CLASSE III
unità formative
• La nascita della
religione
• L’origine della vita

CLASSE TERZA

• La Bibbia e i Vangeli

Introduzione alla classe terza
In classe terza il pensiero concettuale del bambino inizia a formarsi, quindi va aiutato a trovare le
prime risposte riguardo la nascita della religione in generale e della fede cristiana in particolare. Le
unità presentate non seguono un ordine cronologico rigido, ogni insegnante, infatti, potrà scegliere
di affrontare le grandi tematiche proposte secondo una scansione temporale che meglio si addice
alla programmazione del team docente.
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5 La Bibbia e i Vangeli

in quanto documento fondaL’ultima unità è completamente dedicata alla conoscenza della Bibbia,
. Verrà presentata la struttura
mentale della religione ebraico-cristiana e importante documento storico
a noi e la modalità di consultaziodel testo, la sua redazione, i suoi generi letterari, il suo cammino sino
i, testi essenziali del Cristianesimo.
ne. Un approfondimento a parte sarà dedicato al genere dei Vangel

236

Unità Formativa 1 - La nascita della religione

materiali

spirituali

intellettuali
capire le cose

natura
prime
manifestazoni
religiose

domande
di senso

religione

Programmazione

religioni naturali

Homo religiosus

fa esperienza del sacro

Rivelazione

Traguardi per lo sviluppo
delle competenze

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre. Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue
la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo.

Competenze di riferimento
disciplinari

Esprimere stupore nei confronti della bellezza della natura, della vita e delle persone,
riconoscendole come dono di Dio, Creatore e Padre.
Saper identificare gli elementi che definiscono una religione.
Saper riconoscere il valore della Rivelazione.

Obiettivi di
apprendimento

1 Riflettere sulla dimensione religiosa propria dell’essere umano.
2 Individuare comportamenti di apertura al trascendente nell’uomo primitivo e
riconoscerli come espressione di religiosità.
3 Definire il concetto di religione.
4 Conoscere la specificità del Dio di Gesù Cristo: un Dio Rivelato.

Contenuti

Osservazione di ambienti naturali. Le prime manifestazioni religiose. Come nasce e cos’è
una religione. La Rivelazione: mezzo indispensabile per arrivare alla conoscenza di Dio.

Discipline coinvolte

Storia, italiano, arte e immagine, scienze, musica, motoria.

Prove di verifica e
valutazione

Vedere pagina 11.

Indicazioni metodologiche

Le strategie didattiche che verranno poste in atto saranno fondate sull’osservazione della
realtà creata, in un rapporto di complementarietà con il linguaggio verbale, con quello audiovisivo e con quello musicale per guidare i bambini alla conoscenza della religione, dalla
religione naturale al concetto di Rivelazione, al fine di permettere loro il passaggio dalla
concretezza immediata, all’astrazione, dal sensibile allo spirituale.
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Mappa

i bisogni dell’uomo

Unità Formativa 1: LA NASCITA DELLA RELIGIONE - Terzo percorso

U. F. 1: LA NASCITA DELLA RELIGIONE
>> Terzo percorso <<

O. A.: 3 Definire il concetto di religione. 4 Conoscere la specificità
del Dio di Gesù Cristo: un Dio Rivelato.
Ripartiamo dalla domanda!

In questo terzo percorso, ripartendo dalla domanda sulla religione all’inizio
dell’Unità (vedi Start del primo percorso a pagina 238), giungiamo ad alcune
conclusioni:
• il mondo della natura ha un ruolo determinante nella spiritualità dell’uomo,
in quanto fa sorgere in lui domande sull’esistenza di un Essere Superiore;
• l’esperienza religiosa primitiva, pur nella sua semplicità, sottolinea elementi
fondamentali della relazione tra l’uomo e la divinità: il mistero della divinità è
legato in modo inscindibile a quello della nascita e della morte;
• nell’esperienza “spirituale” della preistoria si possono ritrovare le tracce di
quella che sarà poi la religione.
A questo punto cerchiamo di far riconoscere ai bambini quali sono gli elementi
emersi nella religiosità degli uomini primitivi che possono essere ricondotti alla
religione. Emergeranno i seguenti punti: idea dell’aldilà - idea di un Essere Superiore - luoghi sacri - tempi sacri - riti - intermediari (o persone sacre) - regole.

La religione

con la realtà

Cerchiamo di definire cos’è una religione e di individuarne gli elementi costitutivi per poter verificare le ipotesi avanzate all’inizio dell’Unità dai bambini.
L’etimologia del termine RELIGIONE deriva dal latino, ma non è del tutto
chiara:
• potrebbe derivare da re-ligare, cioè “legare insieme” e in questo caso indica
l’insieme degli elementi che legano un particolare gruppo di uomini ad una
certa idea di dio. Significa legare insieme due realtà
uomo/dio
terreno/divino
• oppure deriverebbe da re-legare, cioè “raccogliere” e in quest’altro caso indica una raccolta di atti necessari per comunicare con le potenze che non
appartengono al mondo terreno.

CLASSE TERZA

Di fatto con il termine RELIGIONE si intendono una serie di esperienze del
“sacro”, condivise da un gruppo di uomini, che assumono un’organizzazione e caratteristiche concrete.
L’insieme delle azioni, delle preghiere e delle cerimonie (riti) di una religione
si chiama “culto”.
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Riproduciamo il seguente schema su un grande cartellone in modo che i bambini abbiano ben visibile la spiegazione di questo concetto tanto importante.

idea della
dIVINITà

regole
cose da fare e non fare

un gruppo
di uomini

idea
dell’aldilà

tempi sacri
e feste

luoghi sacri
libri sacri

riti
gesti particolari fatti
di azioni e preghiere
verso la divinità

religione
miti

preghiere
modi per comunicare
con la divinità

persone sacre
coloro che guidano la
comunità e sono
incaricate di svolgere i riti:
sciamani, sacerdoti
intermediari

CLASSE TERZA

Aiutiamo i bambini ad individuare alcuni elementi mancanti nella preistoria
come i libri sacri e i miti.
Chiediamo loro di trovare una corrispondenza tra gli elementi dello schema
e la religione cristiana, per ottenere così:
- i Comandamenti per le regole,
- il Paradiso per l’idea dell’aldilà,
- la Chiesa-comunità per il gruppo di persone,
- Gesù come idea della divinità,
- la chiesa-edificio come luogo sacro,
- la messa tra i riti,
- Natale e Pasqua per le feste,
- i sacerdoti per gli intermediari,
- il Padre Nostro tra le preghiere,
- la Bibbia come libro sacro.
È importante che questo confronto con la realtà parta soprattutto da loro,
quindi facciamo di ogni elemento una domanda:
- Qual è il luogo sacro dei cristiani? E il loro Dio? ...
Se ci sono bambini di altre religioni, lo stesso schema si può applicare anche
con loro.
Concludiamo affermando che si tratta di una religione quando sono presenti
tutti questi elementi.
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La Rivelazione

A conclusione del percorso non poteva mancare un accenno alla Rivelazione
come manifestazione di Dio all’uomo per far capire ai bambini la differenza
tra un dio inventato dall’uomo, come nel caso dei primitivi e un Dio rivelato
che si è fatto conoscere dall’uomo.
Introduciamo l’argomento con una canzone.
La Rivelazione
Rit.: 	Quando avvenne la Rivelazione
Dio si fece conoscere con soddisfazione
e l’uomo non poteva più inventare
e con gioia cominciò a ringraziare!
Guardando il vulcano fumare
l’uomo cominciò a pensare:
“Ci deve essere qualcuno lassù
che di cose ne sa molte di più!”
Così l’uomo la natura fece parlare
e tanti dei cominciò ad immaginare,
tutto inventò come per magia
domande, risposte in gran fantasia!
Rit.: 	Quando avvenne la Rivelazione...
Ma un giorno il Signore Dio si stufò
ed in vari modi si rivelò,
disse all’uomo: - Basta inventare!
Io son l’unico Dio; è me che devi amare!
Dio parlava in tante maniere
e l’uomo capiva che gli voleva bene.
Da quel giorno tutto cambiò
e l’uomo di Dio s’innamorò.
Rit.: 	Quando avvenne la Rivelazione...

CLASSE TERZA

Aiutiamo i bambini, che ancora non conoscono la storia veterotestamentaria, che sarà presentata in classe IV, a comprendere questo grande concetto
facendo riferimento alla figura di Gesù.
Con il termine RIVELAZIONE si intende il processo comunicativo attraverso il quale Dio si è fatto conoscere e ha manifestato la sua volontà agli
uomini. In senso traslato, nella fede cattolica, si intende anche il contenuto
di questa comunicazione.
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La Rivelazione, a causa della sua natura trascendente, non può certo essere
soggetta ad un’indagine scientifica.
Forme della Rivelazione

VERBALE
attraverso le parole
(Annunciazione a Maria)

NON VERBALE
attraverso sogni, visioni
ed estasi
(Annuncio a Giuseppe e ai Magi)

negli episodi della storia
attraverso i fatti
(La nascita di Gesù)

Concludiamo tutta l’Unità Formativa sintetizzando con uno schema la differenza tra le religioni del passato e quelle rivelate:

uomo

dio

si rivela

inventa

divinità

uomo

Perché l’uomo si accorga di Dio che parla e si rivela è stato, ed è necessario
ancora oggi, essere preparati, prestare attenzione, ascoltare e fare silenzio.
Tutta la preistoria e la storia delle prime civiltà è stata la grande preparazione
di Dio alla Rivelazione vera e propria.
Approfondimenti

CLASSE TERZA

Il linguaggio religioso è un linguaggio di parole e di simboli, significa
“mettere insieme”: mette insieme il sensibile e lo spirituale, proietta
verso una realtà situata al di là del sensibile e riflessa in esso. Una cosa
è segno di un’altra, la evoca: le due cose sono collegate. I fiori che un
amico mi ha donato sono qui sul tavolo, io li guardo e li oltrepasso:
vedo lui e il suo gesto di amicizia. Il mondo della natura visibile è una
realtà che ne evoca un’altra, non visibile ma presente...
Per accedere al linguaggio dei simboli, per coglierne il significato, occorrono delle disposizioni che si possono educare: l’attenzione, il silenzio interiore, la rettitudine, il desiderio di accogliere la verità.
da R. Gioberti in “L’insegnamento scolastico della religione”
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PROPOSTA 1

Costruiamo il fuoco della Rivelazione.
- Fotocopiare per ogni alunno il cartamodello 27 in fondo al volume.
- Far ritagliare la figura lungo tutto il perimetro, piegare le due estremità
lungo i tratteggi e incollare sul quaderno la parte centrale.
- Successivamente far colorare la parte interna del fuoco e sulla parte esterna
delle due ali della finestra, far scrivere in stampato doppio (metà sull’ala sinistra e metà su quella destra): LA RIVELAZIONE È. In questo modo aprendo
le due ante si scoprirà la risposta, o meglio che cos’è la Rivelazione.

PROPOSTA 2

Costruiamo il quadretto-Rivelazione visibile solo in controluce.
- Fotocopiare per ogni alunno il cartamodello 28 in fondo al volume e
consegnare a ciascuno un foglio A4
da piegare a metà.
- Far ritagliare le due figure, farle disporre su una metà del foglio e incollare. Poi sovrapporre, incollando
sopra le figure, anche l’altra parte
del foglio. (fig. 1)
- Una volta incollate le due parti del
foglio, usando del nastro adesivo colorato realizzare una cornice tutt’intorno (fig. 2). Il risultato sarà un disegno visibile solo in controluce, proprio
come Dio: c’è, ma per poterlo vedere
dobbiamo allenare il cuore perché
impari a riconoscere la sua presenza
amicale negli episodi e nelle persone
che fanno parte della nostra vita e
sono la sua Rivelazione.

PROPOSTA 3

Fig. 1

Fig. 2
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Proponiamo ai bambini di diventare “piccoli giornalisti”.
Per prima cosa riprenderemo il concetto di Rivelazione puntualizzando l’idea
di“togliere un velo”per riuscire a vedere e poter conoscere. Successivamente
spiegheremo ai bambini che Dio è amore assoluto, che si è rivelato in modo
chiaro mandando suo figlio Gesù, e si rivela ogni giorno anche nelle nostre
vite attraverso gli atti d’amore di cui siamo protagonisti. Aiutiamo i bambini
a riconoscere nel “tanto bene” che li circonda la cura amorevole di un Dio,
che si fa conoscere pur rimanendo nascosto. Chiediamo ai bambini di intervistare una persona della propria famiglia (può essere la mamma, il papà,
un nonno, una zia…) sulla scoperta della presenza di Dio nella propria vita.
L’intervista dovrà essere svolta attraverso le seguenti domande:
- Sai che cosa significa che Dio si è rivelato?
- Pensi che Dio sia presente nella tua vita? In quale modo?
Una volta ottenute le risposte, le confronteremo con le aspettative dei bambini
e magari potremo trascrivere quelle che sono piaciute di più su un cartellone.
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SCHEDA OPERATIVA 106

Scrivi nello schema quali sono gli elementi che costituiscono una religione.

CLASSE TERZA

religione

Nome e Cognome ................................................................................................................
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Colora con lo stesso colore ogni espressione di sinistra con la rispettiva spiegazione.
È più evoluto dell’uomo di
Neanderthal, disegna nelle
grotte e scolpisce statuette.

rivelazione

È l’insieme degli elementi
che legano un gruppo di
uomini ad un’idea di Dio.

uomo di cro-magnon

religione

megaliti

È il primo a seppellire i
morti e il suo nome deriva
dalla valle di Neander, in
Germania.

Sono statuette che rappresentano figure femminili ed
indicano la Madre Terra.

uomo di neanderthal

pitture e incisioni
rupestri

CLASSE TERZA

veneri

È l’azione con cui Dio
si è fatto conoscere
dall’uomo.

Sono dei dipinti
preistorici disegnati sulle
pareti di grotte.

Sono enormi pietre
conficcate nel terreno
per scopi sacri.
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Nome e Cognome ................................................................................................................
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Mappa

l’origine del mondo e dell’uomo
ipotesi
antica

ipotesi
biblica

ipotesi
scientifica

miti

Genesi

Big-Bang

Traguardi per lo sviluppo
delle competenze

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre. Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue
la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo.

Competenze di riferimento
disciplinari

Riconoscere nelle domande di senso i bisogni fondamentali dell’uomo.
Saper attribuire significati corretti al racconto della Genesi.
Saper distinguere i diversi linguaggi utilizzati dalla fede, dalla scienza e dalla mitologia.

Obiettivi di
apprendimento

1
2
3
4
5
6

Contenuti

Alcuni miti della Creazione. La Creazione nella Bibbia. L’ipotesi scientifica del Big-Bang.
Bibbia e scienza a confronto

Discipline coinvolte

Storia, italiano, arte e immagine, scienze, musica, motoria.

Prove di verifica e
valutazione

Vedere pagina 11.

Indicazioni metodologiche

Le strategie didattiche che verranno poste in atto saranno fondate sull’osservazione della
realtà creata, in un rapporto di complementarietà con il linguaggio verbale, con quello
audiovisivo e con quello musicale per aiutare i bambini a capire che l’uomo, per sentirsi
completo, ha bisogno di diversi tipi di risposte e permettere loro il passaggio dalla concretezza immediata, all’astrazione, dal sensibile allo spirituale.

Riflettere sulla dimensione religiosa propria dell’essere umano.
Rendersi conto che ognuno di noi, come l’universo, ha una storia.
Riconoscere nei miti l’espressione di una religiosità naturale.
Conoscere il concetto biblico di Creazione: il mondo è un dono di Dio.
Conoscere l’ipotesi scientifica sull’origine della vita.
Comprendere che Bibbia e scienza offrono risposte complementari sull’origine del mondo.
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Programmazione

complementarietà di scienza e fede

Unità Formativa 3: L’origine della vita - Primo percorso

U. F. 3: L’origine della vita
>> Primo percorso <<

O. A.: 1 Riflettere sulla dimensione religiosa propria dell’essere umano.
2 Rendersi conto che ognuno di noi, come l’universo, ha una storia.
3 Riconoscere nei miti l’espressione di una religiosità naturale.
Ognuno ha la sua storia

Come punto di partenza, per parlare della mitologia aiutiamo i bambini a
rendersi conto che ognuno di noi proviene da una storia, da una famiglia e da
una serie di abitudini che sono uniche perché gli appartengono.
Invitiamo i bambini a raccontare come sono abituati a trascorrere la domenica
o cosa fanno la sera prima di andare a dormire: scopriremo che ognuno ha
abitudini o “riti” un po’ diversi rispetto agli altri. Questo perché ogni
famiglia ha una sua storia e noi conosciamo la nostra perché qualcuno che
è venuto prima di noi ce l’ha raccontata.
Successivamente fotocopiamo per ciascun
alunno il cartamodello 33 in fondo al volume e
chiediamo di compilare l’albero genealogico.
Potremmo approfondire anche riprendendo la
storia dell’albero attraverso la canzone Ci vuole
un fiore.

con le fonti
storico-geografiche

Come noi abbiamo una storia anche il mondo e l’uomo ne hanno una. Ogni
forma di vita ha un inizio e una fine. In passato gli uomini, non possedendo
molte conoscenze come noi oggi, che disponiamo di discipline in grado di indagare, studiare e formulare ipotesi, non poterono far altro che inventare delle
storie circa l’origine di ogni realtà.
I miti sulla Creazione spesso hanno in comune il mitema (nucleo narrativo che si
può evidenziare all’interno delle narrazioni mitiche) dell’“uovo cosmico”primordiale. Infatti l’uovo, con la sua forma priva di spigoli, è sempre stato considerato
simbolo dell’origine della vita, senza principio né fine: la totalità perfetta, indivisa, che precede la separazione degli elementi e la nascita dell’universo visibile.
Raccontiamo alla classe due dei numerosi miti sulla Creazione; questi miti scaturiscono tutti dalla stessa domanda: come è nato il mondo?

CLASSE TERZA

Il mito di Eurinome e del serpente Ofione
(mito pelasgico dell’antica Grecia)
Eurinome, dea di ogni cosa, sorse bellissima, leggiadra e nuda dal Caos
primordiale, ma non trovò nulla su cui poggiare i piedi, così divise il
mare dal cielo e incominciò a danzare spensierata e felice sulle onde.
Immersa nella sua danza, continuò a volteggiare fin quando sentì per
la prima volta il fruscio del vento sussurrarle alle spalle, decise così di
iniziare la creazione. Si girò all’improvviso e con decisione afferrò fra
le mani il Vento del Nord, lo lavorò come se fosse creta e alla fine gli

290

Unità Formativa 3: L’origine della vita - Primo percorso

diede la forma di un serpente, il gran serpente Ofione.
Poi riprese la sua danza con Ofione, sempre più velocemente, abbracciati l’uno all’altra in un vortice d’amore. Dalla loro unione nacque
l’uovo universale che Eurinome, trasformatasi in una bianca colomba
e sempre al ritmo della musica, depose nel Caos. Per ordine della dea,
Ofione si arrotolò sette volte attorno all’uovo, finché questo si schiuse e ne uscirono tutte le cose esistenti, figlie di Eurinome: il caldo
sole, la splendida luna, le stelle luminose, i pianeti e la terra tutta con i
monti maestosi, gli incantevoli fiumi, le erbe e gli alberi, i coloratissimi
fiori e tutte le creature viventi.
Eurinome prese residenza con Ofione sul monte Olimpo, ma Ofione
cominciò a vantarsi di essere lui il creatore di tutte le cose, così Eurinome dovette punirlo: gli diede un calcio spaventoso in viso che gli
fece perdere tutti i denti e lo gettò per sempre nelle buie caverne
sotto la Terra.
Poi Eurinome continuò, danzando, la sua creazione.

Mito finlandese
Lunnotar, bella fata della natura, scese nel mare e si distese addormentata sulle onde. Immersa nelle acque, restò fuori soltanto un ginocchio su cui si posò un’aquila, che lo scambiò per un monte e lì costruì
il suo nido. L’uccello, depose sei uova d’oro e uno di ferro e si mise a
covare. Per tre giorni l’aquila covò le sue uova che divennero sempre
più calde, ma al quarto la fata, accaldata al ginocchio, si scosse. Le
uova scivolarono fuori dal nido rompendosi ed ecco che accade una
cosa meravigliosa: la metà inferiore del guscio diventò la terra, quella
superiore la volta del cielo e il firmamento. Il tuorlo giallo divenne il
sole, il bianco dell’uovo la luna splendente. Infine, i piccoli frammenti
dell’uovo di ferro formarono le dense nuvole dell’aria.
(In altre interpretazioni si parla di una folaga, di un’anatra o di un cigno.)

CLASSE TERZA

Spieghiamo ora il termine MITO: deriva dal greco mythos che significa “parola, discorso, racconto”. Il mito è dunque una storia, frutto della fantasia,
che nasce dal bisogno di spiegare la realtà ed appartiene alla tradizione orale
di un popolo: infatti i miti risalgono a quando non si conosceva ancora la
scrittura, sono stati narrati e tramandati a voce per molto tempo e soltanto
in seguito vennero raccolti e trascritti.
Quindi i popoli antichi, quando non comprendevano i fenomeni naturali che
li circondavano, inventavano delle spiegazioni usando l’immaginazione.
Riprendendo il mito di Eurinome e del serpente Ofione, si possono evidenziare elementi strutturali tipici di molti miti:
• ciò che precede la creazione del cosmo è uno stato primordiale caotico, in
cui tutte le cose sono mescolate e non ancora distinte tra loro;
• l’elemento di questo stato primordiale è spesso l’acqua;
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• la creazione dell’universo prende inizio con la separazione tra cielo e terra
e successivamente con la generazione di tutte le altre cose del mondo;
• le parti del cosmo sono ricavate quasi sempre dallo smembramento di un
essere primordiale e dalle parti dell’uovo.

PROPOSTA 1

Invitiamo i bambini a comporre un mito seguendo le tappe indicate:
1. spiegare cosa c’era all’inizio;
2. chi è e come si chiama il dio, l’uomo o il gigante creatore;
3. dove vive e qual è la sua origine;
4. cosa crea;
5. qual è il mezzo della creazione.
È importante ricordare che l’immaginazione religiosa degli antichi è sempre
modellata sui comportamenti quotidiani della propria cultura, quindi per
inventare un mito si può tenere presente la realtà inserendo in essa elementi
fantastici.

PROPOSTA 2

CLASSE TERZA

Proponiamo ai bambini di drammatizzare il mito di Eurinome e del serpente
Ofione, privilegiando l’utilizzo del corpo.
Dividiamo il mito in quattro-cinque sequenze e la classe nello stesso numero di gruppi.
Ogni gruppo dovrà cercare un modo per rappresentare il proprio pezzo.
Chiaramente l’insegnante dovrà fornire ai bambini diversi materiali: stoffe
di vario genere e colore, carta crespa e cartoncini colorati, musiche adatte per
questa danza creatrice.
È importante lasciare che i bambini si esprimano come preferiscono per rappresentare la storia, anche se si possono aiutare con piccoli suggerimenti
sull’esempio che segue:
- il caos può essere rappresentato con dei bambini vestiti di nero che si muovono in modo sconnesso senza fermarsi mai;
- il mare può essere rappresentato con un telo azzurro tenuto all’estremità
da due bambini;
- l’uovo di Ofione si può rendere facendo rotolare un bambino sopra un
lungo telo di tessuto, in modo che vi si avvolga;
- l’uovo che si schiude si può rappresentare con due bambini avvolti dentro
il telo usato prima per Ofione, che si srotolano e lasciano uscire uno alla
volta gli elementi della creazione.
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SCHEDA OPERATIVA 114

Riordina le sequenze del mito greco di Eurinome e del serpente Ofione, e dai un
titolo a ciascuna.

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

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

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

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

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

CLASSE TERZA

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

Nome e Cognome ................................................................................................................
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Leggi il mito dell’antico Egitto e poi rispondi alle domande.
All’inizio, quando ancora il mondo non esisteva, c’erano solo
le acque del Caos, immerse in un grande silenzio e avvolte
dalle tenebre del buio profondo. Otto creature si misero
a nuotare nelle acque del Caos prima della creazione: i
maschi avevano la testa di rana e le femmine di serpente. Dopo aver nuotato e giocato a rincorrersi
per lungo tempo, le creature, oramai stanche,
si fusero insieme e divennero un grande uovo.
Passò un tempo lunghissimo e l’uovo venne covato dall’oca, la grande schiamazzatrice, quand’ecco che, all’improvviso, il guscio si ruppe ed apparve il
Creatore, padre e madre di tutte le
cose, fonte di ogni vita, il dio Sole.
Le due metà del guscio separarono le
immense acque del Caos e divennero
il mondo. Più tardi il Creatore cominciò a sentirsi solo nell’abisso delle acque e
decise di creare gli dei e tutte le altre cose
del mondo; con i suoi pensieri e con le sue
parole diede vita alla terra.
• Secondo questo mito, cosa c’era prima della creazione del mondo?
........................................................................................................................................................................
• In che cosa consisteva il Caos?
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

CLASSE TERZA

• Da dove nasce il Creatore?
........................................................................................................................................................................
• Come fu creato il mondo?
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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SCHEDA OPERATIVA 116

Leggi i seguenti miti poi spiega perché ciascuno di essi è stato inventato.
Mito africano degli Amhara dell’Abissinia (mito dell’Etiopia)
Quando il Creatore ebbe finito di fare il cielo e la terra, il sole per
regolare il giorno e la luna per illuminare la notte, decise che era
arrivato il momento di creare l’uomo. Allora fece un grande
forno e per scaldarlo ci mise dentro il calore del sole. Poi
prese della terra dal suolo, la impastò con acqua e ci sputò sopra, così che nell’uomo ci sarebbe stato qualcosa di
lui. Finita l’opera, mise la statua a cuocere nel forno. Ma
non badò al tempo che passava, quindi l’uomo uscì fuori
bruciato, infatti, era tutto nero. Il Signore allora disse:
– Forse l’ho fatto cuocere troppo!
Allora ricominciò da capo e questa volta, per paura di ripetere
l’errore tirò fuori l’uomo troppo presto e nel guardarlo disse:
– È troppo pallido, forse è poco cotto!
La terza volta ci mise tutto il suo impegno ed uscì un uomo rossiccio.
– È cotto solo per metà! – esclamò sorridendo. Il Signore guardò gli uomini di diversi colori che aveva creato, vide che era una cosa molto bella, allora tutto soddisfatto andò a riposare.

Il mito africano vuole spiegare

Il mito degli Indiani d’America

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

vuole spiegare .........................................

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

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

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

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

Nome e Cognome ................................................................................................................
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Mito Cheyenne (mito degli Indiani d’America)
All’inizio il Grande Spirito Maheo creò soltanto l’acqua perché in
essa vivessero pesci ed uccelli. I primi ne abitavano le profondità, mentre i secondi volavano sulla sua superficie. Stanchi
di non avere un luogo dove riposare, gli uccelli si tuffarono
a turno nel mare, ma non trovarono un luogo dove poter
fare il nido. L’ultima a tuffarsi fu la folaga che riemerse con
una bella palla di fango nel becco che mise tra
le mani di Maheo. Il Grande Spirito impastò la palla di fango ed
essa divenne di dimensioni enormi, tanto che l’unica creatura in
grado di trasportarla era la Grande Tartaruga. Così, sulla schiena della tartaruga, da
una palla di fango, si formò la terra.

Unità Formativa 3: L’origine della vita - Secondo percorso

U. F. 3: L’origine della vita
>> Secondo percorso <<

O. A.: 1 Riflettere sulla dimensione religiosa propria dell’essere umano.
2 Rendersi conto che ognuno di noi, come l’universo, ha una storia.
4 Conoscere il concetto biblico di Creazione: il mondo è un dono di Dio.
Voglia di crescere

Ripartiamo innanzitutto dal concetto di storia personale con una domanda:
- Cosa significa “crescere” per l’uomo?
Lasciamo rispondere i bambini poi passiamo alla spiegazione: crescere significa svilupparsi, maturare. Una persona, una pianta e tutti gli esseri viventi per
crescere hanno bisogno di due fattori essenziali:
il tempo - il nutrimento
Il tempo non dipende da noi, mentre il nutrimento sì. Ma il nutrimento di cui
abbiamo bisogno per crescere è di diverse tipologie che si possono definire le
“tre dimensioni dell’essere umano”:
il corpo - l’intelligenza - lo spirito
• la crescita fisica è sorretta dal cibo, che ne procura naturalmente la maturazione;
• la crescita dell’intelligenza è alimentata dalle conoscenze e dagli studi che
permettono di trovare risposte alle tante domande che ci poniamo;
• la crescita dello spirito necessita di risposte esistenziali, che toccano il profondo ed hanno a che fare con la fede e con Dio.
Lo stupore e la meraviglia dell’uomo di fronte alla bellezza e grandezza della
natura lo hanno sempre portato a riflettere sulla sua “creaturalità” e a porsi
domande su di sé e sul mondo.
Possiamo riassumere le domande di senso secondo lo schema che segue:
L’INIZIO: da dove vengo io e il mondo?
DOMANDE DI
SENSO SULLA VITA
E SUL MONDO

LA FINE: quale sarà il mio futuro e quello del mondo?
IL SENSO: qual’è il significato della mia vita?

CLASSE TERZA

Abbiamo visto come l’uomo, in passato, non avendo conoscenze scientifiche,
ha cercato di colmare la sua sete di risposte grazie all’uso della fantasia, ora scopriamo la risposta della fede cristiana a questi grandi interrogativi esistenziali.
Come punto di partenza per introdurre la Creazione del mondo secondo la
Bibbia, proponiamo un brainstorming sulla parola GENESI.
Spieghiamo che GENESI significa “principio, origine, inizio, nascita, creazione”. “Genesi” è il nome del primo libro della Bibbia (in ebraico è il termine
bereshìt, “in principio”), che inizia con la creazione del mondo e racconta di
come Dio creò gli esseri viventi e in ultimo l’uomo.
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Leggiamo alla classe il racconto della Creazione in Genesi.
La Creazione (Gen 1,1-2,4)
con le fonti bibliche

In principio Dio creò i cieli e la terra.
Primo Giorno
La terra era vuota e senza forma, le tenebre coprivano l’abisso e lo
Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse: «Sia luce!» E luce fu.
Dio vide che la luce era buona e separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce «giorno» e le tenebre «notte».
Fu sera, poi fu mattina: primo giorno.
Secondo Giorno
Poi Dio disse: «Vi sia il firmamento tra le acque, che separi le acque
dalle acque». Dio fece il firmamento e separò le acque inferiori da
quelle superiori. E così fu. Dio chiamò il firmamento «cielo».
Fu sera, poi fu mattina: secondo giorno.
Terzo Giorno
Poi Dio disse: «Le acque che sono sotto il cielo siano raccolte in un
unico luogo e appaia l’asciutto». E così fu. Dio chiamò l’asciutto «terra», e chiamò la raccolta delle acque «mari». Dio vide che questo era
buono. Poi Dio disse: «Produca la terra della vegetazione, delle erbe
che facciano seme e degli alberi da frutto. Dio vide che questo era
buono. Fu sera, poi fu mattina: terzo giorno.

Galleria d’arte:
da proiettare e
ingrandire con la LIM

I giorno: creazione della luce
(mosaico, Duomo di Monreale)

CLASSE TERZA

III giorno: creazione della Terra (mosaico, Venezia,
Ba-silica di San Marco)

II giorno: divisione delle acque inferiori da
quelle superiori (mosaico, Duomo di
Mon-reale)
III giorno: creazione delle piante (mosaico,
Venezia, Basilica di San Marco)
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Galleria d’arte:
da proiettare e
ingrandire con la LIM

IV giorno: creazione del fir(mosaico,
mamento
Duo-mo di Monreale)

Quarto Giorno
Poi Dio disse: «Vi siano delle luci nella distesa dei cieli per separare il
giorno dalla notte; siano dei segni per le stagioni, per i giorni e per gli
anni; facciano luce nel firmamento del cielo per illuminare la terra». E
così fu. Dio fece le due grandi luci: la luce maggiore per illuminare il
giorno e la luce minore per illuminare la notte; e fece pure le stelle. Dio
vide che questo era buono. Fu sera, poi fu mattina: quarto giorno.
Quinto Giorno
Poi Dio disse: «Le acque producano in abbondanza esseri viventi, e
volino degli uccelli nel cielo, sopra la terra». Dio creò i pesci e tutti gli
esseri viventi che si muovono nell’acqua e ogni volatile del cielo. Dio
vide che questo era buono. Fu sera, poi fu mattina: quinto giorno.

CLASSE TERZA

IV giorno: creazione del giorno e della notte (miniatura, Bibbia XIV sec., Biblioteca Nazionale di Francia)

VII giorno: Dio si riposa (mosaico, Duomo
di Monreale)

V giorno: creazione degli uccelli e dei
pesci (mosaico, Duomo di Monreale)

VI giorno: creazione degli animali e
dell’uomo (mosaico, Duomo di
Mon-reale)

Sesto Giorno
Poi Dio disse: «La terra produca animali viventi secondo diverse specie:
bestiame, rettili e animali selvatici». E così fu. Dio fece tutti gli animali
della terra secondo le loro specie e vide che questo era buono. Poi
Dio disse: «Facciamo l’uomo a nostra immagine, conforme alla nostra
somiglianza, perché domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo,
sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla
terra». Dio creò l’uomo a sua immagine; maschio e femmina li creò.
Dio li benedisse e disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi; riempite
la terra e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra
ogni animale che si muove sulla terra». E così fu. Dio vide tutto quello
che aveva fatto, ed ecco, questa volta disse che era molto buono. Fu
sera, poi fu mattina: sesto giorno.
Settimo Giorno
Così furono creati il cielo e la terra. Il settimo giorno Dio si riposò da tutta
l’opera che aveva fatta. Benedisse il settimo giorno e lo santificò.
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La Creazione dell’uomo e della donna (Gen 2,7-25)
Dio, il Signore, formò l’uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle
narici un alito vitale e l’uomo divenne un essere vivente. Poi piantò un
giardino in Eden, a oriente, e vi pose l’uomo che aveva formato. Nel
giardino c’era ogni sorta d’alberi piacevoli a vedersi e buoni per nutrirsi, tra i quali l’albero della vita in mezzo al giardino e l’albero della
conoscenza del bene e del male. Dio ordinò all’uomo: «Mangia pure
da ogni albero del giardino, ma dell’albero della conoscenza del bene
e del male non ne mangiare; perché nel giorno che tu ne mangerai,
certamente morirai». Poi Dio disse: «Non è bene che l’uomo sia solo;
gli farò un aiuto che sia adatto a lui». Avendo creato dalla terra tutti
gli animali dei campi e tutti gli uccelli del cielo, li condusse all’uomo
per vedere come li avrebbe chiamati, e perché ogni essere vivente
portasse il nome che l’uomo gli avrebbe dato. L’uomo diede dei nomi
a tutto il bestiame, agli uccelli del cielo e ad ogni animale dei campi;
ma poi non trovò un aiuto che fosse simile a lui. Allora il Signore fece
cadere un profondo sonno sull’uomo che si addormentò; gli tolse una
delle costole e rinchiuse la carne al suo posto e con la costola che
aveva tolta all’uomo, formò una donna e la condusse a lui. Al vederla
l’uomo disse: «Questa, finalmente, è ossa delle mie ossa e carne della
mia carne. Si chiamerà donna perché è stata tolta dall’uomo». Per lei,
l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due
saranno una sola carne. L’uomo e sua moglie erano entrambi nudi e
non ne avevano vergogna.

Michelangelo, Creazione di Adamo

Galleria d’arte:
da proiettare e
ingrandire con la LIM

La creazione di eva

CLASSE TERZA

Approfondimenti
I due racconti della Creazione si trovano nei primi capitoli del libro
della Genesi, primo libro della Bibbia.
Genesi 1
• Questo racconto della Genesi è stato scritto da uomini sapienti ispirati da Dio: in essi Dio ha suscitato ciò che dovevano scrivere.
Essi si rivolgono al popolo di Gesù, gli Ebrei, i quali credevano che la
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terra fosse piatta e circondata dalle acque, per far capire loro che Dio
è all’origine della vita e delle realtà cosmiche (dell’universo o mondo).
Tutto è stato creato da Dio per amore dell’uomo. Questo racconto
non ha la pretesa di essere una spiegazione storico-scientifica.
• Il racconto, pur non essendo un mito e non avendo la pretesa di
spiegare scientificamente come è nato l’universo, utilizza il linguaggio
mitologico per esprimere delle verità di fede. Quindi potremmo parlare non di “narrazioni storiche”, ma narrazioni che “dicono il vero”.
Lo scopo del racconto, infatti, non è quello di insegnare ciò che è realmente accaduto alle origini del mondo, ma quello di farci riflettere
sul senso di ciò che è accaduto all’inizio: un atto d’amore che ci ha
creato. Per questo è importante specificare che il testo risponde alla seguente domanda: qual è per la mia vita il significato profondo di ciò che
è successo? (cfr G. Ravasi, Il libro della Genesi (1-11), Città Nuova 1991).
Così risulta una ricerca di senso fatta attraverso l’utilizzo di simboli,
idee e miti orientali, verso un fine preciso: la comprensione dell’eterno
messaggio d’amore celato nella parola di Dio. In questo modo i protagonisti non sono tanto Adamo e Eva, quanto, ognuno di noi.
Anche Giovanni Paolo II, parlando di Genesi 1-11 (in Uomo e donna lo
creò - Catechesi sull’amore umano, Città Nuova, IX ed. 2009, pag. 5455), ha specificato che il linguaggio mitologico non richiama ad un
contenuto favolistico, ma rappresenta un modo “arcaico” di esprimere
una verità su Dio: il suo amore infinito e gratuito. Nel testo antico di
Genesi, che usa sicuramente un modello scientifico del suo tempo,
con un taglio simbolico-mitologico, risultano secondarie le questioni scientifiche ed evoluzionistiche, in quanto prioritario è il dialogo
dell’uomo-creatura con Dio, suo Creatore.
• Il racconto si presenta diviso in sei giorni raggruppati in due quadri
di tre giorni ciascuno. Nel primo quadro Dio crea e divide, nel secondo
crea per abbellire. Il settimo giorno rimane fuori dallo schema. In questo
giorno Dio si riposa e ammira tutto quello che ha creato. Tra le creature
l’opera più buona e bella è la creazione dell’uomo e della donna.

CLASSE TERZA

• La Genesi rivela che Dio:
- non è una creatura, è distinto da quello che ha creato e nello stesso
tempo è un Dio personale, ha una mente e una volontà, quando parla
crea e sa godere di quello che fa;
- è sovrano, in quanto è lui che dà gli ordini ed è creativo e buono:
crea solo cose buone, non è responsabile del male, che sarà una conseguenza della disubbidienza;
- è onnipotente, non è come l’uomo perché crea dal nulla e non utilizza materiali già esistenti per trasformarli. È il solo che può creare.
Genesi 2
• Il secondo racconto della Creazione mette in evidenza non solo la
potenza e l’intelligenza di Dio, ma, cosa forse più importante, anche
il suo grande cuore: Egli ha creato il mondo, con tutte le sue meraviglie solo per amore dell’uomo, per donarlo a lui come sua dimora.

300

Unità Formativa 3: L’origine della vita - Secondo percorso

Dio, nella sua immensa bontà, ci ha donato una grande varietà di cibi
e un’infinità di bellezze di cui godere (le albe, i tramonti, i colori dei
fiori, i diversi animali...)
• Altro punto importante del secondo racconto è la responsabilità
dell’uomo, creato libero e capace di rispettare il suo Creatore. Vietando di mangiare dell’albero della conoscenza del bene e del male, Dio
ha posto davanti all’uomo la scelta tra il bene ed il male. L’uomo deve
imparare da subito a riconoscere il bene, che discende dal vero, cioè
da Dio, dal male che è soltanto disubbidienza alle sue leggi d’amore e
pretesa di essere padroni e creatori della vita.
La responsabilità dell’uomo non è solo nei confronti di Dio, ma anche
delle sue creature, che portano impressa l’impronta del Creatore. Da
qui nasce il rispetto per la natura per tutte le realtà create che non
sono nostra proprietà privata, ma beni che ci sono stati donati per
rendere più bella e agevole la vita.
A questo punto va sottolineata l’importanza di alcuni comportamenti semplici, ma fondamentali per la salvaguardia del Creato, come la
raccolta differenziata.
• Infine è da notare che l’uomo e la donna sono uguali davanti a Dio.
I nomi ebraici per indicare uomo e donna, infatti, hanno la stessa
radice ish (per uomo) e isha (è il femminile non traducibile in italiano
perché sarebbe “uoma”). La radice Ish significa “iniziare, dare forma,
seminare” ed aggiungendo la desinenza ah si ottiene “ciò che procede
da Ish” perché “dall’uomo è stata tolta”.

PROPOSTA 1

la Terra

PROPOSTA 2

trono di Dio
acque
superiori
firmamento

mare
acque
inferiori

colonne che
sorreggono
la Terra

Mostriamo ai bambini le bellezze della natura attraverso il video nel CD,
chiedendo loro di ascoltare le sensazioni che provano. Dopo averne parlato
chiediamo ad ognuno di scrivere un pensiero che sintetizzi l’esperienza o
una preghiera al nostro Creatore.
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Realizziamo un cartellone per approfondire l’idea del mondo che avevano
gli Ebrei al tempo in cui è stata scritta la Genesi.
A quel tempo si credeva che la terra fosse una tavola rettangolare (i quattro angoli indicavano i punti cardinali) galleggiante, sorretta da alcune colonne con
una cupola emisferica, il firmamento o cielo (a cui erano appesi il sole, la luna
e le stelle), che separava le acque inferiori (sotto la terra) da quelle superiori
(sopra la terra). Il trono di Dio si pensava che stesse al di sopra di tutto.
- Riprodurre sul cartellone la sfera del mondo fatto di acqua, secondo
il modello a lato, ingrandito il più possibile.
- Dividere la classe in cinque gruppi, attribuendo a ciascuno il compito di disegnare, colorare e ritagliare rispettivamente una tavola sorretta da colonne, un sole, una luna, delle stelle e un trono.
- Incollare i diversi elementi sul cartellone, secondo la visione degli
asciutto:
antichi Ebrei.
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Completa i quadri con il colore e gli elementi mancanti.
PRIMO QUADRO
Dio crea e divide.

SECONDO QUADRO
Dio crea per abbellire.

I giorno: Dio crea la luce e la separa
dalle tenebre.

IV giorno: Dio crea il sole, la luna e
le stelle.

II giorno: Dio crea il cielo e separa le
acque inferiori da quelle superiori.

V giorno: Dio crea i pesci nel mare e
gli uccelli per il cielo.

III giorno: separa il mare dall’asciutto e chiama l’asciutto terra. Poi crea
le piante.

VI giorno: Dio crea gli animali e infine l’uomo e la donna.

Disegna come ti immagini Dio che si
riposa.
VII giorno: Dio si riposa e ammira soddisfatto ciò che ha creato.
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Collega ogni affermazione del testo biblico con la sua spiegazione.
Dio chiama l’uomo ad essere
responsabile della creazione e
lo fa “custode” di tutte le cose.

Dio disse.
Così avvenne.

Dio agisce con la sua Parola. Riempie
di vita ciò che prima era vuoto.
Crea dove prima c’era il nulla.

Dio creò l’uomo
a sua immagine e
somiglianza.
Maschio e
femmina li creò.
L’uomo si prenda
cura del creato.

Dio ha pensato l’uomo maschio e femmina,
perché con il proprio modo di essere e
di amare, si arricchiscano l’un l’altro.
Dio ha creato l’uomo a sua immagine, libero,
intelligente, responsabile della propria felicità.

Rispondi alle seguenti domande.

La Parola di Dio ha effetto, essa è
potente: fa avvenire ciò che dice.

• Perché la parola di Dio è creatrice?
• Cosa significa che “l’uomo è creato ad immagine e somiglianza di Dio”?
• Prova a spiegare il temine “custodire”.
Completa il testo con le parole date.
progetto - gioia - terra - uomo - dio - nulla - donna - cielo - parola - spirito - mondo
La Bibbia non ritiene importante dire come è nato il mondo, ma piuttosto farci
capire come esso è stato creato. La Bibbia dice che ..............................................................
è il Creatore del ......................................................... e della ...........................................................,

Tutto è stato creato dal ..................................... per mezzo del suo ........................................
e della sua .......................................... . Dio ha voluto il .............................................. e l’uomo.
Egli ha un meraviglioso ....................................................... per lui. Egli vuole far partecipi
gli uomini della sua vita e della sua .............................................................. .
Nome e Cognome ................................................................................................................
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dell’.............................................................. e della .............................................................. .

Mappa

Unità Formativa 5 - La Bibbia e i Vangeli
parola
di Dio

Bibbia e Vangeli

storia di un’amicizia
il racconto
(tradizioni orale)

parola
di uomo

autori e linguaggi
materiali e struttura
generi letterari
le citazioni bibliche

Traguardi per lo sviluppo
delle competenze

L’alunno riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli
di altre religioni; identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza.
Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza
del Cristianesimo.

Competenze di riferimento
disciplinari

Riconoscere nella Bibbia il documento-fonte della religione ebraica e cristiana.
Utilizzare in modo appropriato i termini “Rivelazione” e “Alleanza”.
Saper esprimere giudizi personali e motivati su passi biblici, riconoscendone i diversi linguaggi.

Obiettivi di
apprendimento

1 Scoprire la Bibbia come documento fondamentale della fede cristiana.
2 Conoscere la struttura essenziale della Bibbia e alcuni elementi del suo stile: autori,
materiali, struttura, generi letterari...
3 Conoscere l’origine, la struttura e il linguaggio dei Vangeli.

Contenuti

Che cos’è la Bibbia, come è nata e come è arrivata a noi. La struttura della Bibbia, i materiali
con cui è stata scritta e i suoi generi letterari. Come si cita un passo biblico. I Vangeli.

Discipline coinvolte

Italiano, arte e immagine, musica e storia.

Prove di verifica e
valutazione

Vedere pagina 11.

Indicazioni metodologiche

Le strategie didattiche poste in atto saranno fondate sull’osservazione della realtà, in un
rapporto di complementarietà con il linguaggio verbale, con quello visivo e con quello
musicale, per accompagnare i bambini alla scoperta della Bibbia come fonte primaria della
Rivelazione ebraico-cristiana, al fine di permettere loro il passaggio dalla concretezza immediata, all’astrazione, dal sensibile allo spirituale.
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Programmazione

il libro
(tradizione scritta)
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U. F. 5: La BIBBIA e I VANGELI
>> Primo percorso <<

O. A.: 1 Scoprire la Bibbia come documento fondamentale della fede cristiana.
2 Conoscere la struttura essenziale della Bibbia e alcuni elementi del suo stile:
autori, materiali, struttura, generi letterari...
La voce del Padre

Per introdurre il grande tema del testo biblico partiamo da una storia che
offre buoni spunti di riflessione.
La voce della conchiglia
Il ricco e potente re delle Terre Ombrose aveva tre figli. Li aveva
cresciuti nell’orgoglio ed educati alla forza e alla generosità. Ma i tre
fratelli erano molto diversi uno dall’altro. Il primogenito si chiamava
Valente. Era dotato di una gagliarda forza fisica e di un carattere
risoluto, ma si mostrava a volte altezzoso e arrogante. Il secondo
si chiamava Folco. Era intelligente e acuto, ma spesso avido e senza
scrupoli. Il terzo era poco più che un ragazzo e si chiamava Giannino.
Portava lunghi capelli biondi che gli incorniciavano un viso simpatico
e lentigginoso, in cui brillavano gli occhi color delle castagne mature.
Giannino era svelto e furbo, ma doveva guardarsi continuamente dagli scherzi che gli giocavano i fratelli più grandi, che non lo stimavano.
Il re delle Terre Ombrose era ormai vecchio ed era giunto il momento
in cui doveva cercarsi un successore. Ma non sapeva quale dei tre figli
scegliere: li amava tutti e tre, e per tutta la vita non aveva mai fatto
preferenze. Così un giorno li convocò nella sala del trono.
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Alla ricerca dello Smeraldo Verde
– Figli miei – disse – uno di voi sarà il mio successore, ma poiché vi
amo tutti allo stesso modo, non riesco a scegliere. Così salirà sul trono
delle Terre Ombrose quello di voi che riuscirà a portarmi lo Smeraldo
Verde, custodito nella Grotta Ferrea, nel Paese del Nord.
I tre fratelli rimasero senza fiato. Lo Smeraldo Verde era il sogno di
tutti i cavalieri e di tutti i guerrieri delle Terre Ombrose. Ma tutti coloro che erano partiti alla sua ricerca non erano mai tornati. Troppe
difficoltà erano disseminate sul percorso.
– So che è un’impresa difficile – proseguì il vecchio re – ma so che voi
potete riuscirci. Vi lascerò tre doni che vi aiuteranno.
Erano una spada dalla lama lucente, un bel mucchio di monete d’oro
e una conchiglia di quelle a torciglione, grossa due volte il pugno di
un uomo.
– La mia forza, la mia ricchezza, le mie parole – spiegò il re – la lama di
questa spada non può essere spezzata, chi avrà queste monete d’oro
sarà il più ricco della terra e in questa conchiglia ci sono tutte le mie
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parole, quelle che vi ho detto da quando siete nati ad oggi. Scegliete!
Valente e Folco si scambiarono un’occhiatina e scelsero secondo le
loro inclinazioni, senza badare a Giannino. Con mossa rapida Valente
afferrò la spada fiammeggiante e Folco il sacco di monete. Giannino
prese la conchiglia e se la legò al collo. Poi tutti e tre partirono. Valente sul suo focoso destriero; Folco sulla sua carrozza dorata; Giannino
a piedi, ma fischiettando.
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Malak il bandito
Il primo ostacolo era la Foresta Tenebrosa, dove regnava il feroce Malak, il bandito. Valente fu il primo ad arrivare. Quando le sentinelle di
Malak lo videro gli sbarrarono il passo, ma il giovane principe sguainò
la spada e ingaggiò un terribile combattimento.
Folco arrivò poco dopo sulla sua carrozza e si fece condurre da Malak
in persona.
– Se mi fai passare ti offro cento monete d’oro – disse al bandito.
– Ne voglio cento e cinquanta – rispose Malak.
– Cento e trenta – ribattè Folco. E la trattativa cominciò ad andare
per le lunghe.
Giannino arrivò verso sera. Valente stava ancora combattendo e Folco
era più che mai avviluppato nelle sue aspre contrattazioni. Il giovane
portò la conchiglia all’orecchio. Sentì, chiara e piena di bontà, la voce
di suo padre: “Ricordati, figlio mio, che si prendono più mosche con
una goccia di miele che con un barile d’aceto”. Giannino capì. Raccolse
lamponi e mirtilli e preparò una bevanda dissetante e profumata. Con
un gesto semplice e cordiale la offrì a Malak. Il bandito sanguinario
non aveva mai ricevuto un regalo in tutta la sua vita (e per questo
era così cattivo). Assaggiò la bevanda, si asciugò i baffi e poi disse a
Giannino, con un po’ di sospetto:
– Perché lo fai?
– Perché mi hanno detto che lei è il più coraggioso cavaliere dei dintorni!
– Sei un ragazzo in gamba. Chiedimi quello che vuoi e te lo darò.
– Mi lasci attraversare la foresta e permetta che passino anche i miei
fratelli, potente e generoso cavaliere.
Nessuno aveva mai detto “generoso” a Malak, che quasi si sciolse in
lacrime. Così i tre fratelli passarono la Foresta Tenebrosa. Valente e
Folco stremati per la gran fatica si buttarono a terra e piombarono in
un sonno profondo. Giannino si portò di nuovo la conchiglia all’orecchio. “Ricordati che le ore del mattino hanno l’oro in bocca”, disse la
voce del padre. Era ancora notte e Giannino ripartì.
Il secondo ostacolo era il Lago delle Tempeste e quando Giannino
arrivò era ancora ghiacciato. Il giovane lo potè così attraversare rapidamente. I suoi due fratelli arrivarono che il sole era alto, il ghiaccio
era sciolto e le onde dell’immenso lago ruggivano assassine. Valente
e Folco furono costretti a iniziare un giro lunghissimo e disseminato
di pericoli per evitare il lago. Così Giannino giunse per primo al terzo
decisivo ostacolo: la terrificante Palude della Tristezza.
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La palude della Tristezza
La palude della Tristezza era una sconfinata distesa di fango viscido.
Solo chi aveva coraggio, tenacia e una forza di volontà impareggiabile
la poteva attraversare. Giannino ci provò risolutamente. Ma le sabbie
mobili e le radici delle piante morte sembravano tentacoli che lo attiravano verso il basso. Ogni passo gli costava enorme fatica.
Più tardi arrivarono anche Valente e Folco. Per loro le cose si misero
subito male. Il cavallo di Valente affondò e il giovane tentò di proseguire a piedi, ma la spada e l’armatura lo impacciavano. A ogni passo
affondava nella fanghiglia fino al naso. La carrozza di Folco si rovesciò,
il sacco dell’oro si aprì e tutte le monete finirono nelle sabbie mobili
che le inghiottirono, una dopo l’altra. Folco tentò invano di salvarne
anche una sola. Valente e Folco si salvarono grazie ad un tronco d’albero, sul quale si sedettero a piangere la loro sfortuna.
E Giannino? Vennero anche per lui momenti difficili. Camminava da
un giorno e la palude sembrava non finire mai. Ma quando insidiosi
mulinelli di fango gli avvinghiavano le caviglie, si portava la conchiglia
all’orecchio: “Io ho una grande fiducia in te, figliolo. Tu sei tutto quello
che ho al mondo. Io sono fiero del tuo coraggio”, diceva la voce del
padre. E altre volte sussurrava: “Non si va da nessuna parte senza fatica e perseveranza. Se vuoi una vita grande, devi vivere alla grande...
Coraggio, figlio mio, i grandi ideali fanno grandi le forze... Scava nella
tua anima, troverai energie insospettabili...”. Ogni volta che sentiva la
voce del padre, Giannino riprendeva coraggio. Finché vinse la Palude
della Tristezza e si trovò all’imboccatura della Grotta Ferrea, dove
splendeva lo Smeraldo Verde. Allora, pieno di gioia, accostò alla sua
bocca la conchiglia e con tutto il fiato che aveva in gola gridò:
– Grazie, papà!
da B. Ferrero, Tutte Storie, Leumann
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Per avviare la riflessione presentiamo ai bambini un collegamento tra la storia ascoltata e il nuovo argomento da affrontare, la Bibbia: la Bibbia per il
cristiano è come la conchiglia per Giannino. Rivolgiamo ai bambini delle
domande sul valore simbolico di alcuni elementi della fiaba:
- Cosa può rappresentare la ricerca dello Smeraldo Verde?
(è sicuramente la ricerca di qualcosa di grande valore)
- Cosa rappresentano la spada, il denaro e la conchiglia?
(la forza, la ricchezza e le parole del padre)
Aiutiamo i bambini a comprendere che la Bibbia è la Parola di Dio che si è fatto
conoscere e ci viene incontro nei vari momenti della vita, illuminando i nostri
timori, le nostre incertezze e, soprattutto, le nostre stanchezze. Nella Bibbia il
credente può trovare parole di coraggio, di consolazione e di conforto.

con le fonti
magisteriali
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È bene spiegare ai bambini come la Bibbia sia allo stesso modo Parola di
Dio e dell’uomo, aiutandoci con alcuni numeri della Dei Verbum. Vista la
complessità linguistica del documento conciliare si consiglia di leggere solo
le parti sottolineate, spiegandole parola per parola, soprattutto traducendo
“verbo” con “parola”.
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dalla COSTITUZIONE DOGMATICA SULLA DIVINA RIVELAZIONE
Dei Verbum (n. 2, 4, 11, 12)
2. Natura e oggetto della Rivelazione
Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelarsi in persona e manifestare il mistero della sua volontà, mediante il quale gli uomini per mezzo
di Cristo, Verbo fatto carne, hanno accesso al Padre nello Spirito Santo
e sono resi partecipi della divina natura. Con questa Rivelazione infatti
Dio invisibile nel suo grande amore parla agli uomini come ad amici e si
intrattiene con essi, per invitarli e ammetterli alla comunione con sé.
4. Cristo completa la Rivelazione
Dopo aver a più riprese e in più modi parlato per mezzo dei profeti, Dio
«alla fine, nei giorni nostri, ha parlato a noi per mezzo del Figlio». Mandò infatti suo Figlio, cioè il Verbo eterno, che illumina tutti gli uomini,
affinché dimorasse tra gli uomini e spiegasse loro i segreti di Dio. Gesù
Cristo dunque, Verbo fatto carne, mandato come «uomo agli uomini»,
«parla le parole di Dio» e porta a compimento l’opera di salvezza affidatagli dal Padre.
11. Ispirazione e verità della Scrittura
Le verità divinamente rivelate, che sono contenute ed espresse nei libri
della Sacra Scrittura, furono scritte per ispirazione dello Spirito Santo.
La Santa Madre Chiesa, per fede apostolica, ritiene sacri e canonici tutti
interi i libri sia del Vecchio che del Nuovo Testamento, con tutte le
loro parti, perché scritti per ispirazione dello Spirito Santo; hanno Dio
per autore e come tali sono stati consegnati alla Chiesa. Per la composizione dei libri sacri, Dio scelse e si servì di uomini nel possesso delle
loro facoltà e capacità, affinché, agendo egli in essi e per loro mezzo,
scrivessero come veri autori, tutte e soltanto quelle cose che Egli voleva fossero scritte.

CLASSE TERZA

12. Come deve essere interpretata la sacra Scrittura
Poiché Dio nella Sacra Scrittura ha parlato per mezzo di uomini alla
maniera umana, l’interprete della Sacra Scrittura, per capir bene ciò che
Egli ha voluto comunicarci, deve ricercare con attenzione che cosa gli
agiografi abbiano veramente voluto dire e a Dio che cosa è piaciuto
manifestare con le loro parole.
Per ricavare l’intenzione degli agiografi, si deve tener conto fra l’altro
anche dei generi letterari. La verità infatti viene diversamente proposta
ed espressa in testi in vario modo: storici, o profetici, o poetici, o anche
in altri generi di espressione. È necessario, dunque, che l’interprete ricerchi il senso che l’agiografo in determinate circostanze, secondo la condizione del suo tempo e della sua cultura, per mezzo dei generi letterari
allora in uso, intendeva esprimere ed ha di fatto espresso. Per comprendere infatti in maniera esatta ciò che l’autore sacro volle asserire nello
scrivere, si deve far debita attenzione sia agli abituali e originali modi di
sentire, di esprimersi e di raccontare vigenti ai tempi dell’agiografo, sia
a quelli che nei vari luoghi erano allora in uso nei rapporti umani.
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Poniamo particolare attenzione sul concetto di ispirazione, mentre per la
definizione di Rivelazione si rimanda al percorso specifico nell’Unità Formativa 1 (pagine 262-266).
Per parlare dell’ispirazione si può partire da quella artistica che possiamo
definire un impulso della mente, della fantasia o dei sentimenti, che spinge un soggetto a creare qualcosa di nuovo, come un dipinto, una poesia…
L’ispirazione è quella spinta interiore che permette all’animo dell’uomo di
creare qualcosa o compiere una certa azione.
Nel caso dell’ispirazione biblica si può parlare di una forma di cooperazione
tra agiografo e Dio (non si tratta di dettatura come nel caso del Corano): Dio
ha posto nel cuore dell’uomo la capacità di riconoscere la sua presenza e di
poterne scrivere le parole. È come se Dio avesse suggerito (non dettato) ciò
che doveva essere scritto.
Concludiamo la spiegazione con uno schema di sintesi che potremo far scrivere ai bambini sul quaderno.
BIBBIA

CLASSE TERZA

con le fonti
storico-geografiche
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PAROLA DI DIO

PAROLA DELL’UOMO

è Dio che si rivela
all’uomo

è scritta da uomini che sono
stati ispirati da Dio

Per introdurre la struttura del testo biblico si propone di accompagnare i
bambini nella biblioteca della scuola.
Ammirando i libri negli scaffali chiediamo se sono tutti uguali. Sicuramente
ci saranno libri di storia, fiabe, libri gialli, testi scientifici...
Poi prendiamo in mano una Bibbia e spieghiamo che in realtà si tratta di una
biblioteca perché contiene più di un libro.
Lo stesso termine BIBBIA deriva dal greco biblìa, che significa “libri”.
La Bibbia è l’insieme di settantatré libri divisi in due grandi “contenitori”:
l’Antico e il Nuovo Testamento.
La parola TESTAMENTO significa “alleanza” o “patto di amicizia” e si riferisce proprio all’amicizia tra Dio e l’uomo.
La Bibbia è infatti un testo che narra una grande storia di amicizia, una “storia di salvezza” per gli uomini, che nasce dall’iniziativa di Dio che si rivela, si
fa vicino all’uomo e gli chiede di “diventare amico”.
Per insegnare agli uomini la strada giusta per conoscerlo ed essere felici con
lui, Dio, all’inizio, scelse un popolo, gli Ebrei: lo educò e lo guidò preparandolo alla venuta di suo Figlio. Al popolo ebraico si manifestò attraverso avvenimenti straordinari e “messaggeri” speciali che ascoltavano la sua parola
e poi la diffondevano tra i credenti.
Alla fine, quando capì che gli uomini erano pronti, Dio mandò loro il suo
amato Figlio Gesù e attraverso di lui fece un nuovo patto di amicizia che non
riguardava più solo un popolo, ma tutti gli uomini.
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Per aiutare le comprensione riproduciamo su un cartellone il seguente schema di sintesi:
BIBBIA
ANTICO TESTAMENTO

NUOVO TESTAMENTO

è l’alleanza tra Dio e il popolo
di Gesù: gli Ebrei

è l’alleanza tra Dio e tutti gli
uomini, per mezzo di Gesù.

è stato scritto prima della
nascita di Gesù

è stato scritto dopo la morte e
Risurrezione di Gesù

è formato da 46 libri

è formato da 27 libri

Pentateuco

Libri Storici

Libri Sapienziali

Libri Profetici

Genesi

Giosuè

Giobbe

Isaia

Esodo

Giudici

Salmi

Geremia

Levitico

Rut

Proverbi

Lamentazioni

Numeri

2 Libri di
Samuele

Qòelet

Baruc

Cantico
Dei Cantici

Ezechiele

2 Libri dei Re
2 Libri delle
Cronache
Esdra

Sapienza
Siracide

Daniele
12 Profeti
minori

Matteo

Neemia

Marco

Tobia
Giuditta
Ester
2 Libri dei
Maccabei

Vangeli e Atti

Lettere e scritti degli Apostoli

Luca

13 Lettere di Paolo

Giovanni

Lettera agli Ebrei

Atti degli
Apostoli

Lettera di Giacomo
2 Lettere di Pietro
3 Lettere di Giovanni

Profezie

Lettera di Giuda

Apocalisse
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Deuteronomio
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PROPOSTA 1

Per approfondire la riflessione sull’amicizia che Dio stringe con l’uomo, proponiamo alla classe la canzone di D. Baldam Bembo, L’amico è, facendo cantare tutti insieme il ritornello.
L’amico è
È l’amico è una persona schietta come te
che non fa prediche e non ti giudica
tra lui e te è divisa in due la stessa anima,
però lui sa, l’amico sa
il gusto amaro della verità
ma sa nasconderla e per difenderti
un vero amico anche bugiardo è.
Rit. 		È l’amico è qualcosa che più ce n’è meglio è
è un silenzio che vuol diventare musica
da cantare in coro io con te.
		È un coro è un canto che più si è meglio è
è il mio amore nel tuo amore è.
È l’amico è il più deciso della compagnia
che ti costringerà a non arrenderti
anche le volte che rincorri l’impossibile,
perchè lui ha, l’amico ha
il saper vivere che manca a te
ti spinge a correre, ti lascia vincere
perchè è un amico punto e basta.
Rit.		È l’amico è qualcosa che più ce n’è meglio è...
D. Baldam Bembo

Rivolgiamo ai bambini le seguenti domande per aiutarli a riflettere:
- Tu hai degli amici? Quali?
- Chi è il tuo amico più caro? Perché ?
- Qual è stato il suo più grande segno di amicizia verso di te?
- E il tuo verso di lui?

PROPOSTA 2
CLASSE TERZA

Costruiamo una biblioteca chiamata “Bibbia”.
- Fotocopiare per ogni alunno i cartamodelli 38 e 39 in fondo al volume.
- Far ritagliare le due librerie ed incollarle su due pagine affiancate del quaderno. Poi far ritagliare, a blocchi, i libri dell’Antico e Nuovo Testamento.
- Di volta in volta l’insegnante pronuncerà ad alta voce il nome del libro
con cui inizia e quello del libro con cui termina ogni blocco (in modo che,
nell’atto di incollare, non si sbagli il “verso”), i bambini dovranno collocare i
blocchi sugli scaffali corrispondenti.
- Infine far colorare ogni raggruppamento con un colore diverso.
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SCHEDA OPERATIVA 127

Ripensando alla fiaba La voce della conchiglia, collega con una freccia ogni simbolo al suo significato.

Parole del Padre

Ricchezza del Padre

Forza del Padre

Colora le caratteristiche che, secondo te, hanno permesso a Giannino di prendere lo Smeraldo Verde.
arroganza
bontà

fiducia

scaltrezza

umiltà
gentilezza

egoismo
forza fisica

superbia
semplicità

Rispondi alle domande.
• Cosa significa il termine TESTAMENTO? E a cosa si riferisce?
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
• Cosa significa che la Bibbia è Parola di Dio?

........................................................................................................................................................................
• Cosa significa che la Bibbia è Parola dell’uomo?
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Nome e Cognome ................................................................................................................
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SCHEDA OPERATIVA 128
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Leggi il Salmo 18, disegna nei riquadri le immagini che ti suggerisce il salmo,
poi completa.
Tu, Dio, sei per me una lampada
che rischiara il buio,
sei uno scudo che mi protegge,
sei una roccia su cui trovare rifugio.
Tu mi riempi di forza,
mi rendi agile come un cervo.
Il tuo braccio mi sostiene,
così io non inciampo e non cado.
Per questo ti lodo e canto la tua gloria.
Salmo 18
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Completa.
Per il salmista Dio è come:
• .....................................................................................................................................................................
• .....................................................................................................................................................................
• .....................................................................................................................................................................
338
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Unità Formativa 5 - Primo percorso

SCHEDA OPERATIVA 129

Completa il testo scegliendo le parole giuste tra quelle scritte nella nuvoletta.
La ....................... è formata da ........................
Gesù

libri divisi in ............................... parti che si
chiamano ............................................................

Antico Testamento

e ........................................................................... .

Bibbia

73

Nell’Antico Testamento Dio si rivolge agli

due

........................ e ci sono ........................ libri.
Ebrei

Nel Nuovo Testamento invece, Dio si

Nuovo Testamento

rivolge a tutti gli .............................................
attraverso suo figlio .......................................

27

uomini
46

e ci sono ....................... libri.

Colora solo le affermazioni corrette.

un libro di avventure

un libro

un libro sacro

scritto da Dio

ispirato da Dio

scritto da autori sacri,
ispirati da Dio

composta da
79 libri

composta da
100 capitoli

composta da
73 libri

divisa in due parti

divisa in tre parti

divisa in quattro parti

Nome e Cognome ................................................................................................................
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La BIBBIA è...

carta modello 27

Dio si è
fatto conoscere
dall’uomo

cartamodello 27

cartamodello 28

figura 1

figura 2

cartamodello 28

cartamodello 33

cartamodello 33

cartamodello 39

cartamodello 39

V giorno della Creazione, pesci e uccelli

Michelangelo, Creazione di Adamo

