cammino di maturazione e li 
accompagniamo a sviluppare uno 

sguardo fiducioso e desiderante, che sappia anco-
ra attendere e sognare.

Siamo in Avvento! Facciamo loro scoprire che 
«Dio sceglie di deporsi nella mangiatoia del nostro 
cuore, proprio negli spazi poco curati della nostra 
vita, nelle stanze più buie della nostra anima» (Ro-
molo Taddei, Cammini di tenerezza, di speranza e di 
gioia, ed. Effatà, 2009, p. 142). 

Chi più di Lui può comprendere la nostra 
fragilità? «Nascendo da Maria Vergine, Egli si è 
fatto veramente uno di noi, in tutto simile a noi 
fuorché nel peccato» (Concilio Vaticano II, Gau-
dium et spes, 22). È entrato nella nostra carne, 
«fragile uomo, solidale con gli uomini deboli e 
mortali» (Catechismo degli adulti, 300). «Ha condi-
viso la nostra condizione umana, fino alla quoti-
dianità più dimessa» (Ivi 300).

BISOGNI ESISTENZIALI:
•	 muoversi	ed	esplorare,	alla	conquista	di	nuovi	
spazi;

•	 senso	e	orientamento;
•	 definizione	di	sé.	
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Gianfranco Monaca, nel dipinto che osservia-
mo, ci presenta Gesù in azione (vedi l’approfon-
dimento nei  ). Il programma di liberazione 
annunciato nella Sinagoga di Nazaret non è solo 
un insieme di parole, è l’impegno di Gesù a es-
sere fedele ai poveri, agli oppressi, agli emargi-
nati dalla società, anche a costo di essere rifiuta-
to, come è avvenuto a Nazaret (Lc 4,28-29). 

Respinto dai suoi compaesani Gesù è accolto a 
Cafarnao, città cosmopolita della Galilea, sulla co-
sta Nord-Est del lago di Tiberiade (  ). Qui Gesù 
continua a insegnare nelle Sinagoghe cogliendo 
l’occasione delle riunioni liturgiche del sabato. La 
forza della sua «Parola» libera gli oppressi dal pote-
re della morte e guarisce i malati (Lc 4,31-41). La 
gente accorre da Gesù, come visualizza il dipin-
to, e la liberazione dal male è garanzia dell’auten-
ticità del suo messaggio: «Tutti rimanevano colpiti 
dalle sue parole perché insegnava con autorità» (Lc 
4,32). È quanto emerge dalla «giornata tipo di 
Gesù a Cafarnao» (Lc 4,33-43; cf Mc 1,21-39):

La vicinanza e la presenza salvifica di Gesù tra la gente 
raffigurate in un quadro di Gianfranco Monaca.

Gesù a Cafarnao 
annuncia e guarisce

L’immagine del dipinto è a disposizione nei , per essere stampata o proiettata.

•	Al mattino Gesù va nella Sinagoga. Qui c’è un 
uomo posseduto da uno spirito demoniaco che 
si mette a gridare nel tentativo di scongiurare 
l’intervento di Gesù; ma Gesù interviene con 
decisione e libera l’uomo, lasciando nei presenti 
stupore e ammirazione (Lc 4,33-37).

•	Uscito dalla Sinagoga Gesù si reca nella vicina 
casa di Simon Pietro e qui avviene il secondo epi-
sodio di liberazione: la suocera di Pietro è in preda 
a forte febbre; Gesù si china su di lei, comanda alla 
febbre di lasciarla, e subito, liberata dalla febbre, 
ella cominciò a servirli (Lc 4,38-39).

•	Al tramonto del sole, tutti quelli che avevano 
infermi colpiti da malattie di ogni genere li por-
tano a Lui, ed Egli, imponendo su ciascuno di loro 
le mani, li risana (Lc 4,40).

•	 Il mattino dopo, sul far del giorno, uscì e andò 
in un luogo deserto; le folle, trovatolo, lo voleva-
no trattenere, ma egli disse loro: «Bisogna che io 
annunci il Regno di Dio anche alle altre città, per-
ché per questo sono stato mandato» (Lc 4,42-43). 
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Il progetto «Colori, che magia!» è rivolto ai bam-
bini della scuola primaria. È ideato e progettato 
dall’Associazione culturale e ricreativa, no profit 
«Creativity’s Sisters» (di Patrizia, Ilaria e Beatrice 
Delsoldato - Laboratori Didattici, pagina facebo-
ok: @creativityssisters - https://sites.google.com/
view/appunti-di-scuola/home). 

L’attività si ispira all’arte coloratissima di Her-
vè Tullet, che ha la forza di liberare il pensiero e le 
emozioni, e di accrescere le conoscenze. L’intento 
di questo laboratorio è ben descritto nel libro di 
Tullet La fabbrica dei colori, in cui si legge: «Nei miei 
laboratori, aiuto i bambini a esprimersi libera-
mente incanalando la loro immaginazione. 
Mentre gioco con loro, accelerando il ritmo o dan-
do una lista di consegne vaghe, i bambini finisco-
no per dimenticare i loro complessi e le loro inibi-
zioni». L’attività proposta per la classe 2a verte sul 
racconto della Nascita di Gesù dal Vangelo secondo 
Luca. Il Nuovo Testamento, così come l’Antico, si 
presenta come un avvincente testo antropologi-
co in cui si susseguono differenti personaggi con 
ognuno le proprie peculiarità di uomini e donne 
con paure, sogni, sconfitte e vittorie, ma tutti uniti 
dalla grande fede in Dio che rende loro capaci di 
valicare ogni ostacolo e difficoltà. La Bibbia te-
stimonia, col suo linguaggio specifico carico di 
simboli, immagini, invocazioni, racconti, poesie e 
detti, un progetto di vita che tocca tutto l’arco 
dell’esistenza dell’uomo e oltre. Ovviamente, la 
complessità dell’opera necessita che l’insegnante 
di Religione sia in grado di avvalersi di strumen-
ti metodologici e didattici idonei per trasmettere 
agli alunni messaggi religiosi e culturali del Vange-
lo affinché non rimangano astratti e possano dare 
frutto nella vita di tutti i giorni fin dalla tenera età. 

Durante l’attività pratica in presenza e l’even-
tuale DAD, l’insegnante può leggere anche la storia 
dal libro La stalla rumorosa di J. Godfrey e P. Doher-
ty (ed. Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2013): «In una 
stalla piena di animali chiassosi avviene uno stra-

Progetto «Colori, che magia!» / 2 – Le attività per la classe 2a

Colori e rumori 
di una notte speciale! 

ordinario evento: la nascita di Gesù. Un racconto di-
vertente e adatto a tutti».

Obiettivi generali del progetto:
•	  Stimolare la creatività e la fantasia per mezzo di 

attività pratiche.
•	  Esaminare ed esprimere esigenze e sentimenti in 

modo adeguato.
•	  Sviluppare l’empatia e il senso artistico dando 

voce a parole e sensazioni spesso difficili da espri-
mere nel quotidiano.

•	  Sostenere la collaborazione tra i gruppi dei pari 
che metta in risalto il rispetto e gli atteggiamenti 
positivi verso gli altri. 

•	  Incrementare le capacità percettivo-sensoriali 
tramite attività manuali.

Anche per la classe 2a è prevista l’attività con la 
modalità di DAD. Sono convinta, grazie alle mie nu-
merose esperienze educativo-didattiche nell’utilizzo 
delle tecnologie, che esse siano mezzi efficaci e im-
portanti che ci permettono di instaurare un rapporto 
positivo con i nostri studenti anche se a distanza, evi-
tando di non interrompere il rapporto didattico che 
lega il docente ai discenti.

Obiettivi specifici del progetto 
«Colori e rumori di una notte speciale!» (classe 2a) 
e raccordi interdisciplinari:   
•	  Religione: conoscere la storia di Gesù e compren-

derne il significato educativo. L’alunno inizia a ri-
flettere sui dati fondamentali della vita di Gesù e 
sa collegare i contenuti principali del suo insegna-
mento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive. Sco-
prire il significato delle principali feste cristiane.

•	  Italiano: ascoltare e comprendere vari tipi di mes-
saggio; mantenere l’attenzione sul messaggio ora-
le e narrare brevi esperienze personali e racconti di 
tipo diverso seguendo un ordine temporale.
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Uno strumento utile 
Una bacheca virtuale può essere strumento 

molto utile durante la DAD anche per i docenti 
della scuola primaria e dell’infanzia. Ogni docen-
te della classe/sezione può utilizzare con i colle-
ghi uno spazio virtuale condiviso, versatile e 
aggiornabile, e mettere a disposizione delle fami-
glie, attraverso un semplice link/QRcode, un posto 
virtuale, unico di riferimento, a cui accedere sen-
za login anche con lo smartphone, per trovare le 
attività assegnate.

Una bacheca virtuale può essere utilizzata an-
che nella didattica in presenza per creare e/o 
supportare diverse attività didattiche:
•	strutturare una vera e propria lezione;
•	creare una presentazione;
•	supportare metodologie come il brainstorming 

oppure il cooperative learning;
•	creare mappe concettuali;
•	può essere adoperato come bacheca da far im-

plementare agli studenti e visitabile dai compa-
gni malati in modo che restino aggiornati sulle 
attività di classe.

 La registrazione
Padlet offre gratuitamente tutto ciò. È una 

piattaforma on-line che permette di creare bache-
che virtuali condivise tra utenti diversi.

Per accedere a Padlet si può entrare nel sito 
navigando con il browser da www.padlet.com op-
pure scaricare l’app gratuita, disponibile per i di-
spositivi Android e iOS .

Padlet è compatibile con qualsiasi disposi-
tivo connesso (PC, smartphone e tablet) e acces-
sibile a tutti. 

Per utilizzare Padlet è necessario registrar-
si gratuitamente al servizio, digitando l’indirizzo 
www.padlet.com oppure aprendo la propria app e 
cliccando sul tasto «ISCRIVITI». A questo punto 
è sufficiente inserire il proprio indirizzo e-mail e 

Uno strumento molto utile durante la DAD 
anche per i docenti della scuola primaria e dell’infanzia. 

Creare una lavagna virtuale 
con Padlet 

una password di accesso e cliccare sul tasto «ISCRI-
VITI». Se si possiede un account Google, un account 
Microsoft o un account Apple è possibile accedere a 
Padlet utilizzando direttamente quello. Dopo aver 
selezionato la tipologia di account gratuita, si accede 
alla propria dashboard personale, da cui con pochi clic 
si possono creare e gestire le proprie bacheche. 

Con un account gratuito è possibile creare fino a 
tre bacheche on-line contemporaneamente e avere a 
disposizione 10 MB per i file contenuti. Per chi lo 

desidera, è possibile l’abbonamento Pro. Questa ver-
sione ha un costo mensile di 8 dollari, non ha limiti 
nella creazione di bacheche on-line e mette a dispo-
sizione dell’utente 250 MB. Le volte successive, per 
accedere basterà cliccare sul tasto «ACCEDI» e inse-
rire le proprie credenziali.

Creare un Padlet
Una volta entrati per creare un Padlet è necessario 

cliccare sul pulsante «Crea un Padlet». A questo pun-
to verranno mostrati i vari modelli secondo i quali 
strutturare i contenuti. Sono tutti indicati da un’im-
magine esemplificativa e una breve descrizione. Per 
selezionare la modalità di disposizione dei contenuti 
sulla bacheca è sufficiente cliccare su «SCEGLI». Così 
Padlet crea in automatico uno spazio di lavoro vuoto, 
con un titolo, una descrizione e uno sfondo di default. 
Una volta creata la propria bacheca si procederà a 
personalizzarla cliccando su «MODIFICA» (la for-



La PRIMA PARTE è dedicata alla 
FORMAZIONE DELL’INSEGNANTE

DUE PARTI sono  
dedicate alla DIDATTICA,  

una per ogni ordine di scuola

AMPIA SEZIONE ON-LINE

On line www.elledici.org
Scrivi a abbonamenti@elledici.org
Telefona +39 011 95 52 111

Abbonarsi è facile:

CONTINUIAMO A CAMMINARE INSIEME,  
RINNOvA L’AbbONAMENTO A

AbbONAMENTO 2020-2021
€ 19,50 (per l’Italia)

7 numeri all’anno 
da settembre a maggio

Strumento di lavoro per gli insegnanti di Religione cattolica 
per vivere la scuola e lavorare bene con i bambini dell’infanzia e della primaria

www.elledici.org/scuola

AbbONAMENTO IN OMAGGIO
è riservato a tutti gli insegnanti che nell’anno 

scolastico 2020-2021 hanno in adozione 

un testo Elledici-Capitello o Elledici-Piccoli.  

Per ricevere gratuitamente la rivista è sufficiente  

compilare il form nel sito www.elledici.org/scuola 

La richiesta deve essere rinnovata ogni anno,  

per tutta la durata dell’adozione del testo.
60 pagine 
a colori
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