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Introduzione

Religione cattolica: perché e come
Dal 1° agosto 2009, giorno in cui avvenne la firma d’intesa tra il Cardinal Bagnasco e il Ministro dell’Istruzione
Gelmini sulle nuove indicazioni didattiche per l’insegnamento della Religione cattolica per il primo ciclo,
abbiamo assistito in Italia a un cambio di panorama circa la metodologia e lo stile dell’insegnamento di tale
disciplina.
Dal 2003 ad oggi, il format programmatico per l’insegnamento della Religione cattolica è passato
gradualmente dagli Obiettivi Specifici di Apprendimento della riforma Moratti (OSA) ai nuovi Traguardi
per lo sviluppo delle Competenze (TSC) e Obiettivi di Apprendimento (OA) della riforma di Fioroni, ai
quali le recenti disposizioni della Conferenza Episcopale Italiana hanno adeguato anche la nostra disciplina.
2003: OSA della riforma Moratti
2007: TSC e OA della riforma Fioroni
2009: TSC e OA per l’IRC
infanzia / primaria / secondaria I grado
Dopo lunga riflessione e sperimentazione, dovendo uniformare la Religione cattolica a quanto disposto
da Fioroni per le altre discipline, il Ministero e la Cei hanno deciso di annoverare il nostro insegnamento
nell’Area linguistico-artistico-espressiva.
Ciò costituisce già di per sé un’importante indicazione: se si fosse trattato dell’Area storico-geografica l’IRC
avrebbe rischiato di rivestirsi di una qualche connotazione archeo-museale che l’avrebbe reso freddo studio
di cose passate, sganciate dall’esperienza vitale quotidiana degli alunni.
L’Area linguistico-artistico-espressiva dà invece la possibilità di centrare la nostra disciplina in pieno contesto
esistenziale e relazionale.
È comunque ritenuto da parte della Cei che tale scelta costituisca la polarizzazione “prevalente”
dell’insegnamento (quasi a dire: dovendo scegliere, scegliamo questa Area), senza escludere a priori
sovrapposizioni con l’Area storico-geografica.
Mentre i Traguardi per lo sviluppo delle Competenze riguardano il raggiungimento di ampi orizzonti codificati
al termine della terza e della quinta classe, i nuovi Obiettivi di Apprendimento puntano più direttamente
sulla nostra azione didattica annuale.
Tali Obiettivi di Apprendimento sono suddivisi in 4 particolari ambiti, i cui nomi assomigliano in parte alla
precedente suddivisione.
NUCLEI TEMATICI 2005: 				
1. Dio e l’uomo 					
2. Gesù di Nazareth 					
3. La Chiesa e i cristiani 				
4. I valori morali 					

AMBITI TEMATICI 2009:
1. Dio e l’uomo
2. La Bibbia e le altre fonti
3. Il linguaggio religioso
4. I valori etici e religiosi

Confrontando la suddivisione del 2005 con quella attuale possiamo notare come si sia passati da una scansione
di tipo prevalentemente contenutistico (Dio, Gesù, Chiesa, valori) ad una proposta più trasversale, nella
quale gli aspetti contenutistici rifluiscono tutti nel primo ambito Dio e l’uomo, dando quindi ai medesimi
una forte valenza di tipo relazionale. Si può quindi a ragione ritenere che questo primo ambito abbia un
posto sotto questo punto di vista centrale rispetto agli altri tre che sono maggiormente caratterizzati dalla
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loro forte ed importante valenza trasversale. È interessante anche notare circa i valori il passaggio dalla
connotazione “morale” a quella “etico-religiosa”, dando quindi agli stessi una valenza più universale e laica
(senza rinunciare ad una proposta cristiana “forte”) capace di mettersi in dialogo con qualsiasi cultura e
confessione religiosa.
Tali ambiti tematici non vanno concepiti come “fili separati”, ma vanno continuamente “intrecciati in un
tessuto” che può, certamente, presentare qua e là una particolare polarizzazione ora sull’uno, ora sull’altro.

AMBITI TEMATICI

NO “fili separati”

SÌ “tessuto intrecciato”

Da una lettura attenta ed analitica degli Obiettivi di Apprendimento, infine, si possono desumere le seguenti
principali novità e coloriture che caratterizzano il panorama del nuovo IRC:
• ALFABETIZZAZIONE RELIGIOSA
• PORTATA ESISTENZIALE - VALORE DELLA RIFLESSIONE
• MATURAZIONE DELL’IDENTITÀ
• RELAZIONE - LABORATORIALITÀ
• PROCESSO DI SIMBOLIZZAZIONE
• EDUCAZIONE - VALORI - CONVIVENZA CIVILE
• CONFRONTO CON SISTEMI CULTURALI NON A “COMPARTI STAGNI”
• CONFRONTO CON CONFESSIONI RELIGIOSE NON A “COMPARTI STAGNI”
• SINERGIA POTENZIATA CON LE ALTRE DISCIPLINE
• ATTENZIONE AL PATRIMONIO ITALIANO DI STORIA - ARTE - CULTURA
In particolare nel nuovo panorama IRC si possono evidenziare due parole chiave che primeggiano nel ruolo
e nella funzione di polarizzazione del nuovo stile di insegnamento:
CULTURA
I contenuti dell’IRC sono intimamente connessi con la cultura italiana ed europea, ne sono spesso anzi
la fonte da cui essa è scaturita; tali elementi culturali, legati anche alle tradizioni locali, hanno una forte
connotazione esperienziale.
EDUCAZIONE
Per il programma pastorale che la Chiesa italiana ha concepito per il 2010/2020 all’IRC è chiesta particolare
attenzione al campo dei valori e della crescita umana degli alunni, con riferimento finanche alle basi
dell’antropologia stessa dell’uomo.
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Presentazione del percorso
Questo percorso operativo costituisce un innovativo strumento nelle mani dell’insegnante in grado di
valorizzarele potenzialità insite nei TSC e OA del nuovo panorama dell’insegnamento appena descritto. Le
schede fotocopiabili proposte in questo volume sono suddivise nelle seguenti 10 sezioni:
SIAMO TUTTI AMICI
Schede per l’inizio dell’anno scolastico, per la facilitazione della conoscenza tra i ragazzi e per il primo
approccio alla disciplina.
LA GRANDE STORIA DI GESÙ
Schede per l’approfondimento della conoscenza della vita, delle opere e del messaggio di Gesù Cristo.
LAVORETTI CREATIVI
Schede per la costruzione di lavoretti inerenti il contesto biblico e delle feste cristiane, nonché gli elementi
caratteristi delle altre religioni e culture del mondo.
CONOSCERE LA CHIESA
Schede per l’approfondimento della conoscenza dei personaggi e principali eventi della storia della Chiesa.
INTERCONNESSIONI DISCIPLINARI
Schede per le attività didattiche in sinergia con le altre discipline del curricolo scolastico.
I SIMBOLI DELLA BIBBIA
Schede per la conoscenza dei principali simboli usati nella Bibbia e, successivamente, nella storia della
Chiesa.
RELIGIONI A CONFRONTO
Schede per il confronto puntuale e costruttivo con le altre culture e religioni del mondo, a partire dal punto
di vista cristiano cattolico.
I VALORI DELLA VITA
Schede per l’approccio ai valori etici e religiosi in chiave educativa ed antropologica, finalizzate ad una sana
costruzione dell’identità.

Le ultime due sezioni di schede fotocopiabili fanno riferimento all’AUDIO-CD
allegato al presente volume. Le tracce sonore propongono due differenti tipologie
di contenuti, delle quali una del tutto innovativa:
CANZONI: schede in riferimento alle canzoni presenti nell’audio-cd con la
proposta di coreografie di classe anche in vista di recite e rappresentazioni
teatrali.
SUONI DEL DIVINO: schede in riferimento alle tracce presenti nell’audio-cd con i
suoni legati al mondo della religione e delle singole religioni del mondo.
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Griglia per la programmazione del biennio
DIO E L’UOMO
Obiettivi di Apprendimento

Tematiche

Descrivere i contenuti principali del credo cattolico.

Dio come Creatore: pagg. 11; 14; 65; 105
Gesù Cristo: pagg. 20; 22; 58-59; 66-68; 96-100
Lo Spirito Santo: pag. 70
Dio come Trinità: pag. 89
La Chiesa cattolica: pag. 41

Sapere che per la religione cristiana Gesù è il
Signore, che rivela all’uomo il volto del Padre
e annuncia il Regno di Dio con parole e azioni.

Gesù come Figlio di Dio: pagg. 20; 58; 68
Gesù come uomo: pagg. 67-68
Gesù come Messia: pag. 22
Gesù come salvatore: pagg. 59; 66
Il Regno annunciato da Gesù: pagg. 96-100
Dio come Padre: pag. 21

Cogliere il significato dei sacramenti nella tradizione della Chiesa, come segni della salvezza di
Gesù e azione dello Spirito Santo.

Concetto di segno/simbolo: pag. 15
Il simbolo dell’acqua e dell’olio: pag. 23; 75
I Sacramenti: pagg. 21; 23; 27; 43; 75; 88; 90
La chiesa cristiana come edificio: pagg. 28; 44; 54; 62
L’anno liturgico: pagg. 29; 42

Riconoscere avvenimenti, persone e strutture
fondamentali della Chiesa cattolica sin dalle
origini e metterli a confronto con quelli delle
altre confessioni cristiane evidenziando le prospettive del cammino ecumenico.

La nascita della Chiesa di Cristo: pag. 47
La Chiesa cattolica nel tempo: pag. 41
Il monachesimo: pag. 40
Il Popolo di Dio: pag. 43
Le Chiese cristiane: pag. 83
L’ecumenismo: pag. 85

Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e delle altre grandi religioni individuando
gli aspetti più importanti del dialogo interreligioso.

Dio nel mondo: pag. 11
La Chiesa nel tempo: pag. 41
Simboli e luoghi delle religioni: pagg. 37; 76; 78
Fondatori delle religioni: pag. 77
La religione ebraica: pagg. 32; 66; 68; 86-88; 111
La religione islamica: pagg. 33-34
Le grandi religioni dell’est: pagg. 35-36; 80;-81; 89-93; 109; 112
Gli incontri ad Assisi: pag. 82

Classi
IV
IV-V
IV-V
V
V
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV-V
IV-V
IV-V
V
V
V
V
V
IV
IV
IV
IV-V
IV-V
IV-V
IV-V
IV-V

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
Obiettivi di Apprendimento

Tematiche

Leggere direttamente pagine bibliche ed evangeliche, riconoscendone il genere letterario e
individuandone il messaggio principale.

L’amicizia nella Bibbia: pag. 10
Il linguaggio profetico: pag. 22
Il linguaggio delle parabole: pag. 21
La redazione dei Vangeli: pag. 38
Gli scritti di San Paolo: pagg. 39; 48

IV
IV
IV
IV
V

Ricostruire le tappe fondamentali della vita di
Gesù, nel contesto storico, sociale, politico e
religioso del tempo, a partire dai Vangeli.

Il contesto geografico della terra di Gesù: pagg. 18; 24-25
Il contesto sociale della terra di Gesù: pag. 19
Le feste religiose al tempo di Gesù: pagg. 86-88
La figura di Gesù Cristo: pagg. 20; 23; 26-27; 73

IV
IV
IV
IV

Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre
religioni.

La madre di Gesù nel Corano: pag. 79
Trinità cristiana e la sacra Trimurti indiana: pag. 89
Fiume Giordano e fiume Gange: pag. 90

V
V
V

Decodificare i principali significati dell’iconografia cristiana.

Iconografia e simboli relativi al Natale e alla Pasqua: pagg. 30-31
Il linguaggio artistico religioso: pag. 54-57
Miniature bibliche: pag. 50
Simbologia biblica: pagg. 58; 66-73

IV-V
IV-V
V
V

Saper attingere informazioni sulla religione
cattolica anche nella vita di santi e in Maria, la
madre di Gesù.

La figura di Maria: pagg. 51-53; 56; 109
La figura di San Paolo: pagg. 39; 48
Santa Teresa di Lisieux: pag. 45
Madre Teresa di Calcutta: pag. 46

IV-V
V
V
V
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IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
Obiettivi di Apprendimento

Tematiche

Classi

Intendere il senso religioso del Natale e della
Pasqua, a partire dalle narrazioni evangeliche e
dalla vita della Chiesa.

Maria nell’annunciazione: pagg. 51; 53; 57; 67
Le tematiche del Natale: pagg. 30; 104
Le tematiche della Pasqua: pagg. 24-27; 31; 63; 66-67; 71; 86-88

Riconoscere il valore del silenzio come “luogo”
di incontro con se stessi, con l’altro, con Dio.

L’ascolto silenzioso dell’altro: pag. 16
L’ascolto della natura intorno all’uomo: pag. 17

Individuare significative espressioni d’arte cristiana (a partire da quelle presenti nel territorio), per rilevare come la fede sia stata interpretata e comunicata dagli artisti nel corso dei
secoli.

Chiese celebri in Italia: pag. 44
L’arte nelle chiese locali: pag. 54
L’arte del mosaico: pag. 55
L’arte delle icone: pag. 56
Il linguaggio religioso nell’arte: pag. 57
L’architettura delle chiese: pag. 62
Il simbolo del pesce: pag. 58
Il monogramma di Cristo: pag. 59
I simboli delle catacombe: pagg. 61; 73
Incunaboli e capilettera: pag. 49
La miniatura: pag. 50
Il pastore nell’arte religiosa cristiana: pag. 73
Il deserto nell’arte religiosa cristiana: pag. 68
Il cervo nell’arte religiosa cristiana: pag. 69
Il vento nell’arte religiosa cristiana: pag. 70
Il tau nell’arte religiosa cristiana: pag. 71
La lampada nell’arte religiosa cristiana: pag. 74
Dante Alighieri e Francesco Petrarca: pagg. 51; 53

IV-V
IV-V
IV-V
IV-V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Rendersi conto che la comunità ecclesiale esprime, attraverso vocazioni e ministeri differenti, la
propria fede e il proprio servizio all’uomo.

Il popolo di Dio: pag. 43
La vocazione di San Paolo: pag. 39
La vocazione alla vita consacrata: pag. 40
La vocazione alle missioni: pag. 94
Il modello dei Santi: pagg. 45-46
L’impegno per la vita: pag. 95
Vivere secondo Gesù: pag. 100
I talenti donati da Dio: pag. 101

IV-V
V
V
V
V
V
V
V

IV-V
IV-V
IV-V
IV
IV

I VALORI ETICI E RELIGIOSI
Obiettivi di Apprendimento

Tematiche

Scoprire la risposta della Bibbia alle domande
di senso dell’uomo e confrontarla con quella
delle principali religioni non cristiane.

L’uomo dinanzi al creato: pagg. 14; 17
Bibbia e scienza: pag. 65
I fondatori delle grandi religioni: pag. 77
La “regola aurea”: pag. 81
Lo “spirito di Assisi”: pag. 82
Le quattro nobili verità del buddhismo: pag. 92
L’ottuplice sentiero del buddhismo: pag. 93
Il suono dell’OM: pag. 112

Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di
Gesù proposte di scelte responsabili, in vista di
un personale progetto di vita.

Le Beatitudini di Gesù: pagg. 96; 97-99
Vivere secondo Gesù: pag. 100
I talenti donati da Dio: pag. 101
Il valore dell’amicizia: pagg. 9-10; 103
Il valore della giustizia: pag. 102
Il valore della pace: pagg. 106; 111
Il valore della fratellanza: pag. 107
La propria storia con Dio: pag. 13
Il modello dei Santi: pagg. 45-46
Il messaggio di Gesù: pag. 64
La casa sulla roccia: pag. 72
La solidarietà con gli ultimi: pag. 94
L’impegno per la vita: pag. 95
Sadhu e Santi: pag. 91

Classi
IV
IV
V
V
V
V
V
V
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV-V
IV-V
IV-V
V
V
V
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1

Siamo tutti amici

© La Spiga Edizioni

Nome __________________________ Classe _______ Data ____________

IO E LA MIA CLASSE

Completa con i tuoi dati e scrivi sotto la parola MOTTO una breve frase,
decisa insieme ai tuoi compagni, che vi accompagnerà in questo nuovo
biennio. (Esempio: EVVIVA LA SCUOLA, ALTRI DUE ANNI INSIEME, ecc.)

8

O.A.: Familiarizzare con il contesto scolastico.

Siamo tutti amici

© La Spiga Edizioni

Nome __________________________ Classe _______ Data ____________

LE PAROLE DELL’AMICIZIA

scheda

2

Realizza un acrostico con le lettere della parola AMICIZIA.

O.A.: Riflettere sul valore dell’amicizia.

9

scheda

3

Siamo tutti amici

© La Spiga Edizioni

Nome __________________________ Classe _______ Data ____________

L’AMICIZIA NELLA BIBBIA

Non si può vivere senza amici, senza persone che ci vogliono bene e a cui voler
bene. Su cosa si deve basare un’amicizia, per essere vera? Scopriamolo insieme
leggendo la Parola di Dio.
Leggi i seguenti brani biblici e scrivi accanto ad ogni citazione
il messaggio corrispondente.
Siracide 6,14-15 ________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Proverbi 17,17 __________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Giovanni 15,12-13 _______________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Giovanni 15,15-16 _______________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Atti 4,32 _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Disegna nel riquadro il brano
biblico che, secondo te, esprime
meglio il valore dell’amicizia.

10

O.A.: Approfondire il concetto biblico di amicizia.

Siamo tutti amici
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scheda

Nome __________________________ Classe _______ Data ____________

UN UNICO SOLE PER TUTTI

4

Ciascun uomo o donna che vive sul pianeta Terra è scaldato dal medesimo
corpo celeste, il Sole. Ciascuno riceve da esso tutti quei favori senza i quali non
potrebbe esserci nel mondo nessuna vita.
Il Sole scandisce anche la tua giornata: disegna le lancette dell’orologio
sull’ora in cui di solito ti alzi al mattino, poi completa i riquadri.

Torno a casa da scuola alle

Finisco i compiti alle

________________________

________________________

12
11

1

10

2

9

3

8

4
7

5
6

Gioco con gli amici alle

Vado a dormire alle

________________________

________________________

O.A.: Riflettere sull’uso del proprio tempo.
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5
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Nome __________________________ Classe _______ Data ____________

LA MIA STORIA PERSONALE

Anche se sei ancora giovanissimo, hai già un pezzetto di “storia personale”
dietro le tue spalle. Prova a ripercorrerla.
Quali sono i fatti più significativi della tua vita? Raccontali e illustrali nella
tabella qui sotto.

DESCRIVI

ILLUSTRA

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Prova infine a riflettere: come potrebbe essere stato presente Dio in ciascuno
di questi importanti avvenimenti che hai appena illustrato?

12

O.A.: Riflettere sugli eventi principali della propria vita.

Siamo tutti amici
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Nome __________________________ Classe _______ Data ____________

LA MIA STORIA CON DIO

scheda

6

Fin dall’inizio dei tempi Dio e l’uomo si sono intrecciati in un’unica grande
storia. Mettiti in coppia con un tuo compagno e ripercorri le seguenti tappe.
Uno dei due racconterà per ciascuna di esse cosa ha fatto l’uomo, l’altro
cosa ha fatto Dio.

il peccato originale
il diluvio universale
la creazione

Abramo

la schiavitù in Egitto

Mosè
le 12 tribù

La storia continua anche
con te: scrivi qui sotto il
tuo nome e che ruolo credi
abbia Dio nella tua vita.

i profeti

_______________________
_______________________
_______________________

GESÙ
gli Apostoli

_______________________

la Chiesa
O.A.: Riflettere sulla presenza di Dio nella storia dell’umanità e nella propria vita.

13
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7
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Nome __________________________ Classe _______ Data ____________

VIVO IN UN MONDO BELLISSIMO

Quali sentimenti ed emozioni ti suscita il meraviglioso mondo della natura?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Quali sentimenti ed emozioni ti suscita il meraviglioso mondo dell’amicizia e
dell’incontro con gli altri?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

14

O.A.: Esprimere emozioni dinanzi alla bellezza del mondo e delle relazioni umane.

Siamo tutti amici
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Nome __________________________ Classe _______ Data ____________

TUTTO COMUNICA QUALCOSA

8

L’uomo è capace di attribuire senso e significato ad ogni realtà che vive e che
osserva. A volte fa uso di semplici strategie per comunicare alcuni messaggi,
come nel caso delle immagini che vedi qui sotto.
Quale significato ha ciascuna di queste immagini?

E se dovessi inventare tu delle immagini simboliche come queste, come
esprimeresti i seguenti messaggi?

pericolo di
incendi

centro di
assistenza sociale

O.A.: Riflettere sulla funzione del segno e del simbolo.

pace e
fratellanza

15

scheda

9

Siamo tutti amici
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Nome __________________________ Classe _______ Data ____________

CARO DIARIO...

La vita di ciascuno di noi è una storia interessante che potrebbe essere
raccontata, scritta o sceneggiata: ci hai mai pensato?
Divisi per coppie,
o a gruppetti,
raccontatevi le vostre
storie, cercando
di individuare i
fatti e le persone
più importanti
che le caratterizzano.

Dai, ascolta
la mia storia!

Hai mai tenuto un tuo diario, nel quale scrivere i tuoi pensieri e le cose che ti
capitano? Prova a scrivere quanto ti è successo oggi.
Caro Diario, oggi ... _____________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

16

O.A.: Riflettere sul valore delle proprie esperienze e comunicarle agli altri.

Siamo tutti amici
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Nome __________________________ Classe _______ Data ____________

IO, POETA

scheda

10

Hai mai provato ad esprimerti mediante la poesia per dare voce alle tue
emozioni e al tuo meraviglioso mondo interiore?
Scegli e ritaglia da giornali e riviste un’immagine che ti risulti particolarmente
significativa. Potrà essere un paesaggio, una scena che avviene tra persone o
qualcosa di simbolico. Incollala qui sotto.

Ora scrivi una poesia facendo uscire dal tuo animo ciò che ti suscita
l’immagine che hai scelto.
_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

O.A.: Esprimersi in maniera poetica dinanzi a qualcosa di bello.

17
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La grande storia di Gesù
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Nome __________________________ Classe _______ Data ____________

LA TERRA DI GESÙ

Dopo aver osservato attentamente una cartina biblica, prova a mettere i
seguenti nomi al posto giusto:
MAR MEDITERRANEO - LAGO DI GALILEA - MAR MORTO - CANA
MONTE TABOR - MONTE GARIZIM - GALILEA - SAMARIA - GIUDEA
BETLEMME - NAZARETH - GERUSALEMME - FIUME GIORDANO

Illustra con dei simboli sulla cartina qualcuno degli eventi biblici più
importanti.

18

O.A.: Approfondire la conoscenza della terra in cui visse Gesù.

La grande storia di Gesù
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LA GENTE DELLA PALESTINA

scheda

2

La terra di Palestina al tempo di Gesù aveva pascoli verdi sui quali i pastori
conducevano il loro gregge.
Molte persone si dedicavano all’agricoltura come operai e braccianti. C’erano
anche molti artigiani che lavoravano il ferro, il legno, l’argilla.
Il lago di Tiberiade permetteva la pesca e offriva lavoro a molti giovani.
Collega il personaggio al fumetto
giusto. Colora.
Uso fionda e bastone per
difendere il gregge. Porto sempre
con me una bisaccia per il cibo.

Il periodo più favorevole per
il mio mestiere è da dicembre
ad aprile, particolarmente nelle notti
di luna piena.

I miei attrezzi da lavoro sono:
forcone, punta in ferro, aratro,
zappa, falce, giogo per i buoi.

Svolgo due tipi di lavoro:
costruisco parti importanti degli
edifici e fabbrico mobili,
carri ed altri svariati oggetti.

O.A.: Approfondire la conoscenza del tessuto sociale al tempo di Gesù.

19
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CHI È GESÙ?

Molta gente seguiva Gesù ed era affascinata da ciò che diceva e faceva.
Un giorno egli chiese ai suoi discepoli: “La gente, chi dice che io sia?”.
Leggendo i Vangeli scoprirai i nomi attribuiti a Gesù.
Ricopia i versetti indicati e scrivi con il colore
rosso il nome attribuito a Gesù.
Matteo 1,23
__________________________
			__________________________
			__________________________
Matteo 16,16 __________________________
			__________________________
			__________________________
Marco 1,1		
__________________________
			__________________________
			__________________________
Luca 2,11		
__________________________
			__________________________
			__________________________
Giovanni 1,1
__________________________
			__________________________
			__________________________
Giovanni 1,35 __________________________
			__________________________
			__________________________
Giovanni 1,38 __________________________
			__________________________
			__________________________

20

O.A.: Riflettere sulla figura di Gesù a partire dai testi biblici.

Scrivi nel fumetto che
cosa Gesù dice di se
stesso in Giovanni 8,12.

La grande storia di Gesù
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IL PADRE MISERICORDIOSO

scheda

4

Riordina la sequenza della parabola del Padre misericordioso e scrivi sotto
ogni disegno una breve didascalia.

n.

__________________________

n.

__________________________

_______________________________

_______________________________

n.

n.

__________________________

_______________________________
O.A.: Approfondire la conoscenza delle parabole di Gesù.

__________________________

_______________________________

21

scheda

5

La grande storia di Gesù

© La Spiga Edizioni

Nome __________________________ Classe _______ Data ____________

LE PROFEZIE SI AVVERANO

Nell’Antico Testamento, i Profeti alcuni secoli prima avevano parlato della
Passione, Morte e Risurrezione di Gesù. Nei Vangeli queste profezie si realizzano
nel Cristo.
Collega con una freccia i brani dell’Antico con quelli del Nuovo Testamento.
Scrivi a quale avvenimento si riferiscono i Vangeli.
ANTICO TESTAMENTO
Avvenimento: Passione

NUOVO TESTAMENTO
Avvenimento: ___________________

“Maltrattato, non aprì
la sua bocca
come un agnello
condotto al macello”.
(Isaia 53,7)

Avvenimento: Morte

“Perché cercate
tra i morti
colui che è vivo?
Non è qui, è risorto”.
     (Luca 24,5-6)

Avvenimento: ___________________

“Dio mio, Dio mio,
perché mi hai
abbandonato?
Hanno forato le mie
mani e i miei piedi…
si dividono le mie
vesti, sul mio vestito
gettano la sorte…”
    (Salmo 21,2.7.19)

Avvenimento: Risurrezione

Gli disse Pilato: “Non
mi parli?
Non sai che ho il
potere
di metterti in libertà
e il potere di metterti
in croce?”
    (Giovanni 19,10)

Avvenimento: ___________________

“Non abbandonerai la
mia vita nel sepolcro,
né lascerai che
il tuo santo veda
la corruzione”.
    (Salmo 15,10)

22

O.A.: Approfondire la conoscenza delle profezie messianiche su Gesù.

Gesù gridò:
“Dio mio, Dio mio,
perché mi hai
abbandonato?”
(Marco 15,34)

La grande storia di Gesù
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GESÙ E L’ACQUA

scheda

6

Nella vita di Gesù, l’acqua ha avuto un ruolo importante. E non solamente per
battezzare…
Leggi i brani evangelici e scrivi per ciascuno quale ruolo viene affidato
all’acqua.

Giovanni 4,7

Marco 4,35-41

________________

________________

________________

________________

Giovanni 2,9-11

Marco 1,9,11

________________

________________

________________

________________

O.A.: Approfondire la conoscenza dell’acqua in contesto biblico.

23
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I LUOGHI DELLA PASSIONE

Leggi i brani biblici citati e scrivi accanto ad ogni foto il luogo in cui
sono avvenuti e il giorno della Settimana Santa in cui si ricordano questi
avvenimenti.

7

,28-3

Lc 19

Luogo: ____________________________
Giorno: ____________________________
Lc 22,

14-15

Luogo: ____________________________
Giorno: ____________________________

4

,39-5

Lc 22

Luogo: ____________________________
Giorno: ____________________________

24

O.A.: Approfondire la conoscenza dei luoghi biblici della Morte e Risurrezione di Gesù.
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I LUOGHI DELLA PASSIONE

scheda

8

,1-17

Mc 15

Luogo: ____________________________
Giorno: ____________________________
Gv 19

,17

Luogo: ____________________________
Giorno: ____________________________

-46

,42
Mc 15

Luogo: ____________________________
Giorno: ____________________________

O.A.: Approfondire la conoscenza dei luoghi biblici della Morte e Risurrezione di Gesù.
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LA PASSIONE DI GESÙ

Leggi i seguenti brani biblici (Matteo 27,35; Matteo 27,29; Giovanni 19,34;
Luca 23,33; Giovanni 19,19; Matteo 27,48; Matteo 27,59; Luca 23,56;
Giovanni 19,2) e scrivi sotto ogni oggetto la citazione biblica corrispondente.
Colora.

____________________

____________________
____________________
____________________
____________________

____________________

____________________

____________________
____________________
____________________

26

O.A.: Approfondire la conoscenza della passione e morte di Gesù.
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I FATTI DELLA PASQUA

scheda

10

Dopo aver letto le pagine dei Vangeli riguardanti la Passione, la morte e la
Risurrezione di Gesù, prova a rispondere alle seguenti domande:
• Da chi era stata annunciata l’entrata di Gesù a Gerusalemme?
__________________________________________________________________
• Quale festa della liturgia ricorda questo evento?
__________________________________________________________________
• Gli Apostoli sono stati capaci di restare vicini a Gesù negli ultimi momenti?
__________________________________________________________________
• Perché Gesù lava i piedi agli Apostoli?
__________________________________________________________________
• Durante l’ultima Cena quale ricorrenza stavano festeggiando Gesù e
gli Apostoli?
__________________________________________________________________
• Quale sacramento cristiano viene istituito in quell’occasione?
__________________________________________________________________
• Quali parole pronuncia Gesù?
__________________________________________________________________
• Quando Gesù viene arrestato dove vanno gli Apostoli?
__________________________________________________________________
• Chi rimane vicino a Gesù quando è Crocifisso?
__________________________________________________________________
• Chi va a visitare la tomba trovandola vuota?
__________________________________________________________________
• Che cosa viene detto a chi era andato alla tomba?
__________________________________________________________________
• Per noi, cristiani di oggi, è facile capire cosa è la Risurrezione?
__________________________________________________________________

O.A.: Approfondire la conoscenza dei fatti pasquali.

27
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LA CHIESA CRISTIANA

COLLA

COLLA

Colora e ritaglia le parti che compongono la chiesa, poi incolla seguendo le
indicazioni.

COLLA

28

O.A.: Realizzare un lavoretto per approfondire conoscenza dell’architettura di una chiesa cattolica.
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L’ANNO LITURGICO

scheda

2

BIANCO

VER

AVVEN
TO
NA
TAL
EP
E
IFA
NI
A

RO

SS

O

DE

Colora e ritaglia le parti, poi fissa la prima sopra alla seconda con un
fermacampione; fa’ girare la parte sopra e scopri gli abbinamenti dei colori ai
tempi forti e feste principali dell’anno liturgico cristiano.

NC
O

BI
A

NC
O

BIA

L
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E
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A
SIM
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QU

ROSS
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DOMEN

E
E PALM
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N

O.A.: Realizzare un lavoretto per approfondire conoscenza dell’anno liturgico cristiano.
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IMMAGINI DEL NATALE

Colora e ritaglia le due parti; soprapponi poi quella con la scritta su quella
con le immagini, fissandola al centro con un fermacampione. Fa’ scorrere le
immagini e commentale.

30

O.A.: Realizzare un lavoretto per approfondire conoscenza di immagini e simboli natalizi.
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IMMAGINI DELLA PASQUA

scheda

4

Colora e ritaglia le due parti; soprapponi poi quella con la scritta su quella
con le immagini, fissandola al centro con un fermacampione. Fa’ scorrere le
immagini e commentale.

O.A.: Realizzare un lavoretto per approfondire conoscenza di immagini e simboli pasquali.
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IL VASSOIO PER LA MATZAH

Colora e ritaglia il vassoio per il pane azzimo degli ebrei (matzah), poi incolla
seguendo le indicazioni del modellino.

32

O.A.: Realizzare un lavoretto per approfondire conoscenza del pane azzimo usato dagli ebrei.
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LA MOSCHEA ISLAMICA

scheda

6

.................

Colora e ritaglia le parti che compongono la moschea, poi unisci applicando
della colla sulle linguette.

.................

.................

.................

O.A.: Realizzare un lavoretto per approfondire conoscenza dell’architettura di una moschea islamica.
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LA LANTERNA DEL RAMADAN

Colora e ritaglia la lanterna per il digiuno di ramadan dei musulmani, poi
incolla seguendo le indicazioni del modellino.

34

O.A.: Realizzare un lavoretto per approfondire conoscenza del ramadan islamico.
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LA RUOTA TIBETANA

scheda

8

Colora e ritaglia le parti della ruota tibetana della preghiera, poi incolla
seguendo le indicazioni del modellino.

O.A.: Realizzare un lavoretto per approfondire conoscenza del buddhismo.
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LA LANTERNA DI DIWALI

Colora e ritaglia la lanterna delle luci per la festa di Diwali, poi incolla
seguendo le indicazioni del modellino.

36

O.A.: Realizzare un lavoretto per approfondire conoscenza dell’induismo.
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RELIGIONS MEMORY GAME

scheda

10

Ritaglia le cards in duplice fotocopia e gioca al memory game dei simboli
delle religioni del mondo.

O.A.: Realizzare un gioco per approfondire la conoscenza dei simboli delle religioni del mondo.
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LA NASCITA DEI VANGELI

Completa le didascalie, utilizzando le date
e le parole riportate qui a fianco.

DATE
50
30-33
65-100
33

PAROLE
iscritto
scrissero
predicava
annunciavano

1.
_______________ d.C. – Gesù
_______________ alla folla.

2.
_______________ d.C. – Gli
Apostoli _______________ la Buona
Notizia di Gesù.

3.
_______________ d.C. – Le
prime comunità cristiane misero
per _______________ la vita e gli
insegnamenti di Gesù.

4. _______________ d.C. – Gli
evangelisti _______________ quattro
vangeli.

38

O.A.: Approfondire la conoscenza della formazione redazionale dei Vangeli.
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CARTA D’IDENTITÀ DI PAOLO

scheda

2

Leggi i brani biblici qui sotto riportati, ti saranno d’aiuto per completare la
carta d’identità di San Paolo.

Nome ebraico
_________________________
Nome latino
_________________________
Chiamato (Rm 11,13)
_________________________
Luogo di nascita
_________________________
Data di nascita
_________________________
Cittadinanza (At 22,25-29)
_________________________
Professione (At 18,2-3)
_________________________
Altre attività
_________________________

Motto preferito (Fil 1,21)
_________________________
_________________________

Ma quando l’ebbero disteso per flagellarlo, Paolo disse al centurione che
stava lì: «Avete il diritto di flagellare uno che è cittadino romano e non ancora giudicato?».
Udito ciò, il centurione si recò dal comandante ad avvertirlo: «Che cosa stai per fare?
Quell’uomo è un romano!». Allora il comandante si recò da Paolo e gli domandò:
«Dimmi, tu sei romano?». Rispose: «Sì». Replicò il comandante: «Io, questa cittadinanza
l’ho acquistata a caro prezzo». Paolo disse: «Io, invece, lo sono di nascita!». E subito si
allontanarono da lui quelli che stavano per interrogarlo. Anche il comandante ebbe paura,
rendendosi conto che era romano e che lui lo aveva messo in catene (At 22,25-29).
A voi, genti, ecco che cosa dico: come apostolo delle genti, io faccio onore al
mio ministero (Rm 11,13).
Qui trovò un Giudeo di nome Aquila, nativo del Ponto, arrivato poco prima dall’Italia,
con la moglie Priscilla, in seguito all’ordine di Claudio che allontanava da Roma tutti i
Giudei. Paolo si recò da loro, poiché erano del medesimo mestiere, si stabilì in casa loro e
lavorava. Di mestiere, infatti, erano fabbricanti di tende (At 18,2-3).
Per me infatti il vivere è Cristo e il morire un guadagno (Fil 1,21).
O.A.: Approfondire la conoscenza di Paolo di Tarso.
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NOTIZIE DAL MONASTERO

Osserva le immagini, leggi le frasi e scrivi nel fumetto giusto il numero
corrispondente ad ogni immagine. Colora.
1. L’ozio è il nemico dell’anima.
2. Parla poco, ascolta molto.
3. Tutti dobbiamo cucinare e tenere puliti gli utensili.
4. Ci bastano una semplice tunica, un paio di sandali.
5. Il nostro motto è: “Ora et labora”.
6. Al suono della campana dobbiamo alzarci nel mezzo della notte.

40

O.A.: Approfondire la conoscenza della vita in un monastero.
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LA CHIESA NEL TEMPO

scheda

4

La comunità dei cristiani crebbe nel corso dei secoli. La sua storia è ricca di
eventi significativi che ne hanno determinato lo sviluppo e da eventi drammatici
che hanno provocato scissioni.
Puoi indicare le date e i secoli in cui avvengono questi eventi, scegliendoli
fra quelli elencati sotto.
1. Nascita della Chiesa a Pentecoste.
________________________________________
2. Distacco di Lutero dalla Chiesa di Roma e nascita della Riforma Protestante.
________________________________________
3. Persecuzione dei Cristiani.
________________________________________
4. Enrico VIII proclama il distacco da Roma e la nascita della Chiesa Anglicana.
________________________________________
5. Concilio Vaticano II.
________________________________________

1534 D.C.

XX SECOLO

I E II SECOLO D.C.

33 D.C.

O.A.: Approfondire la conoscenza della storia della Chiesa.

1517 D.C.
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L’ANNO LITURGICO

L’anno solare è scandito dai giorni, dalle settimane e dai mesi. L’anno liturgico
è scandito dalle festività della comunità cristiana. Inizia con la festa di Cristo Re,
che cade nell’ultima domenica prima dell’Avvento, e si sviluppa fino alla stessa
festa dell’anno successivo. Si suddivide in tempi come segue:
AVVENTO
Tempo di attesa
della nascita di
Gesù.

QUARESIMA
Tempo di attesa della
Passione, morte e
Risurrezione di Gesù.

SETTIMANA SANTA
Settimana di Passione
e morte di Gesù.

NATALE
Festa che
ricorda la nascita
di Gesù.

TEMPO
ORDINARIO
Senza festività
particolari.

PASQUA
Festa della
Risurrezione di
Gesù.

Nel corso di questi tempi liturgici in Chiesa, nei paramenti sacri, sono dominanti
colori diversi:
BIANCO per le feste di Natale e Pasqua.
VERDE per il tempo ordinario.
VIOLA nei tempi dell’attesa di Natale e Pasqua.
ROSSO nella Settimana Santa.
Colora i riquadri dei tempi dell’Anno liturgico con i colori dei paramenti
sacri.

42

O.A.: Approfondire la conoscenza dell’anno liturgico.
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IL POPOLO DI DIO

scheda

6

Completa le frasi con le seguenti parole:
SACERDOTE - BATTEZZATI - PAPA - UNIVERSALE
DIOCESI - PARROCCHIA - VESCOVO - LAICI

Il ________________ è il successore
dell’Apostolo Pietro e guida della
Chiesa ________________ .

Il ________________ è il successore
degli Apostoli e guida la
________________ .

Il ________________ è
collaboratore del vescovo e guida
la ________________ .

I ________________ sono i
________________, costituiscono il
Popolo di Dio.

O.A.: Approfondire la conoscenza dei vari ministeri del popolo di Dio della Chiesa.
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LE CHIESE IN ITALIA

Colora la cartina dell’Italia. Scrivi sotto ogni immagine il nome della chiesa
corrispondente.

44

O.A.: Approfondire la conoscenza di chiese note in Italia.
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SANTA TERESA DI LISIEUX

8

Santa Teresina (1873-1897) è patrona universale dei missionari e delle missioni.
Durante la sua breve vita, trascorsa nel Carmelo, ha alimentato una passione
missionaria per tutta la Chiesa.
Leggi la poesia “Lanciare fiori”
di Santa Teresa e rispondi alle domande.
Gesù, mio solo amore,
Ai piedi del tuo Calvario
Ch’io possa ogni sera lanciarti dei fiori!
Sfogliando per te la rosa primaverile
Vorrei asciugare le tue lacrime…
Lanciare fiori, è offrire in primizia
I sospiri più lievi, i più grandi dolori.
Le mie pene e le mie gioie,
I miei piccoli sacrifici,
Ecco i miei fiori!…
Signore, della tua bellezza
La mia anima s’è invaghita,
Io voglio offrirti i miei profumi
E i miei fiori.
Lanciandoli per te sulle ali della brezza.

Domande di comprensione
• A chi si rivolge Santa Teresina?
_____________________________
• Cosa vuol significare
l’espressione “lanciare i fiori a
Gesù”?
_____________________________
_____________________________
• Qual è il messaggio della
poesia?
_____________________________
_____________________________

O.A.: Approfondire la conoscenza di Santa Teresa di Lisieux.

Vorrei infiammare i cuori!…
Lanciare fiori, Gesù,
Ecco la mia arma
Quando voglio lottare
Per salvare i peccatori
La vittoria è mia…
Sempre io ti disarmo
Con i miei fiori!
I petali dei fiori,
Accarezzando il tuo viso,
Ti dicono che il mio cuore
È tuo senza riserve.
Della mia rosa sfogliata tu
comprendi il linguaggio
E sorridi al mio amore.
Lanciare fiori, ripetere le tue lodi
Questo il mio solo piacere
Nella valle di lacrime…
In Cielo andrò ben presto
Con i piccoli angeli
A lanciare fiori!…

45
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MADRE TERESA DI CALCUTTA

Disegna nei riquadri i diversi momenti della vita di Madre Teresa di Calcutta.

1. Madre Teresa è nata a Skopje,
in Albania, nel 1910. Il suo nome
di battesimo era Agnes, ovvero
Agnese.

2. Fin da piccola i genitori
la educarono a rispettare ed
aiutare i poveri e ad affidarsi
totalmente a Dio.

3. Un giorno, in chiesa, davanti
alla statua della Madonna,
capì qual era la sua vocazione:
diventare missionaria.

4. Madre Teresa ha svolto la sua
missione a Calcutta. Assieme alle
sue consorelle, le Missionarie
della Carità, si è presa cura dei
poveri e dei moribondi.
5. A Roma, nel 1990, ha
incontrato il Papa Giovanni
Paolo II. Egli l’ha benedetta e
l’ha incoraggiata a continuare la
sua opera di carità.

46

O.A.: Approfondire la conoscenza di Madre Teresa di Calcutta.
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QUI NACQUE LA CHIESA

scheda

10

Con il Concilio Vaticano II, la Chiesa si riscopre nuovo Popolo di Dio che
continua l’opera di Gesù Cristo. Ma dove è nata la Chiesa?
Risolvi lo schema. Nella colonna centrale apparirà il nome della città in cui
nacque la Chiesa.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1. Si legge in chiesa.
2. Festa che ricorda la nascita della Chiesa.
3. Il primo Papa.
4. Comunione o…
5. I successori degli Apostoli.
6. Nome di Battesimo di Giovanni Paolo II.
7. Gli apparve il Signore sulla via di Damasco.
8. La chiesa del Vescovo.
9. Predica del sacerdote.
10. Vi si legge la Parola di Dio.
11. È affidata al Vescovo.

O.A.: Approfondire la conoscenza della storia della Chiesa.

47

scheda

1

Interconnessioni disciplinari: geografia
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GEOGRAFIA DEI VIAGGI PAOLINI

Con l’aiuto del tuo insegnante e di un atlante biblico traccia su questa
cartina, usando quattro colori diversi, il percorso di ciascun viaggio
missionario dell’apostolo Paolo.

PRIMO VIAGGIO MISSIONARIO (rosso)
Da Antiochia di Siria all’isola di Cipro, poi a Perge, poi ad Antiochia di Pisidia,
poi ad Iconio, poi a Listri, infine a Derbe.
SECONDO VIAGGIO MISSIONARIO (blu)
Da Antiochia di Siria a Tarso, poi a Derbe, poi a Listri, poi ad Iconio, poi a Triade,
poi a Nespoli, poi a Tessalonica, poi a Berea, poi ad Atene, poi a Corinto, poi
per mare ad Efeso, poi a Cnido, poi per mare a Cesarea, poi a Gerusalemme.
TERZO VIAGGIO MISSIONARIO (verde)
Da Antiochia di Siria a Tarso, poi attraverso la Galazia fino ad Antiochia di
Pisidia, poi ad Efeso, poi a Triade, poi a Filippi, poi a Corinto, poi a Nespoli, poi
di nuovo a Triade, poi ad Asso, poi a Mitilene, poi per mare a Patara, poi sempre
per mare a Tiro, poi a Tolemaide, poi a Cesarea.
QUARTO VIAGGIO MISSIONARIO (arancio)
Viene arrestato a Gerusalemme, trasferito a Cesarea, poi a Sidone, poi per mare
a Cnido, poi all’isola di Creta, poi subisce un naufragio andando all’isoletta di
Caudas, da qui va all’isola di Malta, poi a Siracusa, poi a Reggio Calabria, poi a
Pozzuoli e infine a Roma, dove muore martire.

48

O.A.: Approfondire la conoscenza della figura di San Paolo.

Interconnessioni disciplinari: arte
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INCUNABOLI E CAPILETTERA

scheda

2

Con il termine “incunabolo” si indica un libro risalente al XV secolo, quando
l’arte della stampa era agli inizi. Il nome deriva dal latino “cuna”, “cunabulum”
(= culla) e anche “incunabula” (= fasce da neonato).
Il più antico incunabolo che si conosca è la Bibbia in latino, stampata da
Gutenberg. Nel mondo esistono 450.000 incunaboli, di cui 100.000 in Italia.
Le lettere erano scolpite nel legno. Molto elaborate erano le lettere iniziali,
chiamate capilettera.
Leggi il brano della Bibbia ed evidenzia con colori diversi le seguenti
citazioni:
Gn 2,1-2 Gn 2,8-10 Gn 2,1.14 Gn 2,16;19

Gn ____________

Gn ____________

Gn ____________

Gn ____________

O.A.: Approfondire la conoscenza dell’arte cristiana antica.

49

scheda

3
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LA MINIATURA

Decora la lettera “M” di questa miniatura. La decorazione deve arricchire
gli spazi vuoti della miniatura con alcune scene della vita di Maria. Se vuoi
rendere più preziosa la tua opera colora alcune parti d’oro o d’argento.

50

O.A.: Approfondire la conoscenza dell’arte cristiana antica.

Interconnessioni disciplinari: italiano
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VERGINE MADRE

scheda

4

Il testo “Vergine Madre” è ripreso dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Si
tratta della prima parte della preghiera che San Bernardo innalza alla Vergine.
Leggi la preghiera e prova a riscrivere nell’italiano di oggi i versetti del Canto
del Paradiso che ti sono piaciuti di più.

ergine madre, figlia del tuo figlio,
umile e alta più che creatura,
termine fisso d’etterno consiglio;
    Tu se’ colei che l’umana natura
nobilitasti sì, che ‘l suo fattore
non disdegnò di farsi sua fattura.
Nel ventre tuo si raccese l’amore
per lo cui caldo nell’etterna pace
così è germinato questo fiore.
Qui se’ a noi meridiana face
di caritate, e giuso, intra i mortali,
se’ di speranza fontana vivace.
Donna, se’ tanto grande e tanto vali,
che qual vuol grazia ed a te non ricorre,
sua distanza vuol volar sanz’ali.
La tua benignità non pur soccorre
a chi domanda, ma molte fiate
liberamente al dimandar precorre.
In te misericordia, in te pietate,
in te magnificenza, in te s’aduna
quantunque in creatura è di bontate.
Dante Alighieri

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
O.A.: Approfondire l’inno alla Vergine di Dante Alighieri nella Divina Commedia.

51

scheda

5

Interconnessioni disciplinari: italiano
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VERBI ...CRISTIANI

Quando a scuola studi i verbi è importante che tu sappia utilizzare il
modo, il tempo e la persona in modo corretto.
Pensando a quanto ti propone la
disciplina della Religione cattolica,
un verbo interessante da studiare è il
verbo “donare”. “Donare” è il verbo
che tutti i cristiani si impegnano
a coniugare al tempo passato,
presente e futuro.

Completa la coniugazione del verbo “donare”.
VERBO DONARE

52

Modo indicativo
Tempo presente
Io dono
Tu doni
Egli __________________
Noi __________________
Voi donate
Essi donano

Modo indicativo
Tempo futuro semplice
Io ___________________
Tu donerai
Egli donerà
Noi __________________
Voi donerete
Essi doneranno

Modo indicativo
Tempo passato prossimo
Io ho donato
Tu hai ________________
Egli ha _______________
Noi abbiamo __________
Voi avete _____________
Essi hanno ___________

Modo indicativo
Tempo passato remoto
Io donai
Tu donasti
Egli __________________
Noi __________________
Voi __________________
Essi __________________

O.A.: Acquisire atteggiamenti di condivisione.

Interconnessioni disciplinari: italiano
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Nome __________________________ Classe _______ Data ____________

CON I POETI DANTE E PETRARCA

6

Fatti aiutare dall’insegnante a volgere in prosa questi due testi poetici
riguardanti la figura della Vergine Maria.
Vergine bella, che, di sol vestita
coronata di stelle, al sommo Sole
piacesti sì che ‘n te Sua luce ascose,
amor mi spinge a dir di te parole;
ma non so ‘ncominciar senza tu’ aiuta
et di Colui ch’amando in te si pose.
Invoco lei che ben sempre rispose,
chi la chiamò con fede:
Vergine s’a mercede
miseria extrema de l’humane cose
già mai ti volse, al mio prego t’inchina,
soccorri a la mia guerra
bench’i sia terra et tu del ciel regina.

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Francesco Petrarca
Vergine Madre, figlia del tuo figlio,
umile e alta più che creatura,
termine fisso d’eterno consiglio,
tu se’ colei che l’umana natura
nobilitasti sì, che ‘l suo fattore
non disdegnò di farsi sua fattura.
Nel ventre tuo si raccese l’amore,
per cui lo caldo ne l’eterna pace
così è germogliato questo fiore.
Qui se’ a noi meridiana face
di caritate, e giuso, intra’ mortali,
se’ di speranza fontana vivace.

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Dante Alighieri
O.A.: Approfondire la conoscenza di due celebri testi poetici dedicati alla Madonna.
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scheda

7

Interconnessioni disciplinari: arte
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L’ARTE NELLE CHIESE

La chiesa presente nella zona in cui abiti ha certamente al suo interno delle
opere d’arte. Fa’ una ricerca al riguardo e completa la tabella in basso.
Nel riquadro libero disegna o incolla una foto di un’opera particolarmente
interessante che hai notato al suo interno.

OPERE D’ARTE DELLA CHIESA DI ________________________________________

AUTORE

54

NOME

ANNO

SOGGETTO

O.A.: Approfondire la conoscenza delle opere artistiche religiose locali.

NOTE

Interconnessioni disciplinari: arte
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Nome __________________________ Classe _______ Data ____________

L’ARTE DEL MOSAICO

scheda

8

La tecnica del mosaico ha origini molto antiche ed è stata da subito impiegata in
costruzioni civili e soprattutto religiose.
I piccoli pezzi di cui il mosaico è composto (le “tessere”) possono essere di
terracotta, marmo, smalto o vetro. Essi vanno accostati l’uno all’altro creando
sfumature e giochi di luce che altrimenti non si potrebbero ottenere.
Osserva questo mosaico e descrivi a parole tue quanto rappresenta.

O.A.: Approfondire la conoscenza di un mosaico cristiano.

55

scheda

9

Interconnessioni disciplinari: arte
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L’ARTE DELLE ICONE

Osserva quanto raffigurato nell’icona e prova a riprodurlo nella cornice
accanto.
Il termine icona viene dal greco “eikon” e significa “immagine”. Questa
espressione viene utilizzata in contesti diversi, anche attualmente, pensa ad
esempio alle “icone” sul desktop di un computer, ma il significato più antico
fa riferimento a una pittura a carattere religioso realizzata su pannello di legno.
Esistono vari stili pittorici riconoscibili in un’icona, ad esempio quello greco,
russo o bizantino.
Ma un’icona, per i cristiani, non è un semplice dipinto: soprattutto per il mondo
degli ortodossi essa ha un valore di fede che quasi evoca la presenza di quanto
l’immagine propone. Le figure più presenti nelle icone sono quelle di Cristo, la
Vergine Maria e i Santi. Tali figure ci possono a volte sembrare un po’ strane, ma
ciò è dovuto sempre a dei profondi significati: un collo particolarmente gonfio,
ad esempio, è segno della presenza del soffio dello Spirito Santo; i giochi di luci
ed ombre sul viso dipinti al contrario, per fare un altro esempio, sono segno che
la luce non colpisce da fuori il soggetto, ma esce dal personaggio stesso.
In ogni icona, in definitiva, si intende trasmettere una parte del mistero di Dio. È
per questo motivo che si usa dire che un’icona “si legge”.

56

O.A.: Approfondire la conoscenza di un’icona cristiana.

Interconnessioni disciplinari: arte
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IL LINGUAGGIO RELIGIOSO

scheda

10

Osserva con attenzione la foto. L’arte viene in aiuto alla fede, esprimendo
realtà che a volte è difficile rendere con le parole. Come ha espresso in
quest’opera l’artista Filippo Lippi gli elementi da noi evidenziati?

L’iniziativa e la presenza di Dio Padre: ______________________________________
_______________________________________________________________________
La presenza e la potenza dello Spirito che investe Maria: _____________________
_______________________________________________________________________
La santità di Maria e dell’Angelo Gabriele: _________________________________
_______________________________________________________________________
L’atteggiamento di proposta e non imposizione del messaggio: _______________
_______________________________________________________________________
O.A.: Approfondire la conoscenza di un’opera d’arte religiosa.

57

Interconnessioni disciplinari: immagine

scheda

11
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IL SIMBOLO DEL PESCE

Osserva l’immagine riportata qui sotto. Si tratta di un antico simbolo
cristiano. A che cosa assomiglia? Un suggerimento, si tratta della stilizzazione
di un comune animale.
Quale? Rispondi: ________________________

Il nome di questo animale in greco si scrive nel seguente modo:

Ogni lettera è l’iniziale di una parola che compone la seguente frase:
IESÙS - CRISTÒS - THEÙ - UIÒS - SOTÈR
__________ _____________ ___________ ______ __________ _____________
Scopri cosa significa la frase sostituendo ogni numero con la corrispondente
lettera e ricopiando qui sopra la soluzione.
7-5-17-19 3-16-9-17-18-13 6-9-7-10-9-13 4-9 4-9-13 17-1-10-20-1-18-13-16-5
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M N O

P

Q

R

S

T

U

V

In epoca di persecuzioni da parte dei Romani, i cristiani non avrebbero mai
potuto scrivere una cosa simile. Ecco il perché dell’invenzione di questo
misterioso anagramma.

58

O.A.: Approfondire la conoscenza di simboli cristiani antichi.

Z

Interconnessioni disciplinari: immagine

scheda
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IL MONOGRAMMA DI CRISTO

12

Osserva l’immagine che raffigura un noto
santo francescano diffusore del cosiddetto
“monogramma di Cristo”, cioè delle tre lettere
“IHS”, abbreviazione della parola greca che
designa“GESÙ”.
Probabilmente nel tuo paese o città esiste qualche
raffigurazione del monogramma di Cristo o in
una chiesa, o in qualche edicola religiosa o anche
vicino alle porte delle case. Prova a scoprire se ne
trovi qualcuno e fotografalo.

INCOLLA QUI LA FOTO

Si ritiene che grazie alla sua predicazione il “IHS”
o “JHS” (Jesus hominum Salvator = Gesù salvatore
degli uomini) sia entrato nell’uso iconografico
comune e sia divenuto familiare alla gente. Infatti,
venivano fatte baciare ai fedeli che ascoltavano
le sue prediche delle tavolette di legno incise
con il monogramma sormontato da una croce e
attorniato da un sole.
Scopri chi è questo santo sostituendo ogni numero con la corrispondente
lettera.
________

_______________________________

________

__________

17-1-12 2-5-16-12-1-16-4-9-12-13 4-1 17-9-5-12-1
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M N O

O.A.: Approfondire la conoscenza di simboli cristiani antichi.

P

Q

R

S

T

U

V

Z

59

scheda

13

Interconnessioni disciplinari: immagine
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IL SEGNO DELLA CROCE

Uno dei segni che maggiormente caratterizza la fede cristiana è il segno
della Croce, presente nella vita liturgica e quotidiana in diversi modi. Ne
ricordi qualcuno? La tabella qui sotto ti può aiutare.
Uno riguarda la costruzione
delle chiese cristiane.

______________________________________

Uno riguarda il corpo stesso
dell’uomo.

______________________________________

Molti riguardano ciascuno
dei sette Sacramenti.

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Leggi il seguente antico inno (tratto da uno scritto di san Clemente Romano)
e sottolinea le immagini che descrivono la Croce.

INNO ALLA CROCE GLORIOSA
O croce gloriosa del Signore risorto, albero della mia salvezza!
Di esso mi nutro, di esso mi diletto, nelle sue radici cresco,
nei suoi rami mi distendo.
La sua rugiada mi rallegra, la sua brezza mi feconda,
alla sua ombra ho posto la mia tenda.
Nella fame l’alimento, nella sete la fontana,
nella nudità il vestimento.
Angusto sentiero, mia strada stretta, scala di Giacobbe,
letto d’amore dove ci ha sposato il Signore.
Nel timore la difesa, nell’inciampo il sostegno,
nella vittoria la corona, nella lotta tu sei premio.
Albero di vita eterna, sostegno dell’universo,
ossatura della terra, la tua cima tocca il cielo
e nelle tue braccia aperte brilla l’amore di Dio.

60

O.A.: Approfondire la conoscenza del simbolo della Croce.

Interconnessioni disciplinari: storia
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scheda

14

I SIMBOLI NELLE CATACOMBE

Immagina di essere un abile archeologo che deve ricostruire l’interezza delle
seguenti antiche iscrizioni cristiane in una catacomba. Il tempo le ha rovinate,
completa tu i disegni e da’ a ciascuno un nome.

O.A.: Approfondire la conoscenza di iscrizioni cristiane antiche.

61

scheda

15
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L’ARCHITETTURA DELLE CHIESE

Osserva le immagini delle seguenti chiese e prova a riconoscere il loro stile
architettonico inserendo al giusto posto le seguenti parole:
BAROCCO - ROMANICO - MODERNO- GOTICO.
Per ognuno degli stili prova inoltre a scrivere quella che, secondo te, è una
sua particolare caratteristica.

62

Stile: _______________________
Caratteristica _______________
____________________________

Stile: _______________________
Caratteristica _______________
____________________________

Stile: _______________________
Caratteristica _______________
____________________________

Stile: _______________________
Caratteristica _______________
____________________________

O.A.: Approfondire la conoscenza degli stili architettonici delle chiese.

Interconnessioni disciplinari: scienze
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COME IL SEME NELLA TERRA

scheda

16

Metti nella giusta sequenza le immagini della parabola del chicco di grano
numerandole da 1 a 4 nelle apposite caselle.

Confrontati con quanto studi in scienze e spiega a parole tue perché questa
sequenza assomiglia alla storia della Morte e Risurrezione di Gesù.
_______________________________ _____________________________________
_______________________________ _____________________________________

O.A.: Approfondire la conoscenza della parabola del seme.

63

scheda

17
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REPORTER DI CRONACA BIANCA

Assieme a un tuo compagno
o compagna di scuola, sfogliate
alcuni giornali e riviste cercando
notizie riguardanti personaggi
o realtà che hanno contribuito
a diffondere qualcosa del
messaggio di Gesù.

Incollate qui la foto e scrivete un breve articolo al riguardo.

64

O.A.: Realizzare un articolo di cronaca bianca.

Interconnessioni disciplinari: scienze
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BIBBIA E SCIENZA

scheda

18

Sia la scienza che la Bibbia dicono qualcosa sulla creazione del mondo:
ognuna di esse, però, si esprime da punti di vista diversi e risponde a
domande di tipo diverso.
Scrivi in ciascun riquadro se è la SCIENZA o la BIBBIA a porsi la relativa
domanda.

Chi?
__________________________

Come?
__________________________

Quando?
__________________________

Perché?
__________________________

O.A.: Discriminare tra il ruolo della scienza e della fede.

65

scheda

1

I simboli della Bibbia
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IL SERPENTE

A motivo della sua forma corporea e delle sua abitudini, il serpente è sempre
stato per l’uomo di ogni tempo uno degli animali più inquietanti. Si tratta
anche di un animale ambivalente: esce dalle più buie cavità ma ama il sole,
il suo morso è velenoso ma proprio dal suo veleno si ricava il siero guaritore.
Ugualmente, nella Bibbia la sua simbologia è duplice.
Osserva queste due immagini e scrivi sotto i corrispondenti versetti biblici
una sintesi di quanto raffigurano, dopo aver letto i brani proposti.

Genesi 3,1-14
________________________________

Numeri 21,4-9
________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________
Leggi il testo evangelico di Giovanni
3,14 e, alla luce di quanto hai
appena approfondito, commenta il
brano.
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

66

O.A.: Approfondire la conoscenza del simbolo biblico del serpente.

I simboli della Bibbia
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LA CAVERNA

scheda

2

Fin dall’antichità le caverne sono state spesso luoghi privilegiati per culti
religiosi. Soprattutto, alla caverna si abbinava il regno dei morti, dato che spesso
in essa venivano sepolti i propri cari. Ma, anche qui, ci troviamo dinanzi a una
simbologia duplice, legata contemporaneamente alla vita e alla morte.
Osserva queste due immagini relative alla vita di Gesù e scrivi per ciascuno
dei due casi in cosa consiste il simbolo della caverna o grotta.

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Ricerca i seguenti brani biblici e spiega per ognuno in che modo è presentata
la caverna.
1 Re 19,8-13

_______________________________________________________
_______________________________________________________

Genesi 37,20-24 _______________________________________________________
_______________________________________________________
Giovanni 11,1-43 _______________________________________________________
_______________________________________________________
O.A.: Approfondire la conoscenza del simbolo biblico della caverna.
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scheda
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I simboli della Bibbia
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IL DESERTO

Il deserto è, per la Bibbia, il luogo della prova e delle difficoltà. Lì abitano
le potenze del male, lì si incontra il diavolo. Leggi i seguenti brani biblici e
sintetizza con parole tue quanto avviene nel deserto.
Deuteronomio 1,19 _____________________________________________________
_____________________________________________________
Levitico 16,10

_____________________________________________________
_____________________________________________________

Marco 1,3

_____________________________________________________
_____________________________________________________

Matteo 4,1

_____________________________________________________
_____________________________________________________

Osserva questi dipinti e abbina ciascuno a uno dei precedenti brani biblici
esaminati, scrivendo su di esso la corrispondente citazione.

68

O.A.: Approfondire la conoscenza del simbolo biblico del deserto.

I simboli della Bibbia
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IL CERVO

scheda

4

Fin dall’antichità al cervo erano attribuiti poteri particolari che hanno contribuito
a farne un elemento importante per la simbologia religiosa. Ciò è venuto
dall’osservazione della natura, non avendo l’uomo ancora una conoscenza
scientifica di essa come ai giorni d’oggi.
Leggi le seguenti “osservazioni” sulla natura del cervo e scrivi perché
secondo te l’uomo antico è rimasto colpito a livello religioso da quanto
avveniva a questo animale.

OSSERVAZIONE 1: gli antichi
notavano che se un serpente mordeva
un cervo questo non moriva; in realtà
l’irrorazione del sangue presso gli
zoccoli non è sufficiente a mettere in
circolo il veleno iniettato.

OSSERVAZIONE 2: gli antichi
notavano che i cervi ogni anno
perdono le corna, sanguinando, ma
queste ogni anno ricrescevano sempre
più grandi. Questo è un fenomeno
normalissimo per questi animali.

Ma per gli antichi __________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Ma per gli antichi __________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Osserva questo particolare del
mosaico dell’abside della basilica
di San Clemente romano a Roma
che raffigura dei cervi che bevono
a 4 fiumi. Leggi Genesi 2,8-14 e
scopri di quali fiumi si tratta.
______________________________
______________________________
O.A.: Approfondire la conoscenza del simbolo biblico del cervo.
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IL VENTO

Gli antichi, non conoscendo la causa del vento, pensavano che esso fosse il
respiro della terra e, quindi, qualcosa di legato al mondo divino. Il vento è
invisibile, come la divinità, eppure i suoi effetti possono essere potenti.
La parola ebraica per indicare il termine vento è “ruah” e la troviamo
proprio nel primo versetto del primo libro della Bibbia. Ricopialo qui sotto e
sottolinea come è stata tradotta in italiano la parola “ruah”.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Alla luce di quanto hai appena scritto
commenta l’opera d’arte qui a fianco.
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Quale importante evento del Nuovo Testamento vede come protagonista
nuovamente il vento? Leggi Atti 2,2ss e osserva la seguente immagine, poi
descrivi.
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Leggi infine 1Re 19,11ss. Dio si
manifesta ad Elia proprio tramite
l’elemento del vento e non per
mezzo di altri. Elenca quelli in cui
Dio non si manifesta.
_________________________________
_________________________________
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O.A.: Approfondire la conoscenza del simbolo biblico del vento.
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IL TAU

Il “tau” è l’ultima lettera dell’alfabeto ebraico e la diciannovesima
dell’alfabeto greco. Pur essendo un simbolo biblico che fa riferimento
alla lingua ebraica nella tradizione dei secoli successivi viene raffigurato
mediante la scrittura greca, più conosciuta nelle culture del Mediterraneo.
Quale tra le seguenti è la scrittura ebraica e quale quella greca? Scrivilo
accanto alle rispettive lettere.

_____________
_____________

Essendo in ebraico l’ultima lettera, essa rimanda simbolicamente alle cose
“ultime”, cioè a quanto avviene alla fine della vita. Leggi Ezechiele 9,4ss e
descrivi a parole tue in che modo il simbolo del “tau” viene nominato.
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Questo simbolo era molto caro a San Francesco d’Assisi, tanto
che oggigiorno esso è quasi esclusivamente riferito a lui e alla
spiritualità francescana. Così raccontano le biografie del santo:
“Nutriva grande venerazione e affetto per il segno del tau. Lo
raccomandava spesso nel parlare e lo scriveva di propria mano
sotto le lettere che inviava” (Fonti Francescane 1079).
San Francesco volle che perfino il saio fosse a forma di “tau”.
Egli amava questo segno perché assomiglia
R C O
a qualcosa di molto importante.
2 4 3
Scopri cosa mettendo nel giusto
ordine le seguenti lettere.
O.A.: Approfondire la conoscenza del simbolo biblico della lettera tau.

E
5

C
1
71

scheda

7

I simboli della Bibbia

© La Spiga Edizioni

Nome __________________________ Classe _______ Data ____________

LA CASA

Quando l’uomo è a casa si sente protetto, lì è come essere al centro del mondo.
In Egizio antico l’immagine per la parola casa è la stessa che indica anche il
grembo materno. La casa, quindi, diviene l’emblema della persona nella sua
interezza e nella Bibbia quando si dice “casa di Dio” si vuole dare l’immagine
simbolica di un luogo dove la sua presenza è particolare.
Nel Nuovo Testamento la casa è la protagonista di una delle parabole di
Gesù. Leggi Matteo 7,24-27 oppure Luca 6,47-49 e spiega cosa possono
simboleggiare le due case con parole tue.

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Ma il simbolo evolve con il tempo e si arricchisce. Leggi il seguente passo
dalla prima lettera di Pietro e commenta:
«Avvicinandovi a lui [Gesù], pietra viva, rifiutata dagli uomini ma scelta
e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi come
edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali
graditi a Dio, mediante Gesù Cristo».
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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O.A.: Approfondire la conoscenza del simbolo biblico della casa.
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IL PASTORE
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Il lavoro del pastore era uno dei più diffusi nell’antichità e quanto comportava
era sotto gli occhi di tutti. Il rapporto tra un pastore e le sue pecore è molto
ricco e interessante da esplorare. Per questo motivo la Bibbia e la tradizione
cristiana hanno assunto questa immagine assimilandola alla figura di Gesù (buon
pastore) e dei vescovi e sacerdoti (pastori dei fedeli).
Scrivi sotto ciascuna delle seguenti immagini un elenco di verbi che ritieni
meglio esprimano l’azione della figura rappresentata.

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

Leggi il Salmo 22 e trascrivi le espressioni che
maggiormente ti sembrano significative.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
O.A.: Approfondire la conoscenza del simbolo biblico del pastore.
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LA LAMPADA

La lampada, la lucerna, il candeliere sono tutti elementi che rimandano
direttamente alla luce e sono molto presenti da sempre nelle pratiche religiose
di molti popoli. La lampada accesa è sinonimo di sicurezza, la lampada spenta è
il segno di una caduta nell’oscurità e nella maledizione. In senso metaforico Dio
stesso è una lampada: «Signore, tu sei la mia lampada; il Signore rischiara le mie
tenebre» (2Sam 22,29).
Per gli ebrei la lampada per eccellenza è
il candelabro della menorah. Nella Bibbia
esso è nominato per la prima volta in
Zaccaria 4,2-5.10.
Leggi questi versetti e scrivi a cosa la
menorah viene paragonata nel testo.
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Gesù nomina la lampada in almeno due delle sue parabole. Leggi i brani
evangelici di Luca 15,8ss e di Matteo 25,1ss e descrivi la funzione della
lampada in ciascuna delle parabole.
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
Le lampade erano molto usate nelle catacombe
cristiane. Leggi e commenta questo testo antico nel
quale un visitatore di una catacomba scrive: «Vi era
un tale numero di siffatti buchi acconci a contener
lampade, che non si era fatto tutto questo lavoro
solamente per illuminare que’ sotterranei nell’istante
in cui si celebravano i funerali, ma sembra certo che
si fossero illuminate quelle vie come noi illuminiamo
le nostre contrade durante la notte».
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O.A.: Approfondire la conoscenza del simbolo biblico della lampada.
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L’OLIO

scheda

10

La simbologia dell’olio è in parte legata a quella della lampada, in quanto la luce
viene prodotta dalla sua combustione. Ma questo prezioso elemento naturale
ricavato dall’ulivo ha anche altre caratteristiche che l’hanno reso importante nel
mondo religioso.
Leggi i seguenti passi biblici e spiega per ciascuno la funzione dell’olio.
1 Samuele 10,1

__________________________________________________
__________________________________________________

Salmo 23,5

__________________________________________________
__________________________________________________

Cantico dei cantici 1,3 __________________________________________________
__________________________________________________
Luca 10,34

__________________________________________________
__________________________________________________

Marco 6,13

__________________________________________________
__________________________________________________

Anche oggi l’olio è molto usato in ambito religioso cristiano. Guarda queste
due immagini e, dopo aver fatto qualche ricerca, completa le frasi.
Durante il sacramento della ____
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Ad Assisi ogni anno ___________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

O.A.: Approfondire la conoscenza del simbolo biblico dell’olio.
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LE GRANDI RELIGIONI

Collega ogni elemento (simbolo e luogo di culto) alla religione a cui
appartiene, utilizzando per ciascuna un colore diverso.

EBRAISMO

CRISTIANESIMO

ISLAMISMO

INDUISMO

BUDDHISMO

76

O.A.: Approfondire la conoscenza delle grandi religioni.
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BUDDHA, CONFUCIO E MAOMETTO

Leggi attentamente e colora la cornice dei fondatori delle religioni come
indicato:
• in rosso quello nato prima di tutti;
• in verde colui che si considerava un profeta;
• in giallo quello che fu anche Ministro della Giustizia.
BUDDHA
Nato in una ricca famiglia intorno al 565 a.C., gli fu
dato il nome di Siddharta, che significa “colui che ha
raggiunto l’illuminazione”. Cresciuto nel benessere e
nella ricchezza, a 35 anni rinunciò a quella vita e, dopo 49
giorni di riflessione, comprese le quattro grandi verità sul
dolore.
Secondo la tradizione Buddha morì nel 486 a.C.,
lasciando al suo discepolo preferito l’eredità della sua
opera. Da allora ebbe inizio la diffusione del buddhismo.
In Tibet i monaci buddhisti prendono il nome di lama; in
Giappone vengono definiti bonzi.

CONFUCIO
Confucio (551-479 a.C.) visse in Cina e, dopo essere
stato Ministro della Giustizia nello stato di Lu, si dedicò
alla predicazione, girando di paese in paese. Il suo
insegnamento non può essere considerato una vera e
propria religione, ma una serie di norme e di indicazioni
morali sul comportamento della persona e nel rapporto
armonioso fra le persone.

MAOMETTO
Abul-Kasim Ibn ‘Abd-Allah (detto Muhammad, “il
glorificato”), nacque nel 570 d.C. nella città araba
della Mecca. In gioventù fu pastore, prima, e in seguito
commerciante e guida delle carovane. Nel 610 gli
apparve in sogno un angelo che gli portò una prima
rivelazione di Allah. Successivamente Maometto ebbe
altre rivelazioni che lo condussero a considerarsi l’ultimo
e il più grande dei profeti, dopo Mosè e Gesù. Nel
622 si trasferì a Medina, che sarebbe poi diventata
la “città santa”: da questa data ha inizio la diffusione
dell’islamismo. Maometto morì nel 632.
O.A.: Approfondire la conoscenza dei fondatori delle grandi religioni.
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I NUMERI DELLE RELIGIONI

Ogni religione comprende una serie di precetti o di riti numericamente diversi
l’uno dall’altro.
Sai dire a quali numeri si riferiscono le domande del cruciverba? Se non conosci
qualche risposta, puoi documentarti.
1. Il numero della Trinità.
2. Il numero dei nomi con i quali i musulmani pregano Allah.
3. Il numero delle vie buddhiste.
4. Il numero degli dèi che gli ebrei adorano oltre a Javhè.
5. Il numero della stella di Davide, simbolo della religione ebraica.
6. Il numero dei precetti cristiani.
7. Il numero inglese delle beatitudini.
8. Il numero dei comandamenti consegnati a Mosè.
9. Il numero degli anni durante i quali il popolo ebreo vagò nel deserto.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Completato il cruciverba, unisci le lettere che appaiono nelle caselle
evidenziate e potrai leggere il cognome di un Papa. Scrivi quindi il nome con
cui è comunemente chiamato: __________________________ .
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O.A.: Approfondire la conoscenza del valore simbolico dei numeri nelle religioni.
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MARIA NEL CORANO

scheda

4

Il testo sacro dei musulmani, il Corano, parla di Maria nei capitoli delle Sure 3, 5
e 19. In particolare, il Corano tramanda cinque fatti inerenti alla figura di Maria:
1) la sua nascita (Sura 3,5-19);
2) il suo ritiro presso il tempio di Gerusalemme (Sura 3,37.42-44);
3) l’annuncio dell’angelo che le spiega che sarebbe diventata madre di Gesù 		
(Sura 3,45-49);
4) il momento della nascita di Gesù (Sura 19,22-26);
5) la difesa della sua innocenza da parte di Gesù bambino (Sura 19,27-33).
In quanto madre di Gesù, l’Islam esprime una profonda ammirazione per
Maria. Gesù, però è considerato un grande profeta ma non il Figlio di Dio.
Conseguentemente, Maria per i musulmani non è considerata la Madre di Dio.
Per ogni fedele, comunque, Maria è un modello da imitare soprattutto per la sua
obbedienza e accettazione della volontà di Dio.

Abbina ogni disegno al rispettivo avvenimento sopra elencato.

O.A.: Approfondire la conoscenza di Maria nel Corano.
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I MANDALA

“Mandala” significa cerchio e il cerchio è il simbolo che in molte religioni indica
l’aspetto essenziale della vita. Nel mondo orientale, soprattutto, i mandala
aiutano a potenziare il proprio mondo interiore e la propria spiritualità. La vita
ritrova il suo “centro”, il suo ordine ed ogni cosa recupera il suo vero significato.
Colora questo mandala e poi, nel riquadro più in basso, prova ad inventarne
uno tu.
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O.A.: Approfondire la conoscenza dei mandala.
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LA REGOLA AUREA

scheda
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In tutte le religioni del mondo troviamo la cosiddetta “regola aurea”, cioè
l’affermazione dell’importanza di una stessa realtà. Osserva questa immagine e
leggi le scritte tratte dai testi di diverse religioni.
INDIANI D’AMERICA
Non c’è nessuno che non
sia mio amico.

CRISTIANESIMO
Ama il prossimo tuo
come te stesso.

CONFUCIANESIMO
Non fare agli altri quello
che non vorresti fosse
fatto a te.

INDUISMO
Non fare agli altri ciò
che causa dolore a te
stesso.

AFRICA
Aiutarsi a vicenda è la
legge più importante
di tutta la vita.

EBRAISMO
Ciò che procura dolore
a te stesso non farlo al
tuo fratello.

ISLAM
Augura al fratello
quello che auguri
a te stesso.

Ora, se dovessi scrivere tu questa “regola aurea” riassumendo quanto hai
appena letto, cosa scriveresti?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
O.A.: Approfondire la conoscenza della “regola aurea”.
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IL 27 OTTOBRE AD ASSISI

Il 27 ottobre 1986, su iniziativa di papa Giovanni Paolo II, si tenne ad Assisi, in
Umbria, il primo di una serie di incontri di preghiera per la pace cui partecipano
i capi religiosi di tutte le religioni del mondo.
Lo scorso 27 ottobre 2011 si ripeté l’evento a distanza di 25 anni dalla prima
volta e vi parteciparono 62 delegati delle principali religioni del mondo.
Leggi quanto disse
papa Benedetto XVI in
quest’ultimo incontro
e commentalo con
parole tue.
«Noi non siamo separati.
Continueremo a incontraci,
continueremo a essere
uniti in questo viaggio, nel
dialogo, nell’edificazione
quotidiana della pace, nel
nostro impegno per un mondo migliore, un mondo in cui ogni uomo e ogni
donna e tutti possano vivere secondo le proprie legittime aspirazioni.
Di tutto cuore ringrazio quanti di voi sono qui presenti per aver accettato
il mio invito a venire ad Assisi come pellegrini di verità e di pace e saluto
ognuno di voi con le parole di san Francesco: che il Signore vi conceda la
pace».
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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O.A.: Approfondire la conoscenza degli incontri ecumenici di Assisi.

Religioni a confronto

© La Spiga Edizioni

scheda

Nome __________________________ Classe _______ Data ____________

CHIESE CRISTIANE SORELLE

8

Ognuna delle Chiese sorelle ha approfondito nei secoli un aspetto particolare
della vita cristiana che è comune a tutte, ma che la contraddistingue in maniera
singolare. Questo può diventare un ulteriore dono per le altre Chiese.
Qual è, secondo te, l’importanza di ciascuno di questi elementi?
CHIESA

ASPETTO SOTTOLINEATO
La Comunità e i Sacramenti
____________________________________
____________________________________
____________________________________

CATTOLICA
La Parola di Dio
____________________________________
____________________________________
____________________________________
PROTESTANTE
La Santa Liturgia e le Icone
____________________________________
____________________________________
____________________________________
ORTODOSSA

O.A.: Approfondire la conoscenza delle Chiese cristiane.
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PROTESTANTI E ANGLICANI

PROTESTANTI
Sono chiamate Chiese evangeliche le Chiese cristiane che provengono dalla
Riforma del XVI secolo e che si riferiscono in modo radicale al Vangelo e alla
prima epoca del cristianesimo. Nei Paesi cattolici prevale il termine di Chiese
protestanti, ma i protestanti stessi preferiscono essere definiti evangelici.
Il termine “protestanti”, infatti, viene semplicemente dalla “protesta” scaturita in
occasione della seconda Dieta di Spira (1529).
Gli evangelici sono attualmente circa 300 milioni sono diffusi in molte zone del
mondo, soprattutto in Europa e America del nord. All’interno del movimento
convivono diverse “Chiese” che si differenziano l’una dall’altra per una
particolare accentuazione di un aspetto del loro carisma.
ANGLICANI
La Chiesa anglicana è considerata una Chiesa di stato, motivo per cui il re è
anche capo della stessa Chiesa. Di fatto, però, l’ecclesiastico di grado più alto
nella gerarchia è l’arcivescovo di Canterbury.
Gli anglicani sono circa 70 milioni e la maggior parte di essi vive in Inghilterra e
nelle ex colonie inglesi.
Come particolarità riguardo la Chiesa anglicana si cita spesso il fatto che in essa
il sacerdozio è concesso anche alle donne.

Colora il grafico qui accanto
rispettando le seguenti
percentuali: in blu gli Anglicani
(3%), in rosa gli ortodossi (9%),
in giallo i cristiani appartenenti
ad altre Chiese (13%), in rosso
gli evangelici (19% ) e in verde i
cattolici (56%).
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O.A.: Approfondire la conoscenza delle Chiese protestanti.
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L’ECUMENISMO

scheda
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Il cammino lento e faticoso per superare la divisione dei cristiani si chiama
ecumenismo (dal greco “oikoumene”: la terra abitata, percepita nella sua
globalità ed estensione).

Unisci i puntini e scoprirai qual è il simbolo dell’ecumenismo.
Rispondi alle seguenti domande:
• Quale elemento rimanda a Gesù?
___________________________________________________________________
• Che cosa può rappresentare la barca? E le onde?
___________________________________________________________________
• Chi può salire sulla barca?
___________________________________________________________________
O.A.: Approfondire la conoscenza dell’ecumenismo.
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LE FESTE DEGLI EBREI

Collega con una freccia il nome delle seguenti feste ebraiche alla relativa
descrizione:
PASQUA - PENTECOSTE - ROSH HASHANAH - SUKKOTH

La festa nella quale si festeggia
il primo giorno dell’anno.

La festa nella quale
si mangia l’agnello.

La festa nella quale si festeggia
il dono della Legge.

La festa nella quale si
costruiscono capanne.
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O.A.: Approfondire la conoscenza delle feste ebraiche.
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LA PASQUA EBRAICA

scheda
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Il seguente testo biblico, tratto dal libro dell’Esodo, contiene le indicazioni
date a Mosè dal Signore per celebrare la Pasqua prima dell’uscita dall’Egitto.
Leggi il brano e inserisci al posto giusto le seguenti parole mancanti:
PRIMOGENITO - SANGUE - PASQUA - AZZIMI - RITO - CASE
QUATTORDICI - BASTONE - FESTA - AGNELLO
“Il dieci del mese di Nisan ciascuno si
procuri un _____________ per famiglia.
Sia senza difetto, maschio, nato
nell’anno; potrete sceglierlo tra le pecore
o tra le capre e lo serberete fino al
____________________ di questo mese:
allora tutta l’assemblea della comunità
d’Israele lo immolerà al tramonto.
Preso un po’ del suo ____________, lo
porranno sui due stipiti e sull’architrave
delle case in cui lo dovranno mangiare.
In quella notte ne mangeranno la carne
arrostita al fuoco; la mangeranno con
__________________ e con erbe amare.
Ecco in qual modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il
___________________ in mano; lo mangerete in fretta. È la ________________
del Signore!
In quella notte io, il Signore; passerò per il paese d’Egitto e colpirò
ogni __________________ nel paese d’Egitto, uomo o bestia; così farò
giustizia di tutti gli dèi dell’Egitto. Io sono il Signore! Il sangue sulle vostre
_______________ sarà il segno che voi siete dentro: io vedrò il sangue e
passerò oltre, non vi sarà per voi flagello di sterminio, quando io colpirò il
paese d’Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale; lo celebrerete ogni
anno come una ________________ del Signore: di generazione in generazione,
lo celebrerete come un ______________perenne”.
(Esodo 12,2-14)

O.A.: Approfondire la conoscenza della Pasqua ebraica.
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CENA EBRAICA E SANTA MESSA

Gesù dà un significato completamente nuovo alla cena pasquale ebraica.
Osserva le immagini qui sotto e rispondi alle domande.

• Quale alimento ebraico è rimasto anche nella
celebrazione eucaristica cristiana?
il pane azzimo

JHS

le erbe amare
l’agnello
• Offrendo il suo Corpo e il suo Sangue,
Gesù dona se stesso come nuova vittima per
la cancellazione del male e del peccato. A
quale dei tre elementi della pasqua ebraica fa
maggiormente riferimento questa sua offerta?
al pane azzimo
alle erbe amare
all’agnello
Colora il calice e l’ostia.
Spiega di quali due differenti eventi fanno memoria la
cena ebraica e la celebrazione dell’Eucaristia dei cristiani.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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O.A.: Approfondire la conoscenza dei punti di continuità tra Pasqua ebraica e Santa Messa.
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LA SACRA TRIMURTI

scheda
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Nella religione induista, a livello popolare, l’Essere supremo, il Brahman, si
manifesta in moltissime divinità. Tra queste ha una particolare importanza la
Trimurti, la cosiddetta “trinità indiana”.
1 - Brahma è il Creatore
2 - Vishnu è il Conservatore «Brahma, Vishnu e Shiva. Essi si vantavano tra loro
dell’enorme potere che avevano. A un tratto arrivò
3 - Shiva è il Distruttore
un bambino che chiese a Brahma: “Che cosa crei?”.
“Tutto”, rispose Brahma grandiosamente. Il fanciullo
domandò alle altre due divinità quale fosse il loro lavoro.
“Noi conserviamo e distruggiamo tutto”, essi risposero.
Il giovane visitatore teneva in mano una pagliuzza
grande quanto uno stuzzicadenti. Ponendola davanti a
Brahma, domandò: “Puoi creare un fuscello di paglia
come questo?”. Dopo un prodigioso sforzo Brahma, con
meraviglia, scoprì di non poterlo fare. Il bimbo si rivolse allora
a Vishnu e gli chiese di salvare quel fuscello, che lentamente
cominciava a dissolversi sotto lo sguardo fermo del ragazzino.
Gli sforzi di Vishnu per tenerlo insieme rimasero infruttuosi.
Infine, il piccolo straniero produsse una nuova pagliuzza e
chiese a Shiva di distruggerla. Ma per quanto Shiva tentasse
di farlo, la minuscola pagliuzza rimase intatta. Il bambino si rivolse allora
nuovamente a Brahma: “Sei tu che mi hai creato?”, domandò. Brahma pensò
e ripensò, ma non riusciva a ricordare di avere mai creato questo sorprendente
fanciullo. Improvvisamente il bambino svanì. I tre Dèi si ridestarono dalla loro
illusione e ricordarono che dietro i loro poteri c’era un Potere più grande».
(da “L’eterna ricerca dell’uomo”di Paramahansa Yogananda)
Chi potrebbe rappresentare nel racconto il bambino? Perché?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Quali oggetti tengono in mano le tre divinità?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Quali analogie e differenze noti con la Trinità cristiana?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
O.A.: Approfondire la conoscenza della Trimurti induista.
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VARANASI E IL FIUME GANGE

La città di Varanasi è collocata lungo il fiume Gange, in India, ed è considerata
Città Sacra dagli induisti. Mediante 5 differenti scalinate di accesso al fiume, la
gente compie le sue abluzioni fin dall’alba del giorno.
Nel corso dei secoli milioni di induisti sono venuti a morire lungo la riva
occidentale del Gange a Varanasi, poiché secondo l’induismo questo è l’unico
posto della terra in cui gli dèi permettono agli uomini di sfuggire al “samsara”,
cioè all’eterno ciclo di morte e rinascita.
Scopri come sono chiamati questi
accessi al fiume Gange mettendo
nell’ordine indicato le seguenti
lettere.
A

G

S

H

T

3

1

5

2

4

Spiega con parole tue analogie e differenze tra l’uso dell’acqua nelle
seguenti tre differenti situazioni.
FIUME GANGE
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

FIUME GIORDANO
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

BATTESIMO CRISTIANO
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Molte famiglie indù conservano un flaconcino di acqua del sacro fiume nella
propria casa. Conosci qualche pratica cristiana simile a questa?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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O.A.: Approfondire la conoscenza di Varanasi e il Gange.
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SADHU E SANTI

scheda

16

La religione induista ha prodotto personalità di grande
spessore spirituale, venerate dai fedeli come “sadhu”,
termine che potremmo tradurre con il nostro “santi”.
Un saggio “sadhu” è ad esempio Rabindranath Tagore
(1861 – 1941) che, oltre che alla vita ascetica, si dedicò
anche alla scrittura di poesie e racconti. Egli vinse il
premio Nobel per la letteratura nel 1913.
Leggi e commenta questa sua breve poesia.
«Viaggiai per giorni e notti per paesi lontani.
Molto spesi per vedere alti monti, grandi mari.
E non avevo occhi per vedere a due passi da casa
la goccia di rugiada sulla spiga di grano».
Fa’ una ricerca sulla vita di Tagore e di un santo a tua scelta.

TAGORE

SAN ______________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Che cosa più ti sembra in comune tra i due personaggi?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
O.A.: Approfondire la conoscenza dei sadhu induisti.
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LE QUATTRO NOBILI VERITÀ

Così Buddha parlò ai suoi monaci delle cosiddette “quattro nobili verità”,
elemento cardine della dottrina buddhista:
«O monaci, il Venerabile, il Perfettamente risvegliato, ha messo in moto presso
Varanasi, nel Parco delle gazzelle, l’incomparabile ruota della Legge, che
non può essere ostacolata da alcun asceta né da chiunque altro al mondo,
la ruota della Legge, cioè l’annunciazione, l’esposizione, la dichiarazione, la
manifestazione, la determinazione, la chiarificazione, l’esposizione dettagliata
delle quattro nobili verità. E di quali quattro? Della nobile verità del dolore, della
nobile verità dell’origine del dolore, della nobile verità della cessazione
del dolore, della nobile verità della via che porta alla cessazione del dolore».
Attorno a quale termine ruotano tutte e quattro le verità?
_____________________________________________________________________
Perché, secondo te? Ripensa
alla vita del giovane Siddharta,
quando per la prima volta uscì
dal suo palazzo.
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
Inserisci le seguenti parole mancanti nelle spiegazioni delle quattro nobili
verità:
ELIMINARE - DESIDERIO - SENTIERO - UMANA
PRIMA VERITÀ: l’esistenza ________________ è caratterizzata dal dolore.
SECONDA VERITÀ: la sofferenza nasce dal ____________________ .
TERZA VERITÀ: per sconfiggere la sofferenza bisogna ________________
ogni desiderio.
QUARTA VERITÀ: per eliminare ogni desiderio bisogna seguire l’ottuplice
_______________ .
Per un confronto, in quale modo si parla del dolore in relazione a Gesù
Cristo? ______________________________________________________________
____________________________________________________________________
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O.A.: Approfondire la conoscenza delle 4 nobili verità buddhiste.
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IL NOBILE OTTUPLICE SENTIERO
Così Buddha spiega ai suoi monaci in cosa consiste l’ottuplice sentiero:

«E cosa è mai, o monaci, questo sentiero di mezzo realizzato dal Perfettamente
risvegliato che produce la visione e la gnosi, e che guida alla calma, alla perfetta
conoscenza, al perfetto risveglio? Esso è il nobile ottuplice sentiero, ovvero la
retta visione, la retta intenzione, la retta parola, la retta azione, il retto modo di
vivere, il retto sforzo, la retta presenza mentale, la retta concentrazione».
Scrivi attorno all’immagine-simbolo dell’ottuplice sentiero le otto vie da
praticare, individuandole nello scritto di Buddha che hai appena letto.
____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________
____________________

Secondo la tradizione il “nobile ottuplice sentiero” fu spiegato da Buddha
all’età di 35 anni nel suo primo sermone tenuto al Parco delle gazzelle, vicino
a Varanasi. A quale discorso di Gesù potrebbe essere paragonato e messo in
confronto questo sermone, secondo te?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
O.A.: Approfondire la conoscenza dell’ottuplice sentiero buddhista.
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CON GLI ULTIMI DEL MONDO

Dal diario di don Pierino Rogliardi, Manila (Filippine), 9 febbraio 2005:
Carissimi,
proprio stamane ho celebrato alle 9 la messa del Mercoledì delle Ceneri per i 1200
ragazzi della scuola parrocchiale. Ce l’ho messa tutta perché il messaggio della Qua
resima filtrasse nelle menti e nei cuori dei presenti. Sembra che ce l’abbia fatta. Se ne
son partiti contenti e orgogliosi, la fronte segnata dalle ceneri umide, che nessuno osa
cancellare. Ma nella parrocchia le varie attività religiose vengono integrate con quelle
sociali: la scuola, la clinica, il centro per le comunità di base per raggiungere i poveri e i
senza lavoro. Il villaggio Emmaus con 400 case è una bella realtà.
Si va avanti e si studia come fondare una cooperativa di costruzione per dare lavoro ai
tanti muratori e aprire un garage con due o tre rottami di auto da riparare. E che dire a
quel giovane artista che vuole che tu gli dia da vivere oltre a comperargli le cornici per i
suoi quadri che esporrà chissà quando, assicurandoti il 40% del guadagno...
Forse meglio concentrarsi sull’Ospedale da erigersi in un’isola a un’ora di volo da
Manila. Ora che c’è chi lo può costruire, devi assicurare – e non a parole – come farai a
farlo funzionare; cioè a pagare dottori, medicine e manutenzione.
Ma non c’è tempo di rifletterci su: qualcuno ti sta chiedendo di benedire la casa, e
quell’altro ti telefona...
Poi la mente va alle prigioni della zona. E ti arrabbi nel pensare che dei ragazzi a causa
di piccoli furti vengono messi assieme a veri criminali. Bisognerebbe pensare a una Casa
di Correzione, come si diceva 50 anni fa nella bella Italia, e provare a smuovere autorità
e politici, o almeno la stampa.
E così ti va via la giornata. Il Buon Dio è là nella Cappella della Adorazione. La chiesa è
tutta aperta, è quasi come in una foresta... gli alberi di mango svettano dalla copertura
di anahaw, 100 000 foglie ripiegate e inserite a costruire... un raro soffitto. Sui tronchetti
d’albero, 860 per la verità, siedono sparse qua e là alcune persone in preghiera e
qualche coppietta di studenti.
C’è calma stasera, e ti viene da ringraziare il cielo per le mille cose, affanni,
speranze, lotte con te stesso e con il mondo che va come va, e le gioie che sempre
accompagnano gli amici di Dio.

Secondo te perché una persona parte per le missioni, così come hai letto?
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
Discuti con i tuoi compagni individuando tre brevi risposte alla domanda.
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O.A.: Riflettere sul valore dell’aiuto agli ultimi.
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L’IMPEGNO PER LA VITA

scheda

2

Leggi il seguente testo e prova a rispondere.
Un obbligo,
qualsiasi cosa
diamo a questi uomini
non è beneficenza,
ma la riparazione
di un torto commesso.
Per ognuno di quelli che
hanno recato offesa
qualcuno di noi
dovrebbe andare
a offrire aiuto.
(Albert Schweizer)
• Chi sono coloro che secondo te devono impegnarsi concretamente per
aiutare i bisognosi?
~
Il Sindaco perché
____________________________________________________________________
~
Il Governo perché
____________________________________________________________________
~
Gli enti di assistenza perché
____________________________________________________________________
~
Quelli che hanno tanti soldi perché
____________________________________________________________________
~
La Chiesa perché
____________________________________________________________________
~
Tutti gli uomini perché
____________________________________________________________________
~
Io stesso perché
____________________________________________________________________

O.A.: Riflettere sul valore della solidarietà.
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LE BEATITUDINI DI GESÙ

Un giorno era accorsa tanta gente ad ascoltare Gesù, che fece un discorso
nuovo e molto bello, nel quale pronunciò spesso una parola. Vuoi scoprire
quale?
Completa il cruciverba e la parola apparirà nelle caselle evidenziate.
1. Il colore delle candele che si usano in chiesa.
2. Il nome della sposa di Assuero.
3. Il nome del primo uomo.
1
4. Dio ha creato il cielo e la...
2
5. Mancanza di cibo.
6. Dio ha cambiato il nome
3
di Giacobbe in...

C
T
D

4
5

Colora il disegno.
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O.A.: Riflettere sulle Beatitudini di Gesù.
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BEATITUDINI D’OGGI

scheda

4

Rileggi il seguente testo tratto delle “Beatitudini” proclamate da Gesù
e scrivi a fianco di ciascuna quale potrebbe essere l’esempio di una loro
attualizzazione ai nostri tempi.

Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno
dei cieli.

Beati quelli che ____________
__________________________
__________________________

Beati gli afflitti, perché
saranno consolati.

Beati quelli che ____________
__________________________
__________________________

Beati i miti, perché
erediteranno la terra.

Beati quelli che ____________
__________________________
__________________________

Beati quelli che hanno fame
e sete della giustizia, perché
saranno saziati.

Beati quelli che ____________
__________________________
__________________________

Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati
figli di Dio.

Beati quelli che ____________
__________________________
__________________________

O.A.: Riflettere sulle Beatitudini di Gesù.
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I VALORI DI GESÙ parte 1

Ricordi il “Discorso della montagna” in cui Gesù espone il suo annuncio di
felicità? Abbina le due parti di ogni frase per ottenere le Beatitudini.

98

Beati i perseguitati
per la giustizia

perché troveranno
misericordia.

Beati i miti perché

perché saranno
consolati.

Beati i misericordiosi

perché di essi
è il regno dei cieli.

Beati gli afflitti perché

erediteranno la terra.

O.A.: Riflettere sulle Beatitudini di Gesù.
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I VALORI DI GESÙ parte 2

6

Ricordi il “Discorso della montagna” in cui Gesù espone il suo annuncio di
felicità? Abbina le due parti di ogni frase per ottenere le Beatitudini.

Beati gli operatori
di pace

perché saranno
saziati.

Beati quelli che hanno
fame e sete della giustizia

perché vedranno.

Beati i puri di cuore

perché di essi
è il regno dei cieli.

Beati i poveri
di spirito

perché saranno
chiamati figli di Dio.

O.A.: Riflettere sulle Beatitudini di Gesù.
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VIVERE SECONDO GESÙ

Con la sua predicazione Gesù propose a tutti un progetto davvero speciale che
riguarda la nascita di un Regno. Di certo non si tratta però di un “regno” come
quelli presenti nelle fiabe, ma di qualcosa di tutt’altro genere.
Traccia nel labirinto la via giusta per raggiungere il Regno di Dio. Lungo il
percorso scrivi nei cartellini gli atteggiamenti giusti che secondo te aiutano
ad entrare a far parte di questo Regno. Nella pergamena più grande alla fine
scrivi quanto puoi leggere in Matteo 4,17.
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O.A.: Riflettere sul proprio progetto di vita.
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I TALENTI DONATI DA DIO

scheda

8

Per entrare a far parte del Regno di Dio, tutti sono invitati da Gesù a far fruttare i
talenti che Dio ha loro donato.
Completa lo schema indicando, per ogni persona, il nome e i talenti che
possiede.
PERSONE

TALENTI

Mamma:
Papà:
Insegnante:
Amico/Amica:
Nonni:
Io:
Illustra nel riquadro ciò che ritieni essere il tuo principale talento o incolla
una foto che bene lo rappresenti.

O.A.: Riflettere sul valore dei doni ricevuti.
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LA GIUSTIZIA

La giustizia è uno dei doni dello Spirito Santo ed è anche una delle quattro
virtù cardinali, assieme alla prudenza, fortezza e temperanza.
Leggi i seguenti testi biblici riguardanti la giustizia.
«Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima della menta,
dell’aneto e del cumino, e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge:
la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste cose bisognava praticare,
senza omettere quelle. Guide cieche, che filtrate il moscerino e ingoiate il
cammello!
Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l’esterno del bicchiere e del
piatto mentre all’interno sono pieni di rapina e d’intemperanza. Fariseo
cieco, pulisci prima l’interno del bicchiere, perché anche l’esterno diventi
netto!
Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che rassomigliate a sepolcri imbiancati:
essi all’esterno sono belli a vedersi, ma dentro sono pieni di ossa di morti e
di ogni putridume. Così anche voi apparite giusti all’esterno davanti agli
uomini, ma dentro siete pieni d’ipocrisia e d’iniquità». (Mt 23,23-28)
«Non tratterai con imparzialità il povero, né userai preferenze verso il
potente; ma giudicherai il tuo prossimo con giustizia». (Lv 19,15)
«Voi, padroni, date ai vostri servi ciò che è giusto ed equo, sapendo che
anche voi avete un padrone in cielo». (Col 4,1)
Consulta il vocabolario e scrivi il significato corretto delle parole sottolineate
nel testo.
ipocrita: _____________________________________________________________
intemperanza: ________________________________________________________
giusto: _______________________________________________________________
iniquità: ______________________________________________________________
imparzialità:__________________________________________________________
equo: ________________________________________________________________
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O.A.: Riflettere sul valore della giustizia.
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UN’EMOZIONE COS’È?

1

canto traccia n. 2 - base traccia n. 12
Una carezza un bacio
L’abbraccio di un amico
Che mi stringe e mi dice
Che non mi lascerà mai
La farfalla su una mano
Camminare sopra l’erba
La mia mamma mi guarda
Mi sorride e dice: vai

Una frase gentile
Da chi non te l’aspettavi
Anche se ti ha fatto male
Vuol far pace con te
Veder nascere un pulcino
Il tramonto sopra il mare
Vincere le tue paure
Diventando grande sai

Un’emozione è...
Un’emozione è...
Ridere insieme è...
Piangere insieme è...
Riuscire a far volare un aquilone
È un’emozione...
È un’emozione...
È un’emozione...
È un’emozione...

COREOGRAFIA: gli alunni formano un grande cerchio tenendo ciascuno le
braccia sulle spalle dei propri vicini; al momento del ritornello tutti si fermano e
avvicinano e allontanano le mani dal cuore al ritmo della canzone.
O.A.: Approfondire la tematica delle emozioni mediante una canzone e una coreografia.
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ADESSO È NATALE
canto traccia n. 3 - base traccia n. 13

Il tesoro più grande
Spesso è vicino a noi
Non serve andar lontano
A cercarlo dove non sai
Guardandoti attorno
Tra la gente vedrai
Che qualcuno ti aspetta
Per far festa con lui
Natale, adesso è Natale per noi
Ma ogni giorno è Natale se vuoi
Natale, adesso è Natale per noi
Ma ogni giorno è Natale se vuoi
Se ogni giorno dai amore
Altrettanto tu ne avrai
Se ogni giorno dai amore
Più ne avrai
Oh, oh, ogni giorno dai amore più ne avrai
Oh, oh, ogni giorno dai amore più ne avrai
La ricchezza infinita
È l’amore che dai
Col tempo non si perde
Puoi donarla a tutti se vuoi
Un amico sincero
Vale molto di più
Di qualsiasi tesoro
Perché sa star con te
Natale, adesso è Natale per noi
Ma ogni giorno è Natale se vuoi
Natale, adesso è Natale per noi
Ma ogni giorno è Natale se vuoi

104

COREOGRAFIA: gli alunni ritagliano
immagini di falsi “tesori” da giornali e
riviste e con esse coprono una statuina di
Gesù o un’intera Sacra Famiglia; durante
il canto, uno alla volta, gli alunni tolgono
un’immagine, finché non scoprono
totalmente Gesù.

O.A.: Approfondire la tematica del Natale mediante una canzone e una coreografia.
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CANTIAMO LA VITA

scheda

3

canto traccia n. 4 - base traccia n. 14
Se il tuo cuore è in pace
Cantiamo…
E sorride un bambino
Cantiamo…
Se i segreti della vita
Scoprirai intorno a te
Capirai che l’amore
Ovunque e sempre c’è

Se nel prato spunta un fiore
Cantiamo…
E fischietta un uccellino
Cantiamo…
Se nel cielo splende il sole
Che riscalda ogni cosa
E qui dentro la mia mano
Una farfalla poi riposa
Cantiamo la vita
cantiamo l’amore
cantiamo la gioia
che c’è in ogni cuore
un arcobaleno di voci che vola
un coro di mani in alto verso il cielo
Sopra il mare soffia il vento
Cantiamo…
E nell’acqua nuota un pesce
Cantiamo…
Se la luna gioca e ride
Nella notte con le stelle
Ora vedo intorno e me
Tante cose, le più belle.
Se sull’albero c’è un nido
Cantiamo…
E le foglie fanno festa
Cantiamo…
Se nell’aria senti il profumo
Della natura che ti dice
Ascolta in silenzio
E sarai felice

COREOGRAFIA: durante la prima strofa si
mimano gli elementi citati dalla canzone, dal
fiore che spunta alla farfalla che si posa tra le
mani; durante i ritornelli i ragazzi rappresentano
l’arcobaleno tracciandone l’arco con il
movimento circolare di un braccio; durante la
seconda strofa si mima il soffio del vento, il pesce
che nuota nel mare e il movimento della luna e
delle stelle che giocano nel cielo.

O.A.: Approfondire la tematica della Pasqua mediante una canzone e una coreografia.
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UN MESSAGGIO DI PACE
canto traccia n. 5 - base traccia n. 15

Vola vola vola
Vola vola in alto
Vola un aquilone
Porta un messaggio

E l’aquilone vola
Oltre le nuvole
E un gran messaggio
Per il mondo porterà

Al filo colorato
Porta una parola
Una parola gigante
Grande e importante

Prendi quel messaggio
E leggilo anche tu
E lascialo volare
Nel cielo blu

Pace, pace, pace, pace, pace in ogni cuore
Pace, pace, pace, pace, pace dona amore
Pace, pace, pace, pace, pace non ha confini
Pace, pace, pace, pace
Ha il sorriso delle rose
Ha il sorriso dei bambini

COREOGRAFIA: gli alunni realizzano un grande cartellone a forma di aquilone e
vi applicano un filo; durante la canzone, a turno, ciascuno scrive la parola “pace”
al suo interno, usando pennarelli di diversi colori.
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O.A.: Approfondire la tematica della pace mediante una canzone e una coreografia.
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CITTADINI DEL MONDO

scheda
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canto traccia n. 6 - base traccia n. 16
In ogni luogo
C’è qualcosa di speciale
Qualcosa da scoprire
Qualcosa da apprezzare
Etnie, culture
Anime diverse
Arricchiscono sempre
Chi le sa incontrare

Vivi il tuo mondo
Non come turista
Che vede solo
Quello che già conosce
Vivi il tuo mondo
E impara a guardare
Con occhio attento
C’è molto da imparare

Cittadini di un mondo
Dalle strade infinite
Immenso mare di libertà
Cittadini di un mondo
Accogliente per tutti
Non dev’essere un sogno
Ma una realtà

Non rinunciare
Mai al confronto
A porti domande
A cercare risposte
Il villaggio globale
Di cui parlano tutti
è un mondo nuovo
Costruito con te

COREOGRAFIA: gli alunni realizzano un grande planisfero su un cartellone e lo
ritagliano; durante la canzone, a turno, ciascuno disegna un cuore rosso sopra le
sue varie terre.
O.A.: Approfondire la tematica della fratellanza universale mediante una canzone e una coreografia.
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IL CANTO GREGORIANO
traccia n. 7

A partire dall’VIII secolo, in Occidente, nasce il canto Gregoriano come una
delle espressioni della riforma liturgica operata da papa Gregorio Magno.
Questo canto viene eseguito a voci nude senza l’aiuto di strumenti musicali ed è
caratterizzato da una sonorità e melodia che cerca di “innalzare” lo spirito verso
Dio.
Osserva le seguenti partiture musicali.
La prima riguarda il canto gregoriano,
la seconda il sistema di notazione
che invece si usa oggigiorno. Quali
differenze noti? Scrivile nello spazio tra
di esse.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Ascolta il canto dell’Ave Maria in Gregoriano e, mentre ascolti, traccia dei
segni con un pennarello su un foglio A4 bianco, cercando di interpretare con
esso quanto stai ascoltando.
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O.A.: Approfondire il canto Gregoriano con l’aiuto di una traccia audio.
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IL LAUDARIO DI CORTONA
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7

traccia n. 8
Il Laudario di Cortona è un celebre manoscritto medievale del XIII secolo,
ma ritrovato solamente nel 1876, in uno stato pietoso, da Girolamo Mancini,
bibliotecario della Biblioteca del Comune e dell’Accademia Etrusca di Cortona,
in Toscana.
Il manoscritto contiene 66 “laude”, di cui
solo le 44 della prima parte sono con musica.
Molte di esse sono dedicate alla Madonna,
come quella della traccia audio che ti
invitiamo ora ad ascoltare.
La laude proposta si intitola “Laude novella”,
proprio perché inizia con tali parole.
Prova a fare la prosa del brano proposto,
scrivendo accanto a ciascuna riga in italiano
corrente. Fatti aiutare dal tuo insegnante.
Laude novella sia cantata
a l’alta donna encoronata

_________________________________________
_________________________________________

Fresca vergene doncella
Priomo fior, rosa novella
Tutto ‘l mondo a te s’apella
Nella bonor fosti nata

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Laude novella sia cantata
a l’alta donna encoronata

_________________________________________
_________________________________________

Una curiosità: la lauda n. 37 si intitola “Sia laudato San Francesco” e da essa
è stata tratta ispirazione per una canzone presente in un celebre film sulla
vita del Santo, utilizzata spesso anche in chiesa. Cerca su Youtube e scopri di
quale attuale canzone si tratta.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
O.A.: Approfondire il Laudario di Cortona con l’aiuto di una traccia audio.
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IL CANTO GOSPEL
traccia n. 9

Il canto Gospel si riferisce alla musica religiosa che emerse nelle chiese
afroamericane attorno agli anni ‘30 del secolo scorso. Il legame con gli africani
viene dalla sua lontana radice con la musica “Blues”, nata a sua volta nelle
comunità di schiavi africani deportati dalle loro terre in America per lavorare
nelle piantagioni.
Scopri cosa significa il
termine inglese Gospel
mettendo nel giusto ordine
le seguenti lettere.

N O V

L

A

E G

3

6

2

5

7

1

4

Ascolta la traccia audio proposta e traduci dall’inglese quanto le donne
africane cantano nella prima parte dell’esecuzione:
Praise the Lord, alleluja, amen!
________________________________________
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O.A.: Approfondire il canto Gospel con l’aiuto di una traccia audio.
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HEIVENU SHALOM ALEICHEM

9

traccia n. 10
Le parole di questo noto canto tradizionale ebraico sono anche un’espressione
di saluto molto usata tutt’oggi, mediante la quale ci si augura pace, serenità,
pienezza di vita. Questo è il significato della parola “shalom”.
Mentre ascolti la canzone colora la scritta “shalom” in ebraico.

Scopri cosa significa l’espressione “heivenu shalom aleichem” mettendo nel
giusto ordine le seguenti lettere.

A

C

V

A

S

E

I

3

6

9

8

1

7 11

P

O

I

A

4

10 2

5

Osserva in quale modo ci si
tiene legati mentre si balla in
cerchio. Questa modalità
ebraica di danza è detta
“hora”.
Cantando assieme alla traccia
audio proposta prova anche
tu con i tuoi compagni.

O.A.: Approfondire un canto ebraico con l’aiuto di una traccia audio.
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IL SUONO DELL’OM
traccia n. 11

La sillaba OM (o AUM) compare nei primi testi sacri orientali dell’Upanisad
vedico (IX-V secolo a.C.). Così vi si può leggere: «Colui che non conosce
la sillaba imperitura del Veda (l’OM), quel punto supremo presso il quale
vivono tutti gli dèi, che cosa egli ha a che fare con il Veda? Solo coloro che
la conoscono siedono qui pacificamente riuniti». La vocalità di questa sillaba
è considerata come il suono primordiale che ha dato origine alla creazione.
Pronunciare questo suono, quindi, mette in contatto con il Tutto.

Ascolta attentamente con
il tuo insegnante la traccia
audio nella quale un monaco
buddhista pronuncia
ripetutamente l’OM.
Nota come, a volte, si
possano sentire gli armonici
della sua voce, percepibili
come flebili notine che
scendono a cascata sopra la
parte più forte e bassa della
voce stessa.

Ora prova tu, assieme ai tuoi compagni. Chiudi gli occhi e resta qualche
istante in silenzio. Poi inizia a pronunciare l’OM, così come l’hai sentito
fare dalla voce del monaco. Non importa che tu sia in sincronia con i tuoi
compagni. Scrivi poi qui sotto le tue impressioni sull’esperienza fatta.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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O.A.: Approfondire il canto dell’OM con l’aiuto di una traccia audio.

