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Riccardo Grassi

Felici
come la Pasqua
«Sei felice, Matteo? L’hai trovata la gioia di vivere?
Tu sai che cos’è successo a mia moglie e che cosa sta attraversando Giulia, mia figlia, vero?
Questo non mi ha tolto la gioia di vivere. La gioia di vivere non te la toglie nessuno se capisci.
Niente può impedirti di essere felice.
Quest’albero mi ha ricordato che la vita va avanti, nonostante i rami spezzati.
I problemi ci sono; puoi decidere se chiuderti in camera e tirare le tende, oppure se affrontarli, aprire la finestra e andare incontro alla vita con entusiasmo, gioia, sapendo
che è un’opportunità ogni giorno che hai a disposizione».
(Giacomo Papasidero)

Editoriale

«La prima felicità di un fanciullo è sapere di essere amato» (Don Bosco).

La gioia è il respiro, il modo di esprimersi del cristiano; non è una “cosa” che si compera o
che si fa con lo sforzo: no, è un frutto dello Spirito Santo.
Se noi dimentichiamo quello che ha fatto il Signore per noi, dare la vita, rigenerarci, e se
noi non guardiamo a quello che ci aspetta, l’incontro con Gesù Cristo, se noi non abbiamo
memoria, non abbiamo speranza, non possiamo avere gioia.
La gioia cristiana è la pace, la
pace che c’è nelle radici, la pace del
cuore, la pace che soltanto Dio ci può
dare: questa è la gioia cristiana.
La vera gioia nasce dall’incontro
con Gesù, dal credere che Lui ci ha
amato fino a dare la sua vita per noi.
La gioia è sapere di essere amati da
Dio che è Padre.
La gioia è dunque sentirsi dire da
Dio: «Tu sei importante per me, ti
voglio bene, conto su di te». (Papa
Francesco)

Idr

La gioia della Pasqua nasce dalla Morte e dalla Risurrezione di Gesù. Non c’è Risurrezione senza la croce; non c’è gioia senza imparare ad amare con tutto il cuore Dio
e i fratelli.

Il Signore è Risorto,
è veramente risorto.
Alleluia!
Un abbraccio
don Riccardo
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Diario di scuola

Elisabetta Serra

Cogliere e interpretare
i fenomeni della vita
Il privilegio degli IdR nell’aiutare i bambini
in questo impegnativo compito.
Una disciplina
che tratta della vita
L’insegnamento della Religione Cattolica è una disciplina
particolare nel contesto della
scuola italiana. È, infatti, un
insegnamento per molti versi
privilegiato, anche se molto
sacrificato da un punto di vista
di orario, che ha come centro tematiche che hanno a che fare
con la vita, con gli elementi più
importanti delle fasi esistenziali: si trattano temi come la famiglia, i valori, il senso della sofferenza e della morte, tutto ciò
che ha maggiormente contatto
con il senso della vita umana.
Ed è proprio questo il privilegio di questa disciplina: essere
un contesto nel quale i bambini
e i ragazzi possono interrogarsi e formarsi, con la guida degli
IdR, in tutto ciò che rende più
ricca e piena di significato l’esistenza umana. Può diventare,
quindi, anche il contesto migliore nel quale aiutare gli allievi a
rispondere alle domande che gli
eventi della vita quotidiana o
gli accadimenti sociali pongono
nella vita di ognuno.

mico, politico e, adesso, anche
di grande timore a motivo della
pandemia, è senza dubbio un periodo che pone grandi domande da un punto di vista morale
ed esistenziale. C’è una grandissima ricerca di senso, tante domande, tanta paura che circola
nelle menti delle persone.
E tutto questo accade pure ai
bambini, anche se spesso gli adulti ritengono che i più piccoli non
si rendano conto di quello che
stiamo vivendo. Invece i bambini
non manifestano sempre direttamente il loro disagio, ma è neces-

sario coglierlo e interpretarlo dai
loro comportamenti, dai loro giochi, magari dalle loro domande.
Ai bambini e ai ragazzi sono
stati richiesti tanti cambiamenti nei comportamenti, nelle
abitudini, nei modi di vivere la
socialità, che per loro è un contesto di crescita fondamentale.
E allora hanno bisogno forse
più degli adulti di poter avere
spazi in cui manifestare i propri
interrogativi, in cui esprimere i
propri disagi, in cui cercare di
dare un senso a tutto quanto
sta accadendo.

Momento storico che interroga a livello esistenziale
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Il momento storico che stiamo vivendo, di incertezza da un
punto di vista sociale, econo-
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Con l’IRC i bambini e i ragazzi possono interrogarsi e formarsi in tutto
ciò che rende più ricca e piena di significato l’esistenza umana.

Idr

A spasso con Seneca e Françoise Dolto

Giuseppe
Massimo Cursio
Diana

Ciò che inferno non è
Nutrire speranza: aggrapparsi alle parole della letteratura.
Insegnare nel tempo
di pandemia
Siamo nell’“Apocalisse”, sono
messi in discussione i nostri
punti di vista sulla realtà, il Covid ha destabilizzato tutti noi:
i genitori, i nostri bambini, noi
stessi, i nostri colleghi.
Come rappresentare questo tempo? Prima immagine.
Un temporale in mare aperto,
il vento che soffia forte, la barca si capovolge, il soggetto in
mare trova la forza di rimanere
a galla, si aggrappa alla barca
capovolta, urla e con forza riesce a rimettersi dentro la barca.
Quella forza interna che ha aiutato il soggetto a rimanere a galla, quella forza che lo ha aiutato
a riprendersi, a salirci di nuovo,
quella forza si chiama resilienza. Una immagine e le parole
della letteratura. Leggo da Le
città invisibili di Italo Calvino:
«Cercare e saper riconoscere
chi e cosa, in mezzo all’inferno,
non è inferno, e farlo durare, e
dargli spazio». Quale forza ci
aiuterà a vedere nell’inferno
ciò che inferno non è?
Oggi siamo tutti nella stessa
tempesta; tanti di noi hanno il
privilegio di stare in barca, ma
tanti, proprio tanti, si aggrappano a pezzi di legno nel mare
agitato. Siamo tutti nella stessa
tempesta, ma non tutti hanno
una barca per proteggersi.
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Quale può essere allora la forInsegnare ovvero
za che spinge un soggetto a «non
camminare nella tempesta morire», a non rimanere dorChe cosa è una tempesta? Un
evento personale, sociale o pandemico che mette sotto sopra,
che sconvolge l’ordine abituale
delle cose, un evento che rivoluziona il quadro delle nostre
rappresentazioni sulla realtà, un
«reale» che irrompe prepotente
e sconvolge le nostre abitudini,
la nostra routine con i bambini.
Si vive un passaggio traumatico
dal vedere la propria vita, la propria professione, in modo chiaro
ed evidente, al sentirsi persi, disorientati, senza una strada, in
mezzo al mare; la mancanza del
contatto diretto, la paura di toccare, lo stare a mensa distanti, il
mettere da parte alcuni giochi e
attività impossibili da realizzare al momento. Tutti eventi che
hanno la particolarità di dirci
che «niente più è come prima.
Si tratta di una esperienza
ingovernabile; il dramma di
sentirsi invasi e disorientati, un
evento che rivela la nostra assenza di difese, la nostra assenza di stili di protezione» (Sono
debitore a Massimo Recalcati
per queste sintetiche rielaborazioni delle caratteristiche del
trauma che in questo testo è
interpretato come “Tempesta”:
h t t p s: / / w w w. yo u t u b e . co m /
watch?v=evlLnDobklg – vedi an).
che la «Pagina dei link», nei

miente nel proprio quotidiano
personale e scolastico? Forse la
forza del lavoro interiore? Quale
strada aprire per andare verso la
“terra promessa” della propria interiorità e della propria relazione
con i bambini in questo tempo di
paure? La via può essere il cammino verso la propria interiorità?
Oggi ogni insegnante che cammina nella “tempesta” ha bisogno
di tenere strette dentro di sé
queste domande, aggrapparsi alle
domande per resistere. Aggrapparsi alle parole della letteratura per
resistere. Noi siamo abitati oggi più
che mai da «punti interrogativi»,
siamo abitati da domande spesso
senza risposte, ma che invitano a
un cammino di ricerca.

La luce nelle scritture
dello smarrimento

In questo tempo di pandemia
il mio insegnamento è stato travolto dalla “tempesta”, mentre
cercavo nuovi modi per sostenere
il desiderio di apprendere dei miei
bambini. Avevo bisogno però di
una fonte, un luogo dove riposare. Talvolta i luoghi di riposo sono
inaspettati, imprevisti. Ho incontrato la figura di William Ernest
Henley (1849-1903), il quale ha
combattuto contro la malattia,
perché era poliomelitico, e gli avevano tagliato la gamba sinistra;

Cristina Carnevale

L’IRC e la conquista
della libertà spirituale

Idr

Vie pedagogiche per l’IRC

Una figura del pensiero classico che ci ricorda che il fine
più importante della scuola è la formazione «piena» della persona.
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Nell’ultimo numero della nostra rubrica vogliamo richiamare
una figura classica del pensiero pedagogico cristiano che si definiva
«un mendicante del cielo» (citazione in P. Viotto, Jacques Maritain. Dizionario delle opere, Città
Nuova, Roma 2003, p. 377) e che
oggi può essere riscoperta in tutta
la sua attualità in una scuola che
a tratti sembra dimenticare il suo
fine più importante: la formazione «piena» della persona (come
chiede l’art. 1 del Testo Unico della
Scuola (D. L.vo 297/1994).

Ritratti:
specialisti dell’educazione

Il personalismo di Jacques
Maritain (1882-1973) ha portato
un contributo importante nel
mondo educativo in un momento
in cui, dopo il superamento dei
totalitarismi nazista e comunista,
la gente aveva sete di un nuovo
umanesimo liberale. C’era bisogno
di passare dall’asservimento
mentale sotto un’ideologia, o da
un «collettivismo dell’alveare»,
alla ricerca di un vivere sociale
che curasse insieme le libertà
personali e la responsabilità
per il bene comune, senza
dissociazioni tra attività laica e
aspirazione religiosa, tra pratica
del lavoro e giusto desiderio della
gioia disinteressata nel fiorire
della vita spirituale e religiosa. In
questo contesto Maritain offre
un robusto supporto al pensiero
pedagogico.
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Jacques Maritain.
Ricordiamoci che il suo concetto
di persona si distingue da quello di
«individuo». Quest’ultimo, infatti, è
un frammento dell’universo (fisico,
etnico, storico, ecc.) alle cui leggi è
sottoposto; la «persona», invece,
è un universo essa stessa, un
microcosmo, con una sua specifica
volontà, un particolare carisma,
una inviolabile e unica preziosità.
Scopo dell’educazione è
allora formare questa persona
non in modo parziale (ad esempio
solo per diventare un buon
cittadino e un onesto lavoratore),
ma sviluppando tutte le sue
potenzialità. Formarla non solo
sul piano tecnico-scientifico,
ma anche su quello spiritualereligioso: se nella formazione
umana non venissero presi

in considerazione i problemi
esistenziali, i valori e il senso
ultimo del destino umano,
l’educazione
diventerebbe
appiattimento dell’uomo a essere
strumentale, «allevamento di un
animale per l’utilità dello Stato»
(J. Maritain, L’educazione al
bivio, prefazione di A. Agazzi, La
Scuola, Brescia 196331, p. 18).
Formare una persona libera per
una comunità libera, ecco il must!
Maritain pensa anche a una
«nuova cristianità», non più
semplicemente «sociale», ma basata
sul principio di una «comunità di
differenze», unita e pluralistica,
nel rispetto dei diritti, della
libertà e della dignità della
persona. «Comunità», qui, non
è annullamento delle differenze
personali, bensì al contrario è loro
valorizzazione in vista del bene
ultimo di ciascuno e a favore del
bene comune, locale e universale.
Questo vivere sociale richiede
una profonda formazione interiore
dell’essere umano e implica quindi
anche una nuova proposta
educativa che non trascuri
la dimensione religiosa; anzi,
la scuola stessa deve aiutare gli
alunni a conquistare il piano
della vita spirituale, e non a
precluderglielo.
I fattori dinamici che
intervengono in questo percorso
pedagogico secondo Maritain
sono in primo luogo un principio
vitale e attivo presente in
ciascun alunno, una forza

Sergio Cicatelli

Il concorso rinviato

Idr

IRC e comunità cristiana

Chi si aspettava il bando di concorso alla fine del 2020 è rimasto deluso.
Bisognerà attendere un altro anno, tra molte incertezze.
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Il 2020 si è chiuso con due
importanti eventi per il sospirato concorso per IdR: la firma
dell’intesa tra CEI e Ministero e
il rinvio del bando al 2021. Sono
due fatti per certi aspetti in contraddizione, dato che il primo
era immediatamente propedeutico al bando e il secondo annulla
quel presunto legame immediato. Ma andiamo con ordine.

L’intesa

Come è noto, la legge 159/19
aveva previsto all’art. 1-bis il bando di un concorso per IdR entro il
31 dicembre 2020, ma aveva introdotto come condizione preliminare un’intesa da stipulare in merito
tra il Ministro dell’istruzione e il
Presidente della CEI. Abbiamo già
fatto notare («L’Ora di Religione»,
n. 7/2020) che si trattava di una
procedura irrituale, non richiesta
né dalla normativa canonica né da
quella civile e introdotta a sorpresa
da quell’art. 1-bis senza una chiara
motivazione. È più che legittimo
sospettare che con questa intesa
si volesse coinvolgere la CEI per
scaricare sulle sue spalle la responsabilità delle decisioni più difficili e
impopolari (concorso ordinario o
riservato, natura delle prove, ecc.),
ma queste eventuali intenzioni
sono alla fine rimaste deluse.
La legge era stata approvata alla
fine del 2019 e fissava a un anno di
distanza il bando di concorso: c’era
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quindi tutto il tempo di condurre le
trattative e procedere al bando, anche se l’imprevedibile pandemia ha
costretto a rinviare anche le procedure concorsuali già avviate. Qualche speranza si era riaccesa proprio
alla fine dell’anno, quando il 14
dicembre 2020 era stata stipulata
in extremis l’intesa richiesta, che
poteva apparire un provvedimento d’urgenza, viste anche le condizioni in cui era stata stipulata, con
una procedura a distanza e con il
card. Bassetti ancora convalescente dal Covid. Si poteva immaginare
che questa procedura d’emergenza
fosse il preludio di un bando che si
voleva comunque emanare prima
della fine dell’anno per rispettare
la scadenza di legge, ma i giorni
successivi hanno smentito questa
ricostruzione.
Se poi si va a leggere il testo
dell’intesa si vede facilmente che si
è raggiunto un accordo molto
generico e puramente formale,
concordando solo sugli aspetti immodificabili di qualsiasi procedura
concorsuale riguardante gli IdR: il
rispetto del quadro concordatario
e della normativa vigente, i titoli
di studio aggiornati all’elenco recepito pochi mesi prima dal Ministero (DM 70/20), un’idoneità
ecclesiastica certificata in data
recente, il 50% dei posti riservati
a chi è in servizio da almeno tre
anni e – unica clausola innovativa
rispetto all’ordinario, per quanto

largamente prevedibile – la previsione nel programma di esame di
una precisa conoscenza delle
Indicazioni didattiche in vigore per l’IRC (il che impone praticamente che le commissioni siano
composte da IdR). Sulla natura del
concorso (punteggi, tipologia delle
prove, ecc.) si rinvia semplicemente al bando di concorso e dunque
alle esclusive competenze statali.

Il rinvio

Se volessimo essere maliziosi,
potremmo pensare che un’intesa
diversa, in cui per esempio la CEI
avesse avallato un concorso ordinario (nell’inevitabile rispetto della
normativa vigente), avrebbe potuto costituire la base per l’immediata
pubblicazione del bando, anche se
ovviamente lo svolgimento materiale del concorso si sarebbe dovuto
rinviare a tempi migliori da un punto di vista sanitario. Ma si tratta,
appunto, solo di ipotesi maliziose
e infondate. E comunque la CEI ha
fatto bene a non cadere nella trappola di mettersi a «cogestire» un
concorso statale.
È noto che da anni ci sono pressioni per ottenere una procedura
agevolata di immissione in ruolo per gli IdR, così come è accaduto per altre categorie di insegnanti.
La richiesta è giustificata dal ritardo enorme con cui arriverà questo
concorso, ormai a non meno di diciotto anni dal precedente. Senza

Stefania Turconi

Unità di Lavoro

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

TE-LO dico:
Dio, il tuo amore è infinito!

Infanzia
Infanzia

Care/i insegnanti, giunti all’ultimo periodo
dell’anno scolastico, è necessario tirare i fili della
trama intrecciati finora. Con i racconti dell’Antico
Testamento abbiamo cercato di dare degli indicatori
per far sì che i bambini possano farsi un’idea di Dio.
Il nostro percorso educativo-didattico può terminare con un accenno alla creazione del mondo, lasciando più spazio e tempo a una sintesi e
valutazione finale.
La necessità di comunicare ai bambini la grandezza di Dio può prendere forma solo nella manifestazione tangibile di ciò che Lui ha fatto di
più caro: il Creato e noi.
L’amore di Dio diventa ancora più concreto e

vero perché è visibile agli occhi dei bambini.
A noi insegnanti spetta il ruolo di far maturare nei bambini la «ricerca del senso» che va oltre
la materialità. Pertanto possiamo estrapolare solo
quei versetti della Genesi che mettono in risalto non
tanto il «come», ma il «perché» ci è stato donato
questo mondo così bello di cui noi siamo i custodi.
Possiamo quindi continuare a lavorare sull’osservazione, sullo stupore, sulla meraviglia, sul toccare
certe corde emotive di ciascun bambino.
Solo quando i bambini sapranno «assaporare» e «gustare» i doni di Dio, allora riusciranno a
cogliere il senso vero della Creazione e capire l’amore di Dio che è Signore della vita.

SPUNTI PER L’INSEGNANTE
I FILI DELLA TRAMA
COLORI - PROFUMI

CORPOREITà

EMOZIONI

SENSAZIONI

BELLEZZA

CURA

RISPETTO

GRATITUDINE

CALMA

SILENZIO

RESPIRO

PACE

ATTIVITÀ STIMOLO
Possiamo riprendere gli spunti citati nell’Unità di Lavoro di Pasqua lavorando sulle immagini
scelte dai bambini. L’insegnante dovrà essere la prima attenta osservatrice che va oltre l’apparenza delle cose entrando in un rapporto profondo di senso, pronta a suggestionarsi ed emozionarsi
davanti alla bellezza della natura. Inoltre dovrà saper cogliere ciò che maggiormente colpisce
ed emoziona i bambini. Solo in questo modo potrà stimolare e rendere ciascun alunno protagonista del suo agire.
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Primi passi nella Bibbia

Sara Benfatti

Apriamo le porte della chiesa:
una grande casa, una grande famiglia
PREMESSA
In questo ultimo periodo dell’anno scolastico si può approfondire con i bambini la
chiamata della Chiesa a vivere il comandamento dell’amore così come Gesù lo
ha consegnato ai suoi Apostoli. Con la salvezza per tutti noi si concluse la vita di Gesù sulla
Terra, ma per i suoi discepoli fu l’inizio del loro
operare per costituire la comunità dei cristiani: la
Chiesa, una grande casa e una grande famiglia.
• Strategie di intervento: racconto
della Pentecoste (At 2).
• Spazi: aula-sezione, angolo lettura.
• Tempi: circa un’ora a settimana.

Infanzia
Infanzia

• Materiali: audiovisivi, schede
operative, fogli bianchi A4, pennarelli, colori a tempera rossa, bianca e
gialla, vecchio lenzuolo bianco.
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• Obiettivi generali:
• Conoscere il comandamento dell’amore che
Gesù consegna agli Apostoli e che la Chiesa
si impegna da sempre a vivere e testimoniare.
• Scoprire nella vita di tutti i giorni i segni del
comandamento dell’amore.
• Riflettere sulla Chiesa come luogo di incontro
e di preghiera.
• Intuire che la domenica è la festa della comunità cristiana che si ritrova in Chiesa.
• Individuare la struttura della Chiesa come edificio per conoscerne alcuni elementi compositivi.

Circle time

La Pentecoste
Premessa
La Chiesa si costituisce simbolicamente e concretamente con la discesa dello Spirito Santo, celebrata con la festa di Pentecoste. Ricordiamo ai bam-
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bini gli eventi della Pasqua: Gesù è morto, risorto e
asceso al cielo, cioè scomparso dalla vista dei suoi
amici Apostoli, i quali erano nascosti e timorosi di
morire come Gesù a causa della loro fede. La venuta
dello Spirito Santo viene a dar loro la forza di superare questa paura, facendo di loro annunciatori delle
parole di Gesù e del suo comandamento dell’Amore.

ATTIVITÀ

(adattabile anche alla Didattica a Distanza)
Proponiamo ai bambini la visione di un video
che racconta la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli (At 2): https://www.youtube.com/
watch?v=fnxMj4_7cSQ (vedi anche la «Pagina dei
).
link» nei
Nella conversazione guidata che seguirà in
circle time facciamo focalizzare l’attenzione dei
bambini sul significato delle parole di Gesù:
«Ogni volta che vi riunirete nel mio nome,
io sarò in mezzo a voi», oltre che sulla discesa
dello Spirito Santo. Da queste parole, infatti, ha
origine la Chiesa intesa come comunità cristiana,
che si riunisce nel nome di Cristo per rivivere insieme a Lui i riti della liturgia.

Laboratorio di IRC

Ludovica Mazzuccato

Impariamo
a fare memoria
Un apprendimento fondamentale per aiutare i nostri bambini,
fin dalla scuola dell’infanzia, a costruire la propria identità.

Infanzia
Infanzia

Un tempo senza memoria
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«Ricordati di non scordare», cantava Lucio Battisti a inizio anni Settanta. Non c’è, forse, niente di più
importante della memoria per gli esseri umani. Senza di essa non potremmo svolgere le più banali azioni
quotidiane, né riconoscere gli amici, leggere, parlare,
costruire il nostro futuro e dare un significato all’esistenza stessa. In un certo senso si potrebbe dire che
noi siamo la nostra memoria in quanto è in essa che la
nostra identità si radica.
Purtroppo, sempre più spesso, si parla del nostro
tempo come «senza memoria», dove si immortalano
milioni di istanti nei cellulari, che poi finiscono nel
dimenticatoio.
L’importanza di «fare memoria» sembra essere
diminuito in proporzione a quanto è aumentata la
facilità con cui scattiamo foto, ricordi riscrivibili che
con altrettanta istantaneità cancelliamo per far spazio ad altri ricordi, nel momento in cui la «memoria»
del nostro dispositivo è piena.
Quando facciamo una gita fuori porta siamo così
occupati a immortalare il panorama, per postarlo sui
social, che ci dimentichiamo di goderne.
Questa inclinazione a non creare ricordi durevoli, memorie storiche personali, colpisce in modo
particolare i bambini.
Mi è capitato di chiedere a un gruppo di miei alunni di 5 anni se avessero mai visto l’album di quando
erano appena nati. Molti di loro mi hanno risposto
che non hanno un album delle foto, ma le vedono
nel computer. Sarà forse un caso, ma proprio questi
hanno dimostrato di ricordare pochi dettagli delle
loro foto da neonati, rispetto a coloro che hanno potuto «prendere in mano» quegli scatti così preziosi.

Il passato come fondazione
del presente e del futuro
«Quando un popolo non ha più senso vitale del suo
passato si spegne», scrisse Cesare Pavese in Il mestiere
di vivere. Questa acuta osservazione può ben introdurre la percezione che Israele prima, e la Chiesa poi,
hanno da sempre avuto della propria storia, della propria origine, del proprio passato e, quindi, della loro
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memoria. È del resto lo stesso Israele, delle epoche esiliche e postesiliche, ad aver massimamente praticato
l’esercizio della memoria, ricorrendo al passato della
sua storia per aiutarsi a meglio fondare, legittimare e
comprendere il proprio presente; così come sono gli
scritti neo-testamentari a trovare fondazione e radice
della novità del Cristo che irrompe nella memoria della
stessa storia di Israele: si pensi, ad esempio, alle genealogie di Mt 1,1-18.
È evidente come nel Nuovo Testamento l’attenzione sia catturata dall’espressione «fate questo in memoria di me», pronunciata da Gesù, secondo il Vangelo di
Luca e nella Lettera ai Corinzi di Paolo (Lc 22,19 e 1 Cor
11,24), dopo la parola sul pane nel contesto della celebrazione dell’Ultima Cena. Tale locuzione si può anche
tradurre con «fate questo per fare memoria di me»,
un’azione in movimento che tende a rappresentare il
«fare memoria» come un momento ben lontano dalla
staticità del semplice «ricordare».
«Fare memoria», infatti, non vuol dire ricordare.
Vuol dire rileggere un fatto, una persona, uno scritto, trasportarlo nel presente, renderlo attuale, vicino;
far sì che, con un linguaggio aggiornato alla contemporaneità, possa trasmettere nuove emozioni e stimoli,
avvicinare a quei fatti e a quegli scritti, per imparare
qualcosa da applicare oggi, per migliorare domani.

Educare a «fare memoria»

Si profila, dunque, fondamentale educare al «fare
memoria» sin dalla scuola dell’infanzia, prima che i nostri alunni si ritrovino ad affrontare la disorientante
sensazione di dover assemblare un puzzle senza poter
vedere l’immagine completa sulla scatola. In fondo è
questa la percezione di chi deve costruire la propria identità senza avere una memoria storica, personale e sociale, da cui attingere. I ricordi dell’infanzia incidono
profondamente sulla qualità della vita adulta.
Si potrebbero scrivere fiumi di parole sulla «rottamazione» recente dei beni architettonici e artistici,
spesso protetti solo a parole dalle varie sovrintendenze.
Ma forse la cosa più saggia resta l’educare le giovani
generazioni al culto del passato. Tra i beduini esiste
una tradizione secondo la quale i padri restituiscono

Emanuela Ballanti

Unità di Lavoro

Fai della tua vita un sogno,
e di un sogno una realtà
Nel numero di settembre-ottobre ho dichiarato l’intento di pianificare un percorso
d’insegnamento-apprendimento che si sarebbe
dipanato su vari orizzonti interpretativi della resilienza, collegati al processo di orientamento e di
auto-definizione dei nostri alunni. Gradualmente
sono stati affrontati molteplici contenuti e sono
stati sviluppati pressoché tutti gli Obiettivi di Apprendimento previsti per l’IRC al termine della
).
classe quinta (vedi l’Allegato 1 nei
Partendo dall’esperienza degli alunni, si è cercato
di dare risposte significative alle loro domande e di

personale»2. In una società a-progettuale come la nostra, che scoraggia la disposizione all’impegno, il nostro insegnamento investe sulla capacità di coltivare
i propri sogni con saggezza e passione, anche perché
«l’insegnare è di per sé un atto di speranza, non solamente perché si insegna a costruire un futuro, scommettendo su se stesso, ma anche perché il fatto stesso di insegnare è attraversato dalla speranza»3. La
speranza alimenta i bisogni e i desideri più profondi
del cuore; nutre ogni cammino sicché il futuro si fa
impegno. Il cammino, poi, è condiviso e l’impegno è
volto alla cura del Sé e dell’altro per la costruzione del
bene comune, perché la vita è significativa per lo
più nell’intrecciarsi delle relazioni.

BISOGNO ESISTENZIALE di:
• relazioni autentiche;

primaria
primaria

• essere amati gratuitamente;
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• comprensione e di comunicazione.

bisogno spirituale di:
• sperare.
corrispondere ai loro bisogni esistenziali e spirituali
al fine di nutrire il desiderio di sapere, di cercare… Attivando processi di ricerca, abbiamo provocato i ragazzi a interrogare il senso della vita per
aprirsi alla vita, per promuovere trasformazioni e
sostenere passaggi, per favorire la valorizzazione dei
talenti, la crescita globale e la realizzazione personale1 (le note sono a disposizione nei ).
Il pedagogista N. Galli sostiene che «il soggetto,
conseguite le capacità del pensiero astratto-formale, comincia a prospettarsi il futuro in termini di
piani di vita, ed è in grado di conferire senso all’esistenza e di partecipare appieno alla formazione
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Scrive Papa Francesco: «Ecco un bellissimo segreto per sognare e rendere la nostra vita una bella
avventura. Nessuno può affrontare la vita in modo
isolato (…). C’è bisogno di una comunità che ci sostenga, che ci aiuti e nella quale ci aiutiamo a vicenda
a guardare avanti. Com’è importante sognare insieme! (…) I sogni si costruiscono insieme. Sogniamo
come un’unica umanità, come viandanti fatti della
stessa carne umana, come figli di questa stessa Terra che ospita tutti noi, ciascuno con la ricchezza della
sua fede o delle sue convinzioni, ciascuno con la propria voce, tutti fratelli!»4.

Maria Luisa Mazzarello

Arte e Religione

Il Battesimo

nella Chiesa dei primi secoli

primaria
primaria

Il momento centrale del rito del Battesimo agli adulti nella Chiesa antica
in un dipinto di Gianfranco Monaca.
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L’immagine di questo dipinto è a disposizione nei

Nella Chiesa antica il Battesimo costituiva il punto di arrivo di un lungo percorso di formazione,
durante il quale, come narrano gli Atti degli Apostoli
(2,38.41; 3,19), coloro che si preparavano al Battesimo accoglievano la Parola di Dio annunciata dagli
Apostoli, si impegnavano a diventare discepoli di
Gesù e si facevano battezzare «nel nome del Padre, del
Figlio, dello Spirito Santo», secondo le ultime parole
di Gesù (Mt 28,19) (vedi l’approfondimento nei ).
La Chiesa ha preso sul serio il mandato di Gesù,
tanto che le testimonianze riportano come già nel IV
secolo era pratica diffusa battezzare i catecumeni nella
Veglia pasquale (vedi l’approfondimento nei ), come
avvenne per sant’Agostino, battezzato da sant’Ambrogio la notte tra il 24 e il 25 Aprile del 387 (Confess. IX,
6,14). Ed è così che la Chiesa madre genera i suoi figli
da sempre. Di conseguenza il Battesimo è l’atto di nascita e il documento d’identità di ogni cristiano
(Benedetto XVI) (vedi l’approfondimento nei ).
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, per essere stampata o proiettata.

Torniamo a guardare con attenzione il dipinto di
Gianfranco Monaca: ci aiuterà a scoprire nei gesti e nei
simboli il grande mistero racchiuso nel Battesimo.
Intanto partiamo dal significato della parola «battesimo» che deriva dal greco baptismós e significa immersione nell’acqua. Il rito dell’immersione veniva
praticato a volte insieme a quello dell’infusione (vedi
l’approfondimento nei ), come vediamo raffigurato
nel dipinto che analizziamo.
La scena pittorica è ambientata nella Sala del Battistero, attorno alla grande vasca d’acqua che san Cirillo di Gerusalemme indica come «la santa piscina del divino Battesimo» (Catechesi Mistagogica II, 4). I catecumeni che vediamo nel dipinto erano già stati ammessi
ai riti preparatori che san Cirillo ricorda così: «Siete venuti dove si amministra il Battesimo e rivolti verso Occidente – simbolicamente luogo oscuro e tetro del male
e del peccato –; vi è stato ordinato di stendere la mano e
di rinunciare a Satana, alle sue opere e alle sue seduzioni

Esperienze didattiche

Patrizia Delsoldato

Progetto
«Colori, che magia!»

primaria
primaria

Riflessioni e conclusioni.
Il progetto educativo «Colori, che magia!»,
ideato per la scuola primaria e realizzabile dalla classe prima alla quinta, ogni volta che è stato applicato ha raggiunto gli obiettivi prefissati in
modo efficace, come risulta dalle verifiche attuate
sia in itinere sia alla fine del processo esecutivo.
Responsabile dell’iniziativa è l’Associazione culturale e ricreativa, no profit, «Creativity’s Sisters» (di
Patrizia, Ilaria e Beatrice Delsoldato - Creativity’s
Sisters: Laboratori Didattici, pagina facebook: @
creativityssisters - https://sites.google.com/view/
appunti-di-scuola/home) che si occupa di proporre
laboratori educativo-didattici innovativi che coinvolgono le insegnanti e i bambini di ogni ordine e
grado di scuola.
Il momento focale del progetto è la metodologia del «fare» in quanto opera didatticamente per
mezzo di originali attività laboratoriali di gruppo.
Ogni l’alunno non «subisce» le informazioni, i
contenuti educativi e i messaggi interpersonali in
maniera passiva, non diventa un cosiddetto «vaso
vuoto» da riempire con nozioni e precetti, ma «fa»,
cioè opera in modo consapevole e da protagonista.
Vero co-artefice di ciò che apprende e immediatamente mette in opera, l’alunno è sempre attento e
conscio che sta operando nel rispetto reciproco di
chi sta lavorando al suo fianco, che può essere un
bambino o una bambina, uno della stessa etnia o
di etnia straniera, appartenente a una cultura con
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riti sociali, usi strumentali e modi comportamentali
uguali ai suoi o diametralmente opposti.
Dunque, punto centrale nella nostra società
«fluida» diventa l’educare alle «differenze». Ogni
insegnante deve essere in grado di individuare, in
questo nuovo cambio di prospettiva, la vera cifra
della contemporaneità e a indurlo a trovare nuovi
strumenti e metodi didattici originali con i quali
rinforzare il rispetto, il riconoscimento di altre
identità culturali che sono da considerarsi sempre
come uniche e irripetibili. In ogni scuola diventa
cruciale creare un ambiente sereno e collaborativo in modo tale che la nostra azione porti a un
grande abbraccio di aiuto e solidarietà, e soprattutto a un travaso di conoscenze.
Il lavoro congiunto con le insegnanti delle
diverse discipline permette veramente di stimolare il gruppo classe a riconoscere e apprezzare amici
«speciali» perché diversi gli uni dagli altri. Sono le
loro differenze che risultano essere, in ultima analisi, il contributo specifico all’attività svolta, preziosa
parte integrante del gruppo di lavoro che armonizza
il clima generale dove ognuno è chiamato a dare il
proprio contributo in modo totale.
Le proposte didattiche sono state strutturate
tenendo conto delle conoscenze pregresse degli
studenti in modo rigoroso e preciso, rispettando
gli obiettivi del progetto grazie a una preliminare

Redazione

Biblioteca per la scuola
lo scaffale

Età consigliata: dai 4 anni

A sbagliare le storie
di Gianni Rodari, ed. EL, pp. 32.
C’era una volta una bambina che si chiamava Cappuccetto Giallo. O era rosso? Andando nel bosco incontrò una giraffa. O era
un… cavallo? Questa storia è tutta sbagliata e incredibilmente
perfetta. Perché non tutti gli errori sono da correggere: Gianni
Rodari ci insegna che, a volte, possono essere una fantastica occasione per inventare storie. Un libro speciale che fa dialogare il
testo con le bellissime illustrazioni di Beatrice Alemagna.

Età consigliata: dagli 8 anni

La felicità è appesa ai sogni
Dieci storie di integrazione, esclusione, lotta per trovare la propria
strada, la propria identità, il proprio posto in un Paese nel quale si
è nate oppure si è arrivate, ma del quale non sempre è facile sentirsi
parte ed è spesso difficile sentirsi cittadine. Amina viene dal Marocco,
la studiosa Ina dal Pakistan, l’allegra Mina da Cuba, Cesira è italiana
e vuole girare il mondo. Loro e le altre ragazze sono le protagoniste di
dieci racconti di vita quotidiana, di gioco, di dramma e di sogni delicati
e ostinatamente perseguiti.

Età consigliata: dagli 11 anni

Hai la mia parola
di Patrizia Rinaldi, ed. Sinnos, pp. 212.
Nera e Mariagabriela sono sorelle. Una è bellissima. L’altra è chiamata
«la zoppa». Una è dolce e docile, l’altra è ribelle e sa usare le parole
come nessun altro. Insieme si difendono da soprusi e angherie. Ma
dopo che il visconte rivolge pesanti attenzioni a Mariagabriela, tutto
precipita: la ragazza sparisce nel nulla e Nera fugge, accompagnata dal
fido Michelino. Inizia così un’avventura tra prigioni segrete e nobili
spregevoli, inganni e travestimenti, ingiustizie e voglia di rimettere a
posto il mondo. Una narrazione fatta di soprassalti, di occasioni di stupore, una narrazione che trova parole giuste per raccontare la solidità
degli affetti, l’importanza delle relazioni, gli incontri salvifici.
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di Luisa Mattia, ed. Lapis, pp. 96.
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