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• Il politeismo antico
• Il monoteismo ebraico
• Gesù, vero uomo e vero Dio

CLASSE QUARTA

CLASSE IV

CLASSE QUARTA

Introduzione alla classe quarta
In classe quarta è molto importante suscitare negli alunni l’interesse verso la conoscenza del passato, per aiutarli a riconoscere nella storia ebraica il passato di Gesù e nella sua vita le fondamenta
della nostra cultura.

Unità Formative
1 Il politeismo an
tico

Ripartendo dalla definizi
one del termine “religione”, gli alunni saranno
guidati verso la scoperta
delle religioni politeiste
delle antiche civiltà della Mesopotamia, dell’Egit
to e della Grecia, individuando in esse tutto
ciò che caratterizza un
pensiero religioso org
anizzato. Questo lavoro
sarà propedeutico per
la seconda unità in quan
to, riconoscendo l’uom
o come punto di parte
nza del pensiero politeist
a, mette in risalto la pe
culiarità della Rivelazio
ne del Dio di Abramo.

raico
2 Il monoteismo eb

,
quello della narrazione
Il metodo proposto è
nive
av
gli
o principale
che ha come contenut
ll’Antico Testamento, al
menti e i personaggi de
alunni sulla novità della
fine di far riflettere gli
saranno arricchite da diRivelazione. Le notizie
cultura, le tradizioni e
verse informazioni sulla
oaiutare i bambini a ric
gli usi del tempo, per
ria
Sto
lla
de
raica l’inizio
noscere nella storia eb
sino a noi.
iva
della Salvezza, che arr

3 Gesù, vero uomo e vero Di
o

Si mira a far comprendere agli alun
ni che la venuta di Gesù sulla Ter
ra
è, per i cristiani, il proseguimento
del disegno salvifico di Dio, in qua
nto Gesù è il compimento dell’alle
anza. Il lavoro sarà finalizzato ad
una
maggiore conoscenza dell’uomo Ges
ù di Nazaret, per comprendere il significato storico-culturale della sua
venuta e il valore etico-religioso dei
suoi insegnamenti. Ci sarà un per
corso specifico sul Natale e uno sull
a
Pasqua, in cui verrà data particolare
rilevanza al rapporto tra la religione
ebraica e quella cristiana, attraverso
un continuo richiamo e confronto
tra le due, perché i bambini scopran
o che la nascita di Gesù, annunciata
dai Profeti, è la Parola di Dio che
si è fatta carne e la Pasqua cristian
a
è il compimento delle promesse
bibliche. Gli eventi dell’Incarnazion
e,
Passione, morte e Risurrezione, sara
nno messi in relazione con le profezie messianiche e con la situazione
geo-politica della Palestina di que
l
tempo, al fine di aiutare i bambini
a riconoscere in Gesù l’alleanza nuo
va,
iniziata e voluta da Dio, tanto tem
po prima, con il popolo di Abramo
.
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politeiste

comportamenti
religiosi dell’uomo
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religioni
monoteiste

Mesopotamia
Egitto

Programmazione

Grecia

idea della divinità - riti
luoghi sacri - miti
persone sacre - regole
scritture sacre
idea dell’aldilà - preghiere
tempi sacri e feste

Traguardi per lo sviluppo
delle competenze

L’alunno si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di
salvezza del Cristianesimo. Sa distinguere la Bibbia da altre tipologie di testi, tra cui quelli
di altre religioni.

Competenze di riferimento
disciplinari

Arricchire la personale visione della realtà leggendo, interpretando e rielaborando fonti
religiose di vario genere. Saper cogliere il significato profondo e la novità della Rivelazione
rispetto alle religioni politeiste delle prime civiltà. Saper collocare nello spazio e nel tempo
alcune antiche religioni politeiste.

Obiettivi di
apprendimento

Conoscere la religiosità di tipo politeista dei popoli della Mesopotamia, dell’antico Egitto,
dell’antica Grecia.

Contenuti

Le caratteristiche delle antiche religioni politeiste della Mesopotamia, dell’antico Egitto e
dell’antica Grecia.

Discipline coinvolte

Storia, geografia, italiano, arte e immagine.

Prove di verifica e
valutazione

Vista la natura della disciplina gli alunni saranno valutati sia nell’apprendimento della
cultura cristiana, sia sotto il profilo affettivo-relazionale, privilegiando le conversazioni
insegnante-alunni, la narrazione di vissuti personali, le realizzazioni grafico-pittoriche, la
lettura di immagini di vario genere, l’analisi di testi poetici e musicali. Le verifiche verranno
effettuate in modi semplici e graduali attraverso la compilazione di schede di consolidamento, per valutare l’ascolto, la partecipazione, l’interesse, la comprensione e la capacità
di rielaborare ed esporre oralmente i contenuti.

Indicazioni metodologiche

Le strategie didattiche che verranno poste in atto saranno fondate sull’immagine in un
rapporto di complementarietà con il linguaggio verbale, con quello audiovisivo e con quello
musicale, per guidare i bambini alla conoscenza delle antiche religioni politeiste, terreno
su cui si innesterà la Rivelazione del Dio unico, al fine di permettere loro il passaggio dalla
concretezza immediata all’astrazione, dal sensibile allo spirituale.
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O. A.: 1 Conoscere la religiosità di tipo politeista dei popoli della Mesopotamia.
Per iniziare il percorso del nuovo anno scolastico riproponiamo ai bambini
lo schema della religione, delineato in classe III.
Affinché possiamo parlare di una religione organizzata è necessario che ci
siano alcuni elementi:
REGOLE
cose da fare e non fare

IDEA DELLA
DIVINITÀ

UN GRUPPO
DI UOMINI

IDEA
DELL’ALDILÀ

TEMPI SACRI
E FESTE

RELIGIONE

LIBRI SACRI

LUOGHI SACRI

MITI

RITI
gesti particolari fatti
di azioni e preghiere
verso la divinità

PREGHIERE
modi per comunicare
con la divinità

PERSONE SACRE
coloro che guidano la
comunità e sono
incaricati di svolgere i riti:
sciamani, sacerdoti,
intermediari

Specifichiamo poi che le religioni possono essere di due tipologie:
• religioni politeiste, quelle in cui si crede e si adorano più dei o divinità;
infatti il termine deriva dalla radice greca poly, che significa“molti”e il termine “theos”, che significa “dio”;
• religioni monoteiste, quelle che credono in una sola divinità identificata
con il nome “dio”; infatti il termine deriva dalla radice greca monos, che significa “unico, solo”e il termine “theos”, che significa “dio”.
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Si può schematizzare come segue:

MONOTEISTE

DIVINITÀ

DIO

UOMO

si rivela

inventa

POLITEISTE

CLASSE QUARTA

RELIGIONI

UOMO

Affronteremo lo studio delle antiche religioni politeiste a partire dagli elementi che costituiscono una religione, quindi lo schema iniziale sarà un
punto di partenza, ma verrà riproposto alla fine anche come scheda di verifica (nella sezione dedicata alle schede operative).
Per introdurre il politeismo antico presso gli antichi popoli delle Mesopotamia,
dell’Egitto e della Grecia, partiamo dalla realizzazione e lettura di una cartina
geografica che ne evidenzi la collocazione territoriale.
Fotocopiamo per ciascun alunno la cartina (cartamodello 1 in fondo al volume):
individuiamo subito le linee corrispondenti ai grandi fiumi, visto che le prime
grandi civiltà sorsero lungo i corsi d’acqua (concetto che approfondiranno con
l’insegnante di storia) e facciamo colorare la cartina secondo la legenda.
Legenda
- giallo per l’Egitto
- rosso per la Mesopotamia
- verde per la Grecia
- arancio per tutte le altre terre
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con le fonti
storico-geografiche

Sacerdote sumero

La Mesopotamia (letteralmente “terra tra i fiumi”) era un territorio che comprendeva la fertile pianura tra il Tigri e l’Eufrate; oggi corrisponde all’Iraq che
confina a nord con la Turchia, a ovest con la Siria e la Giordania, a sud con
l’Arabia Saudita e a est con l’Iran.
In Mesopotamia, circa 3500 anni a.C., si sono susseguiti diversi popoli, tra
cui ricordiamo: i Sumeri, gli Assiri e i Babilonesi.
Le religioni di questi popoli si fusero in una forma di politeismo diffuso.
Queste popolazioni credevano in un numero molto elevato di divinità che
rappresentavano elementi o fenomeni naturali: gli dei erano immaginati con
corpo simile a quello degli esseri umani.
Nel Pantheon (dal greco pan che significa “tutto” e theòs che significa “dio”,
quindi “l’insieme di tutti gli dei”) mesopotamico si contano più di settecento divinità, in quanto ogni città aveva il proprio dio locale. Al vertice si
possono considerare due triadi:
• la prima, del cosmo, costituita da Anu (dio del cielo), Enlil (dio del vento)
ed Ea (dio delle acque);
• la seconda, degli astri, formata da Sin (dio della luna), Utu o Shamash (dio
del sole e della giustizia), Išhtar (dea dell’amore e della fertilità).
A Babilonia era venerato come dio supremo Marduk, signore degli dei.
Gli dei erano considerati capricciosi, ambigui e incostanti, quindi venerati
con timore e onorati per non incorrere in punizioni o eventi terribili. I fedeli
non potevano parlare con gli dei senza la mediazione dei sacerdoti. Questi,
infatti, erano gli unici che potevano rivolgersi alle divinità e conoscere i loro
ordini, per questo avevano un potere enorme; persino il re non poteva agire
senza averli prima consultati. Il termine SACERDOTE, dal latino sacerdòtem,
indica colui che compie qualcosa di sacro, offre a dio cose sacre e guida le cerimonie. I sacerdoti erano coloro che con le proprie azioni “rendevano felici”
le divinità: si occupavano di lavare, profumare, rivestire e ornare con gemme
preziose le statue degli dei e svolgevano i riti sacri, ma non solo. Era considerato sacerdote chiunque svolgesse una qualsiasi attività all’interno del tempio
(dal canto alla manutenzione), per questo si distinguevano in diverse classi, a
seconda delle funzioni. A capo di tutti i gruppi era il Sommo Sacerdote, l’unico
a poter entrare direttamente nella cella del dio.

Luoghi sacri

Ziggurat di Ur

14

Le ziggurat (note anche, secondo traduzioni fonetiche diverse, come ziqqurat, ziqqurath, ziggurath) sono le costruzioni templari caratteristiche delle
religioni dell’area mesopotamica, la cui
forma ricorda quella di una piramide
“a gradoni”.
Erano costruite con mattoni di argilla
essiccati al sole, tenuti insieme ed impermeabilizzati con del bitume, ed erano strutturate in una serie di terrazze
poste l’una sopra l’altra, raggiungibili
da lunghe rampe di scale che conducevano fino alla sommità dell’edificio.
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In cima sorgeva la parte più sacra del tempio, l’abitazione terrena del dio e
qui poteva entrare solo il Sommo Sacerdote; si pensava che in questa sala
dimorasse la divinità quando scendeva sulla terra, durante le feste in suo
onore.
L’altezza della ziggurat (fino a sette piani) aveva un significato religioso profondo, perché avvicinava gli uomini al cielo, quindi, agli dei; ma gli studiosi
sono concordi nel sostenere che serviva anche a proteggerli dalle inondazioni dei fiumi. Dalla cima, infatti, i sacerdoti monitoravano i fiumi e scrutavano
la volta celeste: questi popoli furono tra i primi grandi astronomi dell’antichità e a loro dobbiamo la divisione del tempo in anni, mesi, settimane, oltre
alla divisione delle giornate in ventiquattro ore. I sacerdoti si occupavano
anche di astrologia, per ricavare auspici e profezie dall’osservazione degli
astri, e praticavano la divinazione, cioè cercavano di prevedere il futuro e la
volontà degli dei interpretando i sogni o la forma delle viscere degli animali
che venivano sacrificati.
Al tempio, centro della vita cittadina, venivano consegnati tutti i prodotti della terra come offerta agli dei; gli alimenti, conservati in grandi magazzini posti a piano terra, venivano ridistribuiti al popolo direttamente dai sacerdoti.
Attorno alla ziggurat si svolgevano tutte le attività commerciali, in quanto
molti mestieri venivano esercitati direttamente nelle botteghe del tempio,
dalla tessitura all’oreficeria, dalla lavorazione della birra a quella delle pietre.
Nei piani intermedi, in genere, si trovavano le scuole di scrittura cuneiforme
e le biblioteche.
Le ziggurat erano destinate esclusivamente al culto e non utilizzate a scopo
funerario (come nel caso delle piramidi egiziane).

Feste, riti e preghiere

Sia i riti che le preghiere venivano organizzati in modo autonomo all’interno
dei vari templi. È opinione condivisa da molti studiosi che le preghiere venissero accompagnate da musiche e canti.
Tra i riti principali e quotidiani al tempio si possono distinguere:
• le offerte, la più importante riguardava l’offerta dei cibi all’effigie del dio,
accompagnata sempre da formule di ringraziamento. Dopo l’esposizione
su un tavolo, che fungeva da altare, gli alimenti venivano ritirati e finivano
sulle tavole dei sacerdoti come cibo di comunione con le divinità. Altro rito
di offerta era rappresentato dai profumi, ossia resine odorose che venivano
bruciate su di un apposito braciere dove il fuoco rimaneva sempre acceso;
• i sacrifici che potevano consistere nel bruciare dei vegetali o nell’uccisione
di un animale. Nel secondo caso l’animale sacrificato veniva suddiviso in tre
parti, una da restituire all’offerente, una per i sacerdoti e l’ultima da bruciare
per la divinità. Quando l’animale veniva bruciato il sacrificio era detto “olocausto”.
Altri riti erano quelli legati a particolari festività. Lungo era il calendario di
festività sacre legato al ciclo della natura: le feste coincidevano con la semina, i raccolti e la filiazione degli animali; in queste occasioni le statue degli
dei venivano trasportate in processione per le vie della città, allo scopo di
onorare gli dei.
Molto importante a Babilonia era la festa del Nuovo Anno (Akitu), celebrata
in primavera, dopo la mietitura. Durava undici giorni ed era preceduta da
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un rito di espiazione del re al tempio: il re veniva condotto dai sacerdoti al
tempio e, attraverso particolari azioni, prendeva sulle sue spalle tutti i peccati
del popolo e doveva sottoporsi a particolari penitenze. Ad un certo punto
della festa il Sommo Sacerdote schiaffeggiava il re per ricordargli di essere
un uomo al servizio degli dei: se questi piangeva, il dio Marduk concedeva all’impero un anno prosperoso, altrimenti erano previsti presagi nefasti.
Durante le celebrazioni venivano recitati anche alcuni poemi sacri: l’Enuma
Elish sulla creazione e l’Epopea di Gilgamesh sull’esaltazione della forza e
dell’amicizia. Alla fine del rito tutto il popolo era purificato.

Libri sacri e miti

Frammento dell’Enuma Elish

Dall’antichità, l’invenzione della scrittura viene fatta risalire ai Sumeri con
la scrittura cuneiforme (anche se i
geroglifici sembrano essere antecedenti), mentre sarà un’elaborazione
fenicia quella dell’alfabeto fonetico.
Gli abitanti della Mesopotamia usavano tavolette di argilla sulle quali
tracciavano con l’aiuto di una canna
tagliata dei segni cuneiformi: verso
il 1400 a.C. si sviluppò una specie di
alfabeto cuneiforme (brevi incisioni
a forma piramidale e appuntita, che
possono ricordare dei chiodini o dei
cunei). Grazie a queste tavolette alcune storie mitologiche, che circolavano
tra i popoli mesopotamici, sono arrivate sino a noi. Ricordiamo:
• Enuma Elish (letteralmente“quando di sopra”, sono le prime due parole del
testo accadico) sulla creazione del mondo e dell’uomo. Si tratta di un poema raccolto su sette tavolette d’argilla, ritrovate nella biblioteca di Ninive da
Henry Layard nel 1849.
• Epopea (genere letterario usato per raccontare un insieme di fatti eroici e
memorabili) di Gilgamesh sull’importanza della vita e dell’amicizia, perché
nulla resta dopo la morte.

Bassorilievo raffigurante Marduk contro Ti’amat

Leggiamo alla classe una versione rielaborata e adattata di questi miti.
Enuma Elish
La religione dei popoli mesopotamici si fonda sulla lotta tra gli dei
della luce, del bene e dell’ordine e
quelli del male, delle tenebre e del
caos.
Secondo il mito, all’origine del mondo
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ci fu una durissima battaglia tra Ti’amat, divinità femminile spaventosa (un po’ belva e un po’ uccello), che rappresentava il caos dell’inizio
e gli dei. Per combatterli, Ti’amat chiamò a sé una schiera di mostri e
serpenti guidati dal comandante Kingu. Quando gli dei si resero conto
che contro Ti’amat non bastavano la sapienza e le forze della natura, decisero di chiedere aiuto al potente Marduk. Marduk affrontò
la dea e quando quest’ultima aprì la bocca per inghiottirlo, le soffiò
contro un vento fortissimo, poi scoccò una freccia che dalla gola le
arrivò fino al cuore e la uccise. Con la parte superiore del suo corpo
fu creato il cielo e con quella inferiore la terra, mentre dagli occhi si
originarono il Tigri e l’Eufrate. Dopo questa vittoria Marduk divenne il
primo degli dei, Signore dell’universo.
Un bel giorno, però, gli dei, stanchi di dover assolvere da soli a tutti
i compiti che gli erano stati affidati dal loro capo, gli chiesero di trovare una soluzione: così lui, con l’aiuto di Ea, fece uccidere Kingu (tenuto prigioniero nelle segrete, dopo la sconfitta) e con il suo sangue
mescolato ad argilla ed acqua creò uomini e donne. Secondo la mitologia sumerica, gli uomini furono “inventati” e fabbricati per servire
le divinità attraverso i sacrifici e la costruzione dei templi. Gli uomini,
infatti, venivano considerati i servitori degli dei.

Epopea di Gilgamesh
Gilgamesh era il potente re di Uruk: un uomo ricco,
forte e raffinato, ma tiranno e oppressore nei confronti dei suoi sudditi. Questi, stanchi della situazione, pregarono la dea Ishtar di essere liberati da lui, ma
ahimè la dea se ne innamorò! L’eroe, però, respinse
le nozze con la dea che, sdegnata, creò con il fango
Enkidu, un essere dalla forza indescrivibile, perché potesse vincere Gilgamesh. Ma i due avversari, ammirati
dalla reciproca forza, divennero amici. Enkidu ebbe un
effetto benevolo sul re ed insieme affrontarono numerose avventure e valorose imprese per difendere il
popolo. Dopo un po’ di tempo, però, Enkidu si ammalò e morì e Gilgamesh, per la prima volta, sperimentò
la sconfitta e il dolore come condizioni proprie della
vita umana. Per sette giorni e sette notti Gilgamesh
pianse l’amico, poi, quando il lutto fu finito, si accorse
di essere rimasto solo. Dopo aver conosciuto le gioie
di un’amicizia perfetta, sentiva adesso, opprimente, la
consapevolezza dell’inevitabilità della morte. A quanto dicevano i sapienti, c’era un solo uomo a cui non
era stata data in sorte la morte. Era Utnapishtim, colui che gli dèi avevano salvato dal Diluvio. Lui era il
solo tra gli uomini che aveva ricevuto l’immortalità.
Bassorilievo raffigurante Gilgamesh
che domina un leone
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Così, grazie alle sue indicazioni, Gilgamesh trovò la pianta dell’immortalità che cresceva nei fondali marini. Arrivato nel punto indicatogli
da Utnapishtim, si legò ai piedi pietre pesanti e si tuffò dalla barca.
Trascinato dalle pietre sul fondo del mare, Gilgamesh vide la pianta
che cercava. L’afferrò e le spine gli ferirono le mani, ma l’eroe, incurante del dolore, riuscì a strapparla. Tagliò le funi che lo ancoravano
alle pietre e tornò in superficie. Avrebbe dato da mangiare la pianta
dell’immortalità a tutti i suoi amici e se ne sarebbe cibato lui stesso,
ma quando si fermò presso un lago per passare la notte, un serpente
sbucato dall’acqua sentì la dolcezza della pianta poggiata sulla riva,
si avvicinò e la mangiò. Subito, l’animale perse la pelle, tornando giovane, e fuggì via. Così l’immortalità toccò al serpente, che ogni anno
lascia la sua vecchia pelle, mentre gli uomini sono destinati a morire.
Gilgamesh chiese agli Inferi di poter riabbracciare ancora una volta il
suo caro amico Enkidu e dopo molta insistenza si aprì una fessura negli
Inferi e lo spirito di Enkidu, come una folata di vento, tornò sulla terra.
I due amici parlarono a lungo della vita nell’aldilà. Enkidu rivelò all’amico che l’aldilà è un luogo oscuro e tetro, dove il corpo viene mangiato
dai vermi come un vecchio vestito e il nutrimento è la polvere del
terreno e la creta. Dopo centoventisei anni di regno, Gilgamesh, il re di
Uruk, ebbe la sorte comune dell’umanità. L’uomo che aveva combattuto contro esseri divini e aveva viaggiato ai confini del mondo, giacque
un giorno sul suo letto, senza vita. Neanche lui, con tutta la sua forza,
riuscì a sottrarsi alla condanna della morte.

Idea dell’aldilà

In Mesopotamia si credeva che l’Aldilà fosse il regno delle ombre: era un luogo
triste e oscuro, abitato da strane creature “vestite d’ali”, dove non sorgeva mai
la luce, si mangiava terra e creta e si beveva acqua torbida. In questa visione
dell’aldilà manca completamente la speranza in una vita migliore e la ricerca
di un senso della vita stessa, quindi l’uomo aveva paura della morte, dato che
la decomposizione del corpo faceva perdere tutte le gioie della vita.

Simboli

Tra gli elementi che caratterizzano il politeismo mesopotamico ricordiamo il Sirrush, un animale fantastico, simbolo sicuramente di astuzia, con lungo collo e testa di serpente, corpo squamoso e zampe anteriori di leone, zampe
posteriori di aquila, provviste di artigli, lingua biforcuta e
un corno sul capo. Ne troviamo alcune raffigurazioni nella
bellissima porta dedicata ad Išhtar, a Babilonia (fatta costruire in maiolica azzurra, era l’entrata principale della
Sirrush, particolare della porta di Išhtar, Babilonia
città, impressionante spettacolo di forza e grandezza; è
stata smontata e ricostruita pezzo per pezzo nel museo di
Berlino), dove questi mostri serpentiformi, avevano, forse, il ruolo di difensori. Spesso il Sirrush viene associato al dio Marduk.
Possiamo sintetizzare l’evoluzione avvenuta nei paesi mesopotamici dai pittogrammi alla scrittura cuneiforme, attraverso tre tappe.
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La stele del Codice di Hammurabi: è un blocco di pietra nera di origine vulcanica, alto più di due metri, sul quale sono incise in caratteri cuneiformi 282 leggi, che formano uno dei primi codici di leggi
scritte, conosciute con il nome di “Codice di Hammurabi”, il re di
Babilonia che ne ha voluto la realizzazione (XVIII secolo a.C.). L’azione
di governo messa in atto da Hammurabi era incentrata sull’unità dello
Stato e sull’idea di una “regalità sacra”, in quanto discendente direttamente dagli dei, come si può evincere dal prologo iniziale: “Gli dei mi
chiamarono per promuovere il benessere del popolo: chiamarono me,
Hammurabi, il devoto degli dei, per far sì che la giustizia trionfasse nel
paese, perché il forte non schiacciasse il debole.”

CLASSE QUARTA

Approfondimenti

Stele con inciso il Codice
di Hammurabi

PROPOSTA 1

Realizziamo una ziggurat.
- Fotocopiare per ogni alunno il cartamodello 2 in fondo al volume.
- Con l’aiuto di un taglierino, tagliare lungo le linee continue verticali, e piegare lungo le linee tratteggiate (fig. 1-2).
- Incollare le estremità della fotocopia ad un cartoncino
A4 colorato piegato a metà, poi schiacciare bene le piegature (fig. 3).
- Aprire il cartoncino ed ecco realizzata la ziggurat (fig. 4).
Per rendere la costruzione più simile alla realtà si può far colorare
la fotocopia prima di iniziare il
lavoro.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4
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PROPOSTA 2

Proponiamo ai bambini di scrivere il proprio nome come se fossero scribi
dell’antica Mesopotamia, attraverso un’attività semplice e divertente basata
sulla manipolazione della materia, che farà sperimentare la tecnica utilizzata
5000 anni fa dagli antichi popoli della Mesopotamia per scrivere.

CLASSE QUARTA

Occorrente
panetti di creta o in alternativa di Das - una
busta di plastica della spesa o un sacchetto di
quelli neri per l’immondizia - una matita da
disegno
Istruzioni
- Aprire a metà il sacchetto di plastica e ricoprirci il piano di lavoro, per evitare di sporcare
il tavolo o il banco. Dividere la creta in pezzi e
distribuirne uno a ciascun bambino.
- Dopo aver impastato un po’ la creta con le
mani, stenderla sul piano con il mattarello (si
può usare anche un pennarello) in modo da
ottenere una “tavoletta” dello spessore di circa 1 cm. Cercare, per quanto possibile, di dare
una forma rettangolare (fig. 1).
- Per quanto riguarda lo stilo (la “penna” utilizzata dagli antichi per incidere la tavoletta)
prendere una matita (meglio se poco appuntita), poi scalfire con un taglierino la parte finale,
per darle la forma triangolare allungata di un
cuneo (fig. 2).
- Appoggiare lo stiletto ottenuto sulla tavoletta, premendo fino a farlo entrare nella creta
alla profondità desiderata, e scrivere il proprio
nome usando una delle traduzioni della scrittura cuneiforme (fig. 3).
- Lasciare essiccare le tavolette al sole o sul calorifero o, in alternativa, cuocerle al forno.

Fig. 1

Fig. 2

Alfabeto derivante dalla scrittura cuneiforme

Fig. 3
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SCHEDA OPERATIVA 1

CLASSE QUARTA

Scopri nel disegno della città di Babilonia la ziggurat e colorala. Poi rispondi alle domande.

• Qual è l’aspetto caratteristico della ziggurat?

.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
• Qual è il suo significato religioso?

.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
• Chi poteva salire fino all’ultimo piano e perché?

.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
• Cosa avveniva nella ziggurat ed intorno ad essa?

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Nome e Cognome ................................................................................................................
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Rispondi alle domande.
• Alcuni miti delle religioni mesopotamiche sono arrivati fino a noi grazie a:

CLASSE QUARTA

invenzione della scrittura

traduzione orale

• Come scrivevano i popoli della Mesopotamia?

.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
• Ti ricordi come si chiamava questa scrittura? Perché?

.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
• Ricordi a quale mito si riferisce
l’immagine a fianco?

..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
• Come è stato formato il mondo?

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
• Come è stato creato l’uomo?

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Ricordi di cosa parla l’Epopea di Gilgamesh? Prova a riassumerla sul quaderno.
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SCHEDA OPERATIVA 3

Leggi il seguente frammento del Codice di Hammurabi, poi rispondi alle domande.
“Se un uomo libero cava un occhio ad un altro uomo libero, gli si caverà un occhio.
Se un uomo libero cava un occhio ad un uomo povero, pagherà una tassa.
CLASSE QUARTA

Se qualcuno commette una rapina ed è preso, costui sarà ucciso.
Se un uomo libero farà cadere un dente ad un uomo libero, si farà cadere il suo dente.
Se un uomo libero farà cadere un dente ad uno schiavo, pagherà una multa.
Se una casa crolla e muore il padrone, sarà messo a morte colui che l’ha costruita.
Se muore il figlio del padrone, sarà messo a morte il figlio del costruttore.”

• Secondo te, i Babilonesi consideravano gli uomini tutti nello stesso modo? ......................
• Da che cosa dipendeva il diverso trattamento? ...........................................................................

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
• Per le persone di uguale livello sociale, era prevista la “legge del taglione”. Sapresti spiegare questa espressione?

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
• Ti sembra che Gesù, con i suoi insegnamenti, ci dica di fare allo stesso modo dell’antico
Codice di Hammurabi? ............................................................................................................................
• Perché? .....................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
• Allora prova a spiegare con parole tue qual è il più grande insegnamento di Gesù
espresso nella frase: “Ama il prossimo tuo come te stesso”.

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Nome e Cognome ................................................................................................................
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Completa lo
schema con gli elementi che costituiscono le religioni
mesopotamiche.
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terra e popoli ..........................................................................................

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

CLASSE QUARTA

idea della divinità ...................................................................................

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

regole .......................................................................................................

...................................................................................................................
...................................................................................................................
persone sacre .........................................................................................

...................................................................................................................
...................................................................................................................
libri sacri e miti .......................................................................................
RELIGIONI
MESOPOTAMICHE

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

luoghi sacri ..............................................................................................

...................................................................................................................
...................................................................................................................
tempi sacri e feste .................................................................................

...................................................................................................................
...................................................................................................................
simboli .....................................................................................................

...................................................................................................................
...................................................................................................................
riti e preghiere ........................................................................................

...................................................................................................................
...................................................................................................................
idea dell’aldilà .........................................................................................

...................................................................................................................
...................................................................................................................
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Nome e Cognome ................................................................................................................

Programmazione

Rivelazione di Dio

monoteismo

alleanza

Storia della Salvezza

popolo ebraico

Patriarchi

Legge

il Liberatore

fedeltà

Giudici, Re e Profeti

CLASSE QUARTA

Mappa

Unità Formativa 2 - Il monoteismo ebraico

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.

Competenze di riferimento
disciplinari

Saper cogliere il significato profondo e la novità della Rivelazione ebraico-cristiana rispetto
alle religioni politeiste delle prime civiltà. Saper collocare nello spazio e nel tempo alcuni
personaggi biblici.

Obiettivi di
apprendimento

- Cogliere la specificità della singolare alleanza tra il popolo ebraico e il Dio di Abramo.
- Ricostruire le principali tappe della Storia della Salvezza attraverso l’analisi di alcuni testi
biblici relativi a figure significative ed eventi importanti.

Contenuti

Il monoteismo ebraico.
Lettura di passi biblici, di cartine geografiche e della linea del tempo.

Discipline coinvolte

Storia, geografia, italiano, arte e immagine.

Prove di verifica e
valutazione

Vista la natura della disciplina gli alunni saranno valutati sia nell’apprendimento della
cultura cristiana, sia sotto il profilo affettivo-relazionale, privilegiando le conversazioni
insegnante-alunni, la narrazione di vissuti personali, le realizzazioni grafico-pittoriche, la
lettura di immagini di vario genere, l’analisi di testi poetici e musicali. Le verifiche verranno
effettuate in modi semplici e graduali attraverso la compilazione di schede di consolidamento, per valutare l’ascolto, la partecipazione, l’interesse, la comprensione e la capacità
di rielaborare ed esporre oralmente i contenuti.

Indicazioni
metodologiche

Le strategie didattiche che verranno poste in atto saranno fondate sull’immagine in un
rapporto di complementarietà con il linguaggio verbale, con quello audiovisivo e con quello musicale, per guidare i bambini alla conoscenza della Storia della Salvezza ed aiutarli a
riconoscere in essa la storia dell’amicizia di Dio con l’uomo, al fine di permettere loro il
passaggio dalla concretezza immediata all’astrazione, dal sensibile allo spirituale.
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U. F. 2: IL MONOTEISMO EBRAICO
>> Primo percorso <<

CLASSE QUARTA

O. A.: 1 Cogliere la specificità della singolare alleanza
tra il popolo ebraico e il Dio di Abramo. 2 Ricostruire le principali tappe
della Storia della Salvezza attraverso l’analisi di alcuni testi biblici
relativi a figure significative ed eventi importanti.
Sulle orme dei Patriarchi

Per introdurre la Storia della Salvezza proponiamo la canzone che racconta
la vocazione di Abramo (Gen 12,1-9).
Vocazione di Abramo
		Abramo non temere io sono il Signore,
		l’unico vero Dio che parla al tuo cuore!
		Se di me fidarti vorrai,
		ti assicuro che non ti pentirai,
		due promesse oggi ti faccio:
		una terra e un figlio per te, non saranno più un miraggio!
Esci dalla tua terra e va dove ti mostrerò,
prometto che di te un grande popolo farò,
con tua moglie e la tua gente senza paura
seguimi in questa mirabile avventura!
Avrai un figlio e una grande discendenza
ti chiedo solo di aver fede e pazienza,
ti darò un luogo dove farli riposare,
una striscia di terra bagnata dal mare.
Abramo non temere io sono il Signore...
Ti prometto che mai più solo resterai
e quello che hai lasciato non lo rimpiangerai:
io sono colui che è, che era e che sarà
niente e nessuno potrà mai cambiar questa verità.
Conta se riesci le stelle che sono in cielo
tanto numeroso sarà il tuo popolo, credimi sono sincero
e da quel giorno Abramo decise di partire
per un lungo viaggio l’unico Dio cominciò a seguire!
Abramo non temere io sono il Signore...
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CLASSE QUARTA

Nella prima grande sezione della Bibbia, l’Antico Testamento, si narra la storia del popolo ebraico e della sua alleanza con il Dio rivelato.
Nel 1850 a.C. circa, nella città di Ur, in Mesopotamia, Dio si rivela ad un
uomo, Abram, e gli chiede di:
• lasciare tutto e partire dalla sua terra;
• incamminarsi verso un Paese che gli sarà indicato.
Inizia in questo modo la storia di una grande amicizia e nasce così la prima
religione monoteista.

LE PROMESSE DI DIO AD ABRAM

LA BENEDIZIONE
che significa presenza,
protezione e aiuto

UN FIGLIO
che significa una
grande discendenza

UNA TERRA
che sarà la Palestina,
anticamente chiamata
Canaan

Abram, il cui nome di derivazione ebraica significa“Padre di molti/dei popoli” è il primo Patriarca delle religioni monoteiste. La sua storia è narrata nel
libro della Genesi (12,1-9) ed è ripresa anche nel Corano. Probabilmente era
capo tribù di un popolo di pastori nomadi dell’antica Mesopotamia. Il suo
nome originale era Abram, poi cambiato da Dio in Abramo.
Dopo aver affrontato il tema della “chiamata”, chiediamo ai bambini:
- Perché Dio, l’unico Dio, non si è rivelato prima e ha lasciato che gli uomini
inventassero tante storie sulla religione?
Possiamo parlare di una “pedagogia divina”, spiegandola con un esempio
e una frase di sintesi: un bambino appena nato non è in grado di andare in
bicicletta; prima deve imparare a muoversi da solo, spesso gattonando, poi
a stare in posizione eretta e successivamente a camminare e correre; solo
quando sarà ben sicuro dei suoi movimenti, possiamo insegnargli ad andare
in bicicletta.
Sintesi conclusiva: Dio ha creato l’uomo libero e intelligente, l’ha lasciato
crescere e si è rivelato a lui solo quando ha ritenuto che fosse in grado di
comprenderlo e di conoscerlo.
Di seguito proponiamo due numeri della Costituzione Dogmatica sulla Divina Rivelazione - Dei Verbum (n. 14-15), per aiutare i bambini a comprendere sempre più il legame che unisce l’Antico e il Nuovo Testamento, unica
grande Rivelazione del Dio amore.

con le fonti
magisteriali
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La Storia della Salvezza nei libri del Vecchio Testamento

CLASSE QUARTA

Iddio, progettando e preparando nella sollecitudine del suo grande
amore la salvezza del genere umano, si scelse con singolare disegno
un popolo al quale affidare le promesse. Infatti, mediante l’alleanza
stretta con Abramo e per mezzo di Mosè col popolo d’Israele, egli
si rivelò, in parole e in atti, al popolo che così s’era acquistato come
l’unico Dio vivo e vero, in modo tale che Israele sperimentasse quale
fosse il piano di Dio con gli uomini e, parlando Dio stesso per bocca dei profeti, lo comprendesse con sempre maggiore profondità e
chiarezza e lo facesse conoscere con maggiore ampiezza alle genti.
L’economia della salvezza preannunziata, narrata e spiegata dai sacri
autori, si trova in qualità di vera parola di Dio nei libri del Vecchio Testamento; perciò questi libri divinamente ispirati, conservano valore
perenne: «Quanto fu scritto, lo è stato per nostro ammaestramento,
affinché mediante quella pazienza e quel conforto che vengono dalle
Scritture possiamo ottenere la speranza».

Importanza del Vecchio Testamento per i cristiani
L’economia del Vecchio Testamento era soprattutto ordinata a preparare, ad annunziare profeticamente e a significare con diverse figure,
l’avvento di Cristo redentore dell’universo e del regno messianico. I
libri poi del Vecchio Testamento, tenuto conto della condizione del
genere umano prima dei tempi della salvezza instaurata da Cristo,
manifestano a tutti chi è Dio e chi è l’uomo e il modo con cui Dio
giusto e misericordioso agisce con gli uomini. Questi libri, sebbene
contengano cose imperfette e caduche, dimostrano tuttavia una vera
pedagogia divina. Quindi i cristiani devono ricevere con devozione
questi libri: in essi si esprime un vivo senso di Dio; in essi sono racchiusi sublimi insegnamenti su Dio, una sapienza salutare per la vita
dell’uomo e mirabili tesori di preghiere; in essi infine è nascosto il mistero della nostra salvezza.
Per avviare la conversazione domandiamo ai bambini:
- Dopo aver ascoltato le parole di questo documento ufficiale, scritto dai
vescovi cattolici nel 1965, secondo voi, qual è o chi è il collegamento tra gli
Ebrei e i cristiani?
- Cosa significa “pedagogia divina”, tenendo presente che la pedagogia è la
disciplina che studia le finalità, i metodi e i problemi che riguardano l’educazione dell’uomo?
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Fotocopiamo per ciascun alunno la cartina (cartamodello 6 in fondo al volume) e ricostruiamo insieme il viaggio di Abramo.

con le fonti
storico-geografiche

Harran

CLASSE QUARTA
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Abramo partì da Ur verso Carran, poi arrivò in Canaan presso Sichem. A causa
di una carestia soggiornò in Egitto, infine, tornò in Palestina vicino al deserto del
Negheb. Secondo la ricostruzione storica alcuni gruppi si fermarono a sud, altri
salirono più a nord verso Ebron, quindi questo popolo prese possesso di Canaan.
Ur è un’antica città sumera che conobbe grande splendore verso il 2100 a.C.
In essa è stata ritrovata una delle grandi Ziggurat mesopotamiche.
Harran al tempo di Abramo era un’importante città, passaggio obbligato
per le carovane che dall’Oriente volevano recarsi a Ur o in Egitto.
Canaan: questo nome ci è arrivato dall’ebraico, ma la sua origine non è
chiara, un’ipotesi accreditata è la traduzione con “rosso porpora” forse riferita al colore rosso porpora che le popolazioni stanziate in questa terra lavoravano. Questo termine, nella Bibbia, indica le popolazioni che abitavano la
Palestina prima dell’insediamento ebraico.
Approfondimenti
I popoli nomadi: sono dei gruppi etnici che non hanno una fissa dimora, ma si spostano sempre o per motivi di sussistenza o per motivi
di tradizione storica e culturale. Il nomadismo di Abramo è legato
soprattutto al soddisfacimento delle esigenze del bestiame, in quanto
la sua famiglia apparteneva ad una tribù di pastori.
L’abitazione dei popoli nomadi era una tenda fatta con pelli di capra
e di pecora sostenute da alcuni paletti di legno fissati a terra. Per rendere il rivestimento impermeabile si doveva attendere che la prima
pioggia lo facesse restringere. L’arredamento interno era formato da
tappeti e stuoie, e alcune tendine separavano le diverse “stanze”. Recipienti, arnesi da cucina e altri beni erano custoditi all’interno della
tenda, accanto ai paletti. L’acqua, il latte e il burro venivano conservati nelle ghirbe, otri fatti di pelle di pecora. In genere le donne vivevano in una zona separata della tenda e nessun uomo, oltre al capo
famiglia, poteva entrarci. Gli altri uomini, infatti, dovevano stare fuori,
sotto una veranda con uno speciale rivestimento di tessuto.
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Presentiamo ora a tappe la prima parte della Storia della Salvezza: quella dei
Patriarchi.

I tappa - Le promesse e l’alleanza (Gen 15,1-19)

CLASSE QUARTA

con le fonti bibliche

Dopo la sosta in Egitto, Dio rinnova ad Abram la promessa di un figlio e
garantisce la sua fedeltà con un patto.
Sembra che fosse usanza, presso i popoli dell’antica Mesopotamia, siglare un
patto di alleanza (come un contratto di oggi) con un giuramento imprecatorio, accompagnato da un rito che ne esprimeva il senso in modo simbolico.
Uno di questi riti consisteva nel dividere in due parti l’animale sacrificale e
disporre le due parti in modo da tracciare una specie di sentiero entro il quale passavano rispettivamente i due contraenti, imprecando la stessa morte
sopra chi si fosse dimostrato inadempiente. Pertanto Dio garantisce la sua
fedeltà alle promesse in questo modo: chiede ad Abram di procurarsi una
giovenca, una capra e un ariete, di spaccarli in due, di disporre per terra, una
di fronte all’altra, le due metà e, infine, di passarci in mezzo (come fosse una
firma sul contratto). Più tardi Dio stesso si manifesterà con un fuoco ardente
e fumante che attraverserà il percorso tracciato.

II tappa - Il figlio della schiava (Gen 16)

Dato che il “figlio della promessa”tardava ad arrivare, Sarai, moglie di Abram,
suggerì al marito di concepire un bambino con la sua schiava Agar. Era un’usanza comune a quel tempo considerare figli della moglie anche quelli nati
dalle loro schiave. Da questa unione nacque Ismaele, ma il comportamento
sfrontato di Agar impedì a Sarai di amarlo come un vero figlio. Per Abram
sarà certamente un episodio molto amaro quando si sentì costretto a cacciare madre e figlio nel deserto, dopo aver capito che non lo poteva considerare
il figlio della promessa (perché non nato da sua moglie). Ismaele e Agar
trovarono consolazione presso Dio e, secondo la tradizione, da questa stirpe
ebbe origine il popolo arabo e la religione islamica.
Per questo motivo Abramo è considerato il “Patriarca, cioè padre nella fede”
dalle tre grandi religioni monoteistiche: Ebraismo, Islamismo e Cristianesimo.
Si può riprodurre alla lavagna il seguente schema e farlo copiare ai bambini
sul quaderno:
EBREI

Isac

Isma

co

ele

MUSULMANI

ABRAMO

DIO
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III tappa - Il segno dell’alleanza (Gen 17,9-14)

CLASSE QUARTA

Quando Abram ebbe novantanove anni, Dio gli parlò di nuovo per rinnovare le sue promesse e gli cambiò il nome in Abramo (che significa “padre di
una moltitudine”), poi gli chiese di portare un segno fisico nel proprio corpo
a testimonianza dell’alleanza: la circoncisione (un piccolo taglio del prepuzio, parte esterna dell’organo genitale maschile). Così questo “rito” veniva
praticato su ogni bambino maschio, otto giorni dopo la sua nascita. Era ed
è un segno indelebile di appartenenza al popolo ebraico (questo, oggi, vale
anche per l’appartenenza alla fede islamica) e significa che l’alleanza con
Dio non può essere cancellata. In quell’occasione cambiò anche il nome di
Sarai in Sara, che significa “principessa”.

IV tappa - Le Querce di Mamre (Gen 21,8-21)

Raccontiamo questo episodio che è una manifestazione della Trinità (in quanto i tre uominiangeli sono segno del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo), partendo dall’osservazione del
quadro di Chagall.
Dio ancora una volta rinnova la sua vicinanza
ad Abramo e conferma la sua promessa: avrà
un figlio da Sara, sua moglie.
Mentre sedeva all’ingresso della sua tenda, presso le Querce di Mamre, vide tre uomini venuti a
fargli visita. Subito si affrettò a servirli perché aveva riconosciuto in essi la presenza di Dio. Mentre
banchettavano insieme gli rivelarono che entro l’anno Sara avrebbe dato alla
luce suo figlio, il figlio tanto atteso. Sara, all’ingresso della tenda stava ad ascoltare e quando udì tale notizia, incredula sorrise. Ma dato che nulla è impossibile
a Dio, un anno dopo Sara diede alla luce il figlio Isacco, che significa “motivo
di sorriso”, perché, disse, fu motivo di grande gioia. Abramo aveva cent’anni
quando nacque il figlio promesso da Dio.

Chagall, Abramo e i tre angeli

Galleria d’arte:
proiettare e
ingrandire con la LIM

V tappa - Il sacrificio di Isacco (Gen 22,1-19)

Dopo aver narrato ai bambini questo episodio, poniamo loro le seguenti
domande, usando la tecnica del problem solving:
- Perché Abramo non è così stupito dalla richiesta di Dio?
- Perché Isacco non scappa quando si accorge che manca l’agnello per il
sacrificio?
- Cosa voleva dire Abramo quando, sapendo chi era a dover essere sacrificato, dice al figlio “Dio sul monte provvede”?
Dopo aver scritto le loro ipotesi, insieme, cerchiamo di costruire la risposta:
Abramo non è stupito perché per lui offrire sacrifici a Dio sembrava un’azione normale, infatti lui proveniva da una religione politeista, dove questo tipo
di riti era molto praticato. È chiaro che le altre due domande hanno un’unica
risposta: la fede del padre che è anche la fede del figlio.
Spieghiamo questo episodio biblico attraverso i seguenti punti:
• Dio con la sua richiesta ad Abramo di sacrificare il figlio tanto atteso e
amato, vuole mettere alla prova la fede di Abramo.
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• Dio non accettando l’uccisione di Isacco (fermando la mano di Abramo), condanna ogni tipo di sacrificio umano perché lui è l’unico padrone della vita.
• Dato che Abramo ha dimostrato la sua fede, rinnova al popolo ebraico la
promessa e la benedizione.

VI tappa - I discendenti d’Isacco (Gen 25,19-28)
CLASSE QUARTA

Raccontiamo la storia direttamente dal testo biblico.

Questi sono i discendenti d’Isacco, figlio d’Abramo. Abramo generò
Isacco; Isacco aveva quarant’anni quando prese per moglie Rebecca,
figlia di Betuel, l’Arameo di Paddan-Aram, e sorella di Labano, l’Arameo. Isacco implorò il Signore per sua moglie Rebecca, perché ella era
sterile. Il Signore l’esaudì e Rebecca, sua moglie, concepì. I bambini si
urtavano nel suo grembo ed ella disse:
– Se così è, perché vivo? - E andò a consultare il Signore. Il Signore le disse:
– Due nazioni sono nel tuo grembo e due popoli separati usciranno dal tuo
seno. Uno dei due popoli sarà più forte dell’altro, e il maggiore servirà il minore.
Quando venne per lei il tempo di partorire, ecco che lei aveva due
gemelli nel grembo. Il primo che nacque era rosso e peloso come un
mantello di pelo. Così fu chiamato “Esaù”. Dopo nacque suo fratello,
che con la mano teneva il calcagno di Esaù e fu chiamato “Giacobbe”.
Isacco aveva sessant’anni quando Rebecca li partorì. I due bambini crebbero; Esaù divenne un esperto cacciatore, un uomo di campagna, e Giacobbe un uomo tranquillo che se ne stava nelle tende. Isacco amava Esaù,
perché la cacciagione era di suo gusto. Rebecca invece amava Giacobbe.
Spunti per la riflessione:
• il nome “Esaù” in lingua ebraica significa “rosso”;
• il nome “Giacobbe”, invece, significa “scalcagnatore” o “soppiantatore”.
La radice ebraica da cui deriva questo nome significa “tallone, calcagno” e
più specificamente “afferrare per il calcagno o soppiantare”. Giacobbe fu
chiamato così in riferimento alla sua nascita.
• Il nome nella Bibbia è molto importante perché oltre ad identificare una
persona, dona significato alla sua vita. Per esempio i nomi “Sarai” e “Abram”
dopo che Dio li ha cambiati in “Sara” e “Abramo”, non saranno più ricordati
a significare l’idea di un passato che non è più, perché il popolo di Abramo
ha abbandonato i vecchi culti idolatrici e ha aderito alla fede nell’unico Dio.

VII tappa - Giacobbe ruba primogenitura e benedizione
al fratello Esaù (Gen 25,29-34; 27,1-41)

Con astuzia e inganno, aiutato dalla madre Rebecca, Giacobbe sottrae al
fratello la primogenitura, che equivale al diritto di succedere al padre
nella guida del popolo e nella proprietà delle ricchezze (“l’ereditarietà
al potere” è destinata al primogenito maschio) e la benedizione, segno
dell’alleanza con Dio, che doveva essere trasmessa di padre in figlio.
Ecco come avvenne:
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Una volta, rientrato affamato dalla campagna, Esaù vide Giacobbe che
aveva cotto un piatto di lenticchie.
Quando gli chiese da mangiare poiché era sfinito, Giacobbe, con astuzia, chiese in cambio la primogenitura ed Esaù accettò.
Successivamente rubò anche la benedizione di Isacco in punto di morte, riservata al primogenito. Infatti, indossando gli abiti del fratello e
legando pelli di capretto alle braccia e al collo, ingannò il padre, che
era quasi cieco e riconosceva i figli dall’odore.
Dopo questi fatti diventò priorità per Esaù uccidere il fratello che l’aveva ingannato, per questo motivo Giacobbe dovette rifugiarsi presso lo zio Labano, verso Oriente. Qui Giacobbe lavorò molti anni al
servizio di Labano, prese in moglie le sue due figlie Lia e Rachele ed
ebbe dodici figli, considerati anche quelli delle schiave Bila (schiava di
Rachele) e Zilpa (schiava di Lia).
I figli di Lia: il primogenito di Giacobbe, Ruben, poi Simeone, Levi, Giuda, Issacar e Zàbulon. I figli di Rachele: Giuseppe e Beniamino. I figli di
Bila: Dan e Nèftali. I figli di Zilpa: Gad e Aser.
Giacobbe, dopo essersi accordato con lo zio, decise di tornare in Palestina perché aveva ancora un grosso peso nel cuore: riconciliarsi con il
fratello Esaù.
Per avviare la riflessione, partiamo dalla domanda:
- Come si possono interpretare questi fatti?
Dopo aver ascoltato le ipotesi dei bambini possiamo concludere che è Dio a guidare la storia degli uomini e per realizzare le sue promesse si serve anche dei loro
sotterfugi e delle loro macchinazioni. Per Dio nulla è scontato e tutti sono importanti al di là delle discriminazioni umane (anche Esaù, infatti, riceverà una seconda benedizione dal padre e diventerà capo di un grande popolo, gli Edomiti).

VIII tappa - Da Giacobbe a Israele (Gen 32,23-33)
Lotta di Giacobbe con l’angelo a Penuel
Durante la notte, prima di incontrare Esaù, Giacobbe si alzò, prese le
due mogli, le due schiave, i suoi undici figli e anche tutti i suoi averi e
fece loro passare il torrente dello Jabbok. Lui rimase solo e lottò con
un uomo fino all’apparire dell’alba; quando quest’uomo vide che non
poteva vincerlo, gli toccò la giuntura dell’anca, e la giuntura dell’anca di Giacobbe fu slogata. E l’uomo disse: – Lasciami andare, perché
spunta l’alba.
E Giacobbe: – Non ti lascerò andare prima che tu mi abbia benedetto!
L’altro gli disse: – Qual è il tuo nome?
Ed egli rispose: – Giacobbe.
Quello disse: – Il tuo nome non sarà più Giacobbe, ma Israele, perché
tu hai lottato con Dio e con gli uomini e hai vinto.
Giacobbe gli chiese: – Ti prego, svelami il tuo nome.
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Quello rispose: – Perché chiedi il mio nome? – e lo benedisse lì. Giacobbe chiamò quel luogo “Penuel”, perché disse: – Ho visto Dio faccia
a faccia e la mia vita è stata risparmiata.
Il sole era alto quando egli passò Penuel e zoppicava dall’anca. Per
questo, ancora oggi, gli Israeliti non mangiano il nervo sciatico degli
animali, che è sopra l’articolazione del femore.
Giacobbe si trova faccia a faccia con Dio e questa volta quando gli viene chiesto
il nome non può più mentire (come aveva fatto, invece, davanti al padre cieco
quando rubò la sua benedizione), infatti, risponde “Giacobbe”, che significa
“soppiantatore”. Quella di Giacobbe è in qualche modo un’ammissione di colpa e insieme una richiesta di perdono, per questo chiede la benedizione. Dio
fa molto di più, cambia il suo nome in “Israele”. L’etimologia di questo nome è
incerta e discussa, riportiamo alcune delle interpretazioni più accreditate:
• secondo alcuni studiosi il nome deriva dall’unione del verbo s’ arar (“governare, avere autorità”) e del sostantivo el (“Dio”). Il significato sarebbe
dunque “Dio governa” o “possa Dio governare”;
• secondo altri, invece, l’etimo è da rintracciarsi nel verbośs’ arar (“combattere”), in questo caso il significato sarebbe “colui che ha combattuto con Dio”
o “Dio combatte”.
- Cosa può significare questa storia per le nostre vite?

IX tappa - Giuseppe, il re dei sogni (Gen 37-50)

Per concludere il periodo dei Patriarchi, presentiamo la storia di Giuseppe
venduto dai fratelli. A questo proposito si consiglia di vedere con i bambini
il film di animazione, Giuseppe, il re dei sogni.
Ecco come si possono interpretare i fatti:
• l’invidia dei fratelli è un male, perché l’invidia è un sentimento deleterio
per il nostro cuore;
• il loro comportamento è visibilmente ingiusto;
• Dio rimane fedele, infatti non abbandona Giuseppe e si serve di questi
eventi per realizzare le promesse fatte ad Abramo, Isacco e Giacobbe;
• la tribù sarà salvata dalla carestia grazie all’intervento di Giuseppe.
• i discendenti di Abramo potranno trovare pace e consolazione in Egitto,
dove rimarranno per quattrocentocinquanta anni crescendo di numero fino
a diventare un vero popolo.
Le avventure di Giuseppe concludono la prima parte della Storia della Salvezza, quella dei Patriarchi. Grazie al favore di cui egli godeva presso il faraone d’Egitto, suo padre Giacobbe con tutti i suoi fratelli (e le relative famiglie-tribù), trovarono riparo in questa terra, in seguito alla carestia che si era
abbattuta su Canaan. Il popolo d’Israele viene così accolto benevolmente
dagli Egiziani e può vivere in pace e prosperare per molti anni. Alla morte
di Giuseppe, però, la situazione cambia decisamente a sfavore degli Ebrei
perché il nuovo faraone, temendo che il loro numero potesse diventare una
minaccia per l’Egitto, decide di sottometterli come schiavi, quindi, Israele da
popolo libero diventa schiavo degli Egizi.
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PROPOSTA 1

Galleria d’arte:
proiettare e
ingrandire con la LIM

Caravaggio, Sacrificio di Isacco

M. Chagall, Il sacrificio di Isacco

– Come è raffigurato Abramo nei due dipinti?
– Chi ferma la mano di Abramo e perché?
– Chagall in alto a destra ha rappresentato una scena che non c’entra niente
con questo episodio, qual è? Perché secondo voi l’ha inserita?
– Quale dei due dipinti vi sembra rispondere meglio alla drammaticità del
momento? Perché?

Fig. 1

PROPOSTA 2

Costruiamo la tenda di Abramo per rappresentare l’episodio delle Querce di Mamre.
- Fotocopiare per ciascun alunno il cartamodello 7 in fondo al volume.
- Far colorare i disegni e far ritagliare le tre figure lungo tutto il perimetro tratteggiato e incollarne ognuna su un cartoncino colorato, poi tagliare di nuovo.
- Piegare la figura 1 ed incollare in modo da ottenere una scatolina. Poi incollare la base della scatolina ad un cartoncino giallo (fig. 1).
- Successivamente ritagliare da un foglio A4 colorato una grande T rovesciata, per realizzare il telo che protegge la parte interna della tenda, e incollarla
sul cartoncino giallo, inserendo anche un bastoncino di legno a metà
dell’ingresso a sorreggerla (fig. 2).
- Sistemare Abramo sotto la quercia accanto alla tenda a destra e i tre uomini a sinistra (fig. 3).

Fig. 2

Fig. 3

UOMO

PROPOSTA 3

Realizziamo le carte di identità dei Patriarchi.
- Fotocopiare per ciascun alunno il cartamodello 8 in fondo al volume.
- Chiedere ad ogni bambino di scegliere uno dei Patriarchi conosciuti e completare la sua carta d’identità.
Periodo dei Patriarchi (ricordiamo che queste date sono molto approssimative, quindi vanno accompagnate con “circa”):

DIO

Abramo 1850 a.C. circa - Isacco 1800 a.C. circa - Giacobbe 1800 a.C. circa - Giuseppe 1750 a.C. circa
Spieghiamo ai bambini che la stella a sei punte è un simbolo del popolo
ebraico. Nasce dall’intersezione o incontro tra due triangoli che rappresentano l’uomo e Dio. Quello con la punta rivolta verso l’alto è l’uomo nell’atto
di rivolgersi a Dio, mentre quello con la punta rivolta verso il basso è Dio che
entra nella storia dell’uomo per accompagnarlo come un amico.
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Per approfondire la riflessione sul sacrificio di Isacco, presentiamo l’episodio
attraverso due noti dipinti, analizzandoli attraverso le domande proposte.

SCHEDA OPERATIVA 14
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Segna nella cartina con il rosso gli spostamenti di Abramo.
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Harran
Mesopotamia
Damasco

naa

n

Mar Mediterraneo

Ca

Babilonia

Zoan
Bersabea
Egitto

Siria

Ur

Golfo
Persico

Sinai

sso
r Ro

lo

Ma

Ni

Arabia

Segna con una X la risposta esatta.
• Dio chiese ad Abramo di:
non fare più il pastore;
coltivare la terra;
lasciare la città di Ur dove abitava.

• Abramo rispose a Dio:

era capo di tante tribù;
ebbe sempre fiducia in Dio.
• Abramo fu un grande Patriarca, cioè:

«Non posso obbedire»;

grande condottiero di popolo;

«Lasciami un po’ riflettere»;

padre della fede nell’unico Dio;

«Farò, o Signore, come tu dici».

capo di tribù nomadi.

• Abramo partì da Ur:
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• Abramo è importante nella storia
ebraica perché:
viaggiò in terre sconosciute;

• Abramo è amato e venerato:

da solo;

solo dagli ebrei;

con la moglie Sara, i servi e le greggi;

solo dai cristiani;

con la moglie Sara e il figlio Isacco.

dagli ebrei, dai cristiani e dai musulmani.

Nome e Cognome ................................................................................................................
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SCHEDA OPERATIVA 15

Segna con una X la risposta esatta.
• Cosa significa il nome “Isacco”?
Motivo di sorriso.

Soppiantatore.

Mandato da Dio.

Prediletto della madre.
• L’alleanza che Dio ha stabilito con Abramo,
si trasferisce al popolo ebraico con:

• Cosa significa il nome “Esaù”?
Primogenito.

Isacco, Esaù e Giacobbe;

Rossiccio.

Isacco, Giacobbe e Giuseppe.

Colora lo schema della discendenza di Abramo e realizzazione della promessa
secondo le indicazioni:
- con l’azzurro i nomi dei Patriarchi
- con il rosso i nomi delle donne (sono contrassegnati da un *)
- con il verde i nomi degli uomini

Dio
Abramo

Sara*
Isacco

Rebecca*

Esaù

Lia*

Zilpa*

Rachele*

Ruben

Gad

Giuseppe

Simeone

Aser

Beniamino

Giacobbe

Bila*

Asenat*

Dan
Nèftali

Levi
Giuda

Efraim

Issacar

Manasse

Zàbulon

Nome e Cognome ................................................................................................................
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• Cosa significa il nome “Giacobbe”?

SCHEDA OPERATIVA 16
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Disegna nei fumetti i due sogni di Giuseppe.

Completa il testo con le parole proposte.
invidia - lunghe - Giacobbe - popolo - grano - prova - fratelli - carestia - faraone
schiavo - Egitto - Israele
Giuseppe ricevette dal padre ................................... una tunica nuova dalle ...............................
maniche, questo fece scoppiare l’................................... dei ................................... che decisero
di venderlo come ................................... a dei mercanti. Lui si ritrovò in ................................... e
dopo aver interpretato i sogni del ................................... fu nominato viceré. A causa di una

........................................, i fratelli andarono in Egitto per comprare il ............................................
Giuseppe, dopo averli messi alla .................................., li perdonò e così tutto il ...............................
d’................................... andò a vivere là.
Rispondi alle domande.
• Che significato avevano i due sogni che fecero arrabbiare i fratelli di Giuseppe, rappresentati nelle nuvolette?
• Perché Giuseppe si può definire “l’uomo del perdono”?
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U. F. 3: GESÙ, VERO UOMO E VERO DIO
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>> Secondo percorso <<

O. A.: 2 Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù, nel contesto
storico, sociale, politico e religioso del tempo, a partire dai Vangeli.
3 Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte
responsabili. 6 Individuare significative espressioni d’arte cristiana per rilevare
come la fede sia stata interpretata e comunicata dagli artisti nel corso dei secoli.
Un nazzareno di nome Gesù

Per introdurre la figura di Gesù, vero uomo, ma anche vero Dio, utilizziamo
il testo di una nota canzone di Fabrizio De André, che si può considerare un
capolavoro della letteratura italiana del ‘900.
Si chiamava Gesù
Per far cambiare
il cuore a tutti.

In modo semplice,
come un uomo del
suo tempo.

Questa espressione
fa supporre che
l’autore forse non
condivideva l’idea
che quest’uomo
fosse Dio, ma non
poteva negare il
fatto che la sua
esistenza avesse
segnato la storia.

Venuto da molto lontano
a convertire bestie e gente
non si può dire non sia servito a niente
perché prese la terra per mano
vestito di sabbia e di bianco
alcuni lo dissero santo
per altri ebbe meno virtù
si faceva chiamare Gesù.
Non intendo cantare la gloria
né invocare la grazia e il perdono
di chi penso non fu altri che un uomo
come Dio passato alla storia
ma inumano è pur sempre l’amore
di chi rantola senza rancore
perdonando con l’ultima voce
chi lo uccide fra le braccia di una croce.
E per quelli che l’ebbero odiato
nel Getzemani pianse l’addio
come per chi l’adorò come Dio
che gli disse sii sempre lodato,
per chi gli portò in dono alla fine
una lacrima o una treccia di spine,
accettando ad estremo saluto
la preghiera l’insulto e lo sputo.
E morì come tutti si muore
come tutti cambiando colore
non si può dire che sia servito a molto
perché il male dalla terra non fu tolto.
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Dalla Palestina, o forse intende direttamente da Dio?
La terra forse simboleggia
l’uomo che, venuto dalla
polvere, polvere ritornerà.
Al di là di quello che hanno
detto o creduto su di lui,
l’unica cosa certa è che era
un uomo e aveva un nome:
Gesù.
Non è comunque umano
ciò che ha fatto: soffrire
senza provare risentimento
verso chi lo sta uccidendo e
perdonare chi gli ha inflitto
un così crudele supplizio.

Prima dell’arresto pianse
per l’umanità intera, senza
fare distinzione tra buoni
e meno buoni, accettando,
in un silenzio regale, ogni
atteggiamento.

Certo è che fosse un uomo,
in quanto è morto come
tutti e forse il suo gesto
eroico non è servito a tanto
perché la terra ancora piange e sopporta la cattiveria
umana.
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F. De André
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Ebbe forse un po’ troppe virtù,
ebbe un volto ed un nome: Gesù.
Di Maria dicono fosse il figlio
sulla croce sbiancò come un giglio.

Forse aveva troppe
caratteristiche positive, che non gli
servirono, infatti,
fu condannato alla
morte in croce. Era
figlio di una donna
di nome Maria.

Dopo aver analizzato il testo, spieghiamo ai bambini che è possibile non credere alla divinità di Gesù, ma non si può, per onestà intellettuale, non credere
alla sua esistenza terrena. Gesù è stato un personaggio storico così incisivo
nella società del suo tempo che con la sua Passione, morte e Risurrezione è riuscito a cambiarla, tanto da dividere in due la storia, in un prima e in un dopo.
Per poter conoscere la storia di personaggi del passato è necessario ricorrere
alle fonti storiche, ossia ad ogni tipo di traccia che è stata lasciata ed è in
grado di fornire notizie certe su di essi.
Il seguente schema, che si potrebbe far copiare ai bambini sul quaderno,
presenta alcuni dei generi letterari contenuti nella Bibbia.
non cristiane

cristiane

FONTI STORICHE SU GESÙ

Giuseppe Flavio (37-97 d.C.), nato a Gerusalemme, diventò scrittore a Roma e, nella sua opera Antichità Giudaiche, scrive:
«A quell’epoca visse Gesù, un uomo sapiente. Egli operò cose
mirabili. Molti Giudei e pagani attirò a sé. E quando su accusa
dei nostri uomini più autorevoli, Pilato lo ebbe condannato alla
morte di croce, coloro che lo avevano amato non desistettero».

con le fonti
storico-geografiche

- Vangelo di Matteo
- Vangelo di Marco
- Vangelo di Luca
- Vangelo di Giovanni
- Atti degli Apostoli
- Lettere
- Apocalisse

Publio Cornelio Tacito (55-120 d.C.), storico romano, nei suoi Annali, a proposito dei cristiani scrive: «Nerone punì con raffinati
supplizi coloro che la gente chiamava cristiani… questo nome
ha avuto origine da Cristo, condannato a morte sotto il regno di
Tiberio, dal procuratore Ponzio Pilato».

Plinio il Giovane (62-114 d.C.) governatore della Bitinia, parla di
Gesù Cristo e dei cristiani in una sua lettera all’imperatore Traiano: «(i cristiani) sono soliti radunarsi in un giorno stabilito per
inneggiare a Cristo, che essi considerano loro Dio».
Accanto a queste fonti vanno ricordati anche i Vangeli apocrifi che non
sono stati ritenuti del tutto autentici, ma forniscono comunque qualche notizia sulla vita di Gesù.
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Dalle fonti non cristiane si possono ricavare le seguenti informazioni su
Gesù:
• Gesù di Nazaret veniva chiamato “Cristo”;
• il nome dei cristiani deriva da “Cristo”;
• i cristiani lo ritengono Dio;
• Gesù compì opere prodigiose e fu un grande maestro con molti seguaci;
• fu condannato a morte sotto Tiberio da Ponzio Pilato;
• fu crocifisso.

con le fonti bibliche

Dalle fonti bibliche, invece, si ricavano altri elementi.
Gesù parlava con autorità ed era molto amato:
• lo chiamano “Maestro”(Mt 22,16; 22,24; 22,36) e “Signore” (Mt 8,6; 15,22-27);
• lui stesso si definisce tale (Gv 13,13);
• nella sinagoga spiega la Legge come un maestro (Mc 1,21-22);
• ammonisce Marta sul vero valore della vita (Lc 10,38-41).
Era robusto e godeva di buona salute fisica:
• fa lunghi viaggi e passa la notte in preghiera (Mc 1,35; Lc 6,12; Mc 1,39);
• sembra non conoscere pause (Mc 3,20; 6,21).
Vestiva secondo le usanze del tempo, con abiti sobri e dignitosi, senza
sfarzi:
• la sua tunica è tessuta “tutta di un pezzo da cima a fondo”, quindi ben lavorata, non come quella dei poveri del tempo (Gv 19,23-24).
Ha sentimenti e prova emozioni prettamente umane:
• ha compassione (Mt 20,34; Lc 7,13; Mc 8,1; Mc 6,34);
• piange (Gv 11,35-36);
• si stanca (Gv 4,6);
• ha tanti amici (Gv 11,5; 15,5-15);
• ha paura (Mc 14,33-34).
Insegna usando le parabole:
• la vite e i tralci (Gv 15,1-11);
• i talenti (Mt 25,14-30);
• gli operai chiamati a lavorare nella vigna (Mt 20,1-16);
• il seme e il seminatore (Mc 4,1-9; 26-29);
• il Regno dei Cieli (Mt 13,44-45).
Compie molti miracoli:
• i dieci lebbrosi (Lc 17,12-19);
• la risurrezione di Lazzaro (Gv 11,30-44);
• la tempesta sedata (Mt 8,23-27).
Il suo messaggio:
• il comandamento nuovo (Mt 22,34-4);
• le Beatitudini (Mt 5,3-12).
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Ecco qualche spunto di riflessione su alcuni dei brani citati.

• La parte migliore, il Regno di Dio: attraverso il brano di Marta e Maria
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e una delle parabole del Regno, aiutiamo i bambini a comprendere che, nonostante quello che la pubblicità vuole far credere (che è importante essere
ricchi, belli, forti e sempre sorridenti), la parte migliore della nostra vita di
cristiani è Gesù, perché lui ci indica la via per essere veramente felici, vivendo in pace e nell’amore.
Mostriamo la differenza tra una parabola e gli spot pubblicitari che affollano
la nostra vita.
PARABOLA

SPOT PUBBLICITARIO

è il racconto di un fatto concreto che
vuole suscitare interesse
e aiuta a riflettere.
Ci guida verso un cambiamento
morale e spirituale affinché possiamo
vivere felici e in pace con tutti

viene costruito con immagini in grado
di stimolare l’attenzione e conquistare
la parte emotiva di ogni persona,
così che si è indotti, senza esserne
pienamente consapevoli, ad acquistare
e consumare “cose” di cui si potrebbe
anche fare a meno

• Essere tralci, quindi investire i propri talenti: è importante che i bambini intuiscano che la natura dell’uomo è quella di essere creatura e non
Creatore, per allontanare da loro l’idea di poter diventare un super-uomo
affetto da delirio di onnipotenza. In questa ottica, qual è il fine della nostra
esistenza? Gesù lo spiega molto bene: portare frutto. Ogni uomo è un tralcio
attaccato alla vite che è Gesù e quindi, per natura, deve produrre grappoli
d’uva. Qui entrano in gioco i talenti personali che ognuno di noi deve scoprire e investire per realizzare pienamente la propria vita.

• Comprendere l’azione rivelatrice dei miracoli: aiutiamo i bambini ad
approcciarsi al discorso dei miracoli come “strumenti” utilizzati da Gesù per
aiutare le persone e rivelare la sua potenza divina. Il miracolo non è mai fine
a se stesso, come si può pensare per la magia, ma viene compiuto in vista di
una rivelazione molto più grande. Gesù non dimostra così di essere il “più
potente”, ma colui che ama di più.

• La nuova Legge: Gesù presenta il comandamento nuovo e le Beatitudini
come programma di vita del cristiano.
“Ama Dio e il prossimo tuo come te stesso”: Dio dovrebbe essere al primo
posto degli affetti, poi dovremmo esserci noi, perché solo se mi rispetto e mi
voglio bene potrò volerne alle persone che mi circondano.
Le Beatitudini rappresentano delle linee guida che indicano la giusta strada
per essere felici.
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Gesù (nome che significa “Dio salva”) viene identificato e definito con altri
nomi che aiutano a comprendere meglio il mistero legato anche alla nostra
salvezza. Chiediamo ai bambini se ricordano altri nomi dati a Gesù, poi passiamo a spiegarli.
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con la vita

Emmanuele: Dio con noi,
per indicare la sua presenza
nella storia dell’uomo.

Salvatore: in quanto con la sua venuta
offre agli uomini la possibilità di ristabilire
l’amicizia con Dio.

Agnello di Dio: offerto
in sacrificio sull’altare per
riconfermare l’alleanza.

Figlio di Davide: in quanto suo discendente,
della tribù di Giuda, per sottolineare
la continuità con l’antica alleanza.

Nazareno o Galileo: perché
viveva a Nazaret, in Galilea.

Messia e Cristo: cioè l’“Unto di Dio”,
il suo consacrato, Re e Profeta che guida
il cammino degli uomini.

Signore: appellativo proprio di Dio, ma appartiene anche a Gesù in quanto
lui è della stessa natura del Padre, Creatore e “padrone” di tutte le cose.

Si può riportare su un cartellone il seguente schema di come i diversi appellativi dati a Gesù sintetizzino la sua natura:
La persona del Figlio di Dio
si incarna
in GESÙ CRISTO

COME UOMO
nasce a Betlemme da una vergine
di nome Maria e dona la sua vita
morendo crocifisso a Gerusalemme
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COME DIO
è eterno, glorioso, onnipotente
e onnisciente; vince per sempre
sulla morte e sul peccato
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Dopo aver presentato le caratteristiche del Figlio di Dio aiutiamo i bambini a
comprendere quanto questo sia importante per noi, attraverso un semplice
schema:

CORPO
cioè la vita sensitiva, che
passa attraverso i sensi

SPIRITO
cioè la vita divina che ci
viene comunicata da Dio
attraverso la grazia

CLASSE QUARTA

L’uomo nel progetto di Dio
è l’insieme di tre dimensioni

ANIMA
intesa come capacità
sensibile, dotata di
intelligenza e libertà

L’uomo, però, proprio perché libero può rifiutare la dimensione dello spirito
e vivere come se non esistesse. Per recuperare questa amicizia perduta con
la disobbedienza e l’incredulità e far di nuovo partecipe l’umanità della vita
divina, era necessario un Salvatore che fosse uomo e Dio allo stesso tempo.
Per poter comprendere la storia di Gesù è importante conoscere la società
ebraica del suo tempo e il significato di alcuni termini:
• gli Israeliti erano coloro che discendevano da Israele (nome che fu dato
da Dio a Giacobbe), circoncisi e seguaci della Legge di Mosè; erano chiamati
anche “Ebrei”;
• i Giudei erano gli abitanti di una regione della Palestina, la Giudea. La parola GIUDAISMO indicava, dopo l’esilio babilonese, coloro che erano rimasti fedeli alle mitzvot, i precetti ebraici, ma poi questo termine è stato usato
come sinonimo di Ebrei;
• i Proseliti erano coloro che si erano convertiti all’Ebraismo, anche se non
diretti discendenti di Abramo;
• i Gentili erano le genti, tutti i pagani, quindi Greci, Romani, Fenici...;
• i Farisei erano un potente gruppo di laici (commercianti e artigiani) che
osservava scrupolosamente e in modo poco flessibile le leggi della Bibbia, curando soprattutto gli aspetti formali del comportamento. Quindi rispettavano
le leggi dello Shabbat (il sabato ebraico), pagavano le imposte per il Tempio
ed evitavano il contatto con i peccatori secondo le “norme di purità”riportate
nel libro del Levitico. Queste ultime sono una serie di regole che investono
l’alimentazione, la nascita, la vita, la malattia e la morte delle persone. Per i
Farisei era la condizione di purezza (ottenuta rispettando le regole) che permetteva l’incontro con Dio, mentre quella di impurità lo ostacolava;
• gli Scribi erano specialisti degli studi religiosi, erano chiamati anche “Dottori della Legge” e “Rabbini”; molti di loro erano Farisei;
• i Sadducei formavano un gruppo poco numeroso e molto chiuso, a cui
appartenevano i membri delle famiglie più ricche; tra di loro veniva scelto il
Sommo Sacerdote;
• i Pubblicani erano esattori che riscuotevano le tasse per conto dei Ro-

con le fonti
storico-geografiche
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mani e sfruttavano la povera gente: potevano trattenere parte del denaro
che riscuotevano solamente aumentando la cifra rispetto a quella richiesta
dall’Impero, per questo tutti li disprezzavano;
• gli Zeloti formavano un partito armato impegnato a liberare la Palestina
dal dominio di Roma;
• i Samaritani erano gli abitanti della Samaria che, pur essendo devoti al
Dio dei Giudei, rifiutavano di adorarlo nel Tempio di Gerusalemme; avevano
costruito un tempio sul monte Garizim;
• gli Esseni vivevano in comunità come i monaci, nel deserto vicino al Mar
Morto; erano dediti alla preghiera e allo studio della Bibbia.
È importante, inoltre, avere sempre presente l’ambiente di agricoltori, allevatori, artigiani e contadini in cui viveva Gesù, perché il linguaggio che lui
utilizza richiama quasi sempre aspetti della vita che la gente del suo tempo
conosceva bene.

PROPOSTA 1

Realizziamo la carta di identità di Gesù.
- Fotocopiare per ciascun alunno il cartamodello 16 in fondo al volume.
- Far completare la parte secondo le richieste e, nell’apposito riquadro, far
disegnare a ciascun bambino Gesù come se lo immagina.

PROPOSTA 2

Raccontiamo alla classe la parabola della “casa sulla roccia” (Mt 7,24-26).
Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde
la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su
quella casa, ed essa non cadde, perché era fondata sopra la roccia.
Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, è simile
a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la
pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su
quella casa, ed essa cadde, e la sua rovina fu grande.
Per aiutare i bambini a comprendere meglio questo messaggio di Gesù, proviamo il seguente esperimento:
Occorente: una scatola piena di terra o sabbia, una piena di sassi non tanto
grandi, un innaffiatoio, un asciugacapelli.
Istruzioni:
- Costruire una piccola casa con la terra bagnata e un’altra con i sassi incollandoli tra loro.
- Simulare un temporale con l’innaffiatoio e un forte vento con l’asciugacapelli, infine, con un bicchiere d’acqua imitiamo una inondazione.
Quale delle due case rimarrà in piedi?
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SCHEDA OPERATIVA 28

Leggi la testimonianza sulla vita di Gesù di Giuseppe Flavio, poi rispondi alle domande.
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In quel tempo viveva Gesù, uomo saggio, se si può chiamare uomo.
Compiva cose meravigliose, insegnava agli uomini che accoglievano la verità
con gioia e trascinò al suo seguito molti giudei e molti pagani. Questi era il
Cristo. E quando dietro denuncia degli uomini autorevoli della sua nazione, Pilato l’ebbe condannato alla croce, coloro che l’avevano amato fin dall’inizio gli
conservarono il loro affetto; apparve loro, infatti, il terzo giorno, di nuovo vivente, come l’avevano preannunciato i divini Profeti, con mille altre meraviglie
intorno a lui. Fino ad oggi sussiste ancora il genere dei cristiani, così chiamati
a causa di lui.
Giuseppe Flavio, scrittore giudeo, I sec. d.C.

• L’autore del documento come definisce Gesù?

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
• Cosa significa il termine “Cristo”?

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
• Quali sono le azioni compiute da Gesù?

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
• Chi ha condannato a morte Gesù?

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
• Secondo l’autore, cosa accadde il terzo giorno?

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
• Come vengono chiamati i seguaci di Gesù?

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Nome e Cognome ................................................................................................................
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Osserva l’immagine e rispondi segnando con una X la risposta giusta.
• Il dipinto raffigura:
un episodio della vita di Gesù;
un miracolo;
una parabola.
• L’autore dipinge Gesù, Marta e Maria, in
un intimo dialogo circolare dal quale chi
guarda:
si sente escluso;
si sente attratto e ne entra a far parte.
• Maria è:
quella che viene dipinta nell’atto di
servire Gesù;
quella che si è messa ai piedi di Gesù
per ascoltarlo.
Jan Vermeer di Delft, Cristo nella casa di Marta e Maria, (tav. 6)
• Marta richiama Gesù nei confronti della
sorella perché:
ha bisogno di essere riconosciuta in quello che fa;
è gelosa perché lei lavora, mentre la sorella si riposa.

• La “parte migliore” che non ci sarà tolta consiste:
nella vita eterna;
in Gesù, amore di Dio per noi.
• Marta simboleggia:
colei che preferisce agire, aiutare e servire i poveri, piuttosto che ascoltare Gesù;
la credente che cerca instancabilmente Gesù e, dopo aver ascoltato, si rende disponibile al servizio.
• Maria è simbolo:
della sfaticata che fa finta di ascoltare Gesù per non far niente;
di colei che fa di Gesù il centro della propria esistenza, è l’anima innamorata di Dio che
si abbandona alla sua volontà.
• Secondo te, Luca riporta questo episodio nel suo Vangelo per:
mostrare che chi ascolta Gesù è meglio di chi aiuta gli altri;
presentarci due modelli di vera fede.
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SCHEDA OPERATIVA 30

Leggi il Vangelo di Giovanni (15,1-11), poi completa le frasi.
Dio è ...............................................,
Gesù è ......................................... e
gli uomini sono .............................

Il tralcio che si stacca dalla vite

I tralci uniti alla vite danno ...........
.........................................................

Chi rimane con Gesù .......................
.........................................................

Se si mettono in pratica i comandamenti di Gesù ...............................................................
Gesù ha osservato i comandamenti del Padre ed è ............................................................

Ognuno di noi, per portare frutto, ha ricevuto
dei talenti; sapresti dire cosa si intende con il
termine TALENTO?

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

I MIEI TALENTI

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

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

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

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

Scrivi nel sacco i talenti che pensi
di possedere.

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

Nome e Cognome ................................................................................................................
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Osserva l’immagine e rispondi alle domande.

CLASSE QUARTA

• Quale miracolo è raffigurato?
• Cosa sta facendo Gesù?
• Quali sentimenti o emozioni stanno
provando gli Apostoli? Colora solo i riquadri giusti.
paura

gioia

coraggio

serenità

fede

timore

terrore

noia

forza

calma

ansia

agitazione

tranquillità

armonia
fiducia

tristezza

disperazione
rabbia

sfiducia

La tempesta sedata, Miniatura, Koninklijke Bibliotheek, National Library of the Netherlands

• Perché gli Apostoli provano queste sensazioni, cosa sta succedendo?
Ricostruisci la storia della tempesta calmata da Gesù in quattro frasi.
1. ...................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
4. ...................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
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SCHEDA OPERATIVA 32

1 Beati i poveri in spirito perché di...

...ranno consolati.

2 Beati gli afflitti perché sa...

...ete della giustizia,
perché saranno saziati.

3 Beati i miti, perché ere...

...essi è il Regno dei Cieli.

4 Beati quelli che hanno fame e s...

...dranno Dio.

5 Beati i misericordiosi perché tro...

...no chiamati figli di Dio.

6 Beati i puri di cuore, perché ve...

...diteranno la terra.

7 Beati gli operatori di pace, perché saran...

...stizia, perché di essi è
il Regno dei Cieli.

8 Beati i perseguitati per causa della giu...

...veranno misericordia.

Scegli tre Beatitudini e spiega il loro significato sul quaderno.
Ricostruisci, con le sillabe racchiuse nel cuore, il comandamento nuovo di Gesù, poi
segna con una X la risposta giusta.
MO

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

CO

TU

ME
MA

PROS
STES

• Il comandamento nuovo affermato da Gesù, secondo te:
completa i Dieci Comandamenti dati da Dio a Mosè sul Monte Sinai;
è in netta contrapposizione con le leggi dell’Antico Testamento.
Nome e Cognome ................................................................................................................

SI
A

TE
SO
O

IL
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Ricomponi le frasi delle Beatitudini collegando con una freccia le parti a sinistra con
quelle a destra.
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Riporta nel quadratino di ogni personaggio il numero della corrispondente spiegazione.

PUBBLICANI

SCRIBI

1. Erano ricchi e tra
loro veniva scelto il
Sommo Sacerdote.

FARISEI

SADDUCEI

2. Riscuotevano le
tasse per conto dei
Romani.

4. Non accettavano il dominio dei
Romani, per questo li combattevano.

ZELOTI

3. Trascrivevano i
Testi Sacri su rotoli di
pergamena.

5. Rispettavano in modo rigoroso le
leggi della Bibbia. Criticarono molto
Gesù perché era amico di tutti.

Collega i nomi dei gruppi di persone con il lavoro che svolgono.
ARTIGIANI
PASTORI
PESCATORI
AGRICOLTORI
MENDICANTI
DONNE
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lavoravano la terra
producevano oggetti e utensili
si occupavano della casa e di lavori
artigianali come la tessitura
allevavano capre e pecore
si dedicavano al mare e alla pesca
erano molto poveri, vivevano
chiedendo l’elemosina

Nome e Cognome ................................................................................................................
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U. F. 3: GESÙ, VERO UOMO E VERO DIO
O. A.: 2 Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù, nel contesto
storico, sociale, politico e religioso del tempo, a partire dai Vangeli.
4 Conoscere il significato della Pasqua ebraica e il suo legame con la Pasqua
cristiana. 5 Riconoscere i segni cristiani della Pasqua nell’ambiente.
6 Individuare significative espressioni d’arte cristiana per rilevare come
la fede sia stata interpretata e comunicata dagli artisti nel corso dei secoli.
W Gerusalemme!

Ripartiamo dalla realtà del tempo di Gesù, prendendo in considerazione
la città di Gerusalemme e il suo Tempio attraverso una canzone ispirata al
salmo 121.
Gerusalemme
Quale gioia quando mi dissero:
– Andremo alla casa del Signore.
E ora i nostri piedi si fermano
alle tue porte, Gerusalemme!
Gerusalemme è ricostruita
come città salda e compatta.
Là salgono insieme le tribù,
le tribù del Signore,
secondo la Legge di Israele,
per lodare il nome del Signore.
Quale gioia quando mi dissero...
Là sono posti i seggi del giudizio,
i seggi della casa di Davide.
Domandate pace per Gerusalemme:
sia pace a coloro che ti amano,
sia pace sulle tue mura,
sicurezza nei tuoi baluardi.
Quale gioia quando mi dissero...
Per i miei fratelli e i miei amici
io dirò: - Su di te sia pace!
Per la casa del Signore nostro Dio,
chiederò per te il bene.

Breve commento al salmo 121

Questo salmo veniva cantato durante gli annuali
pellegrinaggi a Gerusalemme. Forse è stato scritto dopo la ricostruzione del Tempio e delle mura
della città, al tempo del ritorno dall’esilio; da qui
si può comprendere la gioia di tornare “alla casa
del Signore”.
Risulta chiaro che la città veniva indicata e celebrata come il centro dell’unità religiosa d’Israele,
per la presenza del Tempio di Dio, ma anche come
centro del governo civile, in quanto legata al Re
Davide e quindi al futuro Messia.
Il salmista invita a “chiedere pace per Gerusalemme” e invoca pace su quanti la amano, cioè su
quanti hanno creduto al disegno di Dio.
Verso Gerusalemme sono rivolti i passi dei pellegrini ebrei; per la sua caduta piangono gli esuli
cantando la nostalgia per aver perso la pace in
terra di Babilonia. A Gerusalemme si snoda tutta
la vita terrena di Gesù, colui che attuerà la pace,
perché Principe della pace.
È come se tutto il cammino delle dodici tribù d’Israele finisse alle porte di Gerusalemme, per accogliere il pellegrinaggio di tutti i popoli della terra e costruire una nuova Gerusalemme: la civiltà
dell’amore.

Quale gioia quando mi dissero...
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Usiamo alcune espressioni per la riflessione:
• “salire a Gerusalemme”, quest’immagine degli Ebrei che, attraversati da
fremiti di gioia, salgono verso Gerusalemme, è per i cristiani l’icona della
vita, un pellegrinaggio verso la piena realizzazione che l’uomo può raggiungere solo se si mette in cammino verso la comprensione di Dio;
• “scendere da Gerusalemme”, questa espressione richiama ogni credente
a trasformare la propria fede in “storia concreta”, una storia fatta di incontri
e relazioni affinché la speranza possa portare conforto alla disperazione del
mondo e gli uomini possano vivere in pace;
• “trovare Gerusalemme” è l’invito a “costruire” nel proprio cuore e nella
propria vita, pace, fraternità e giustizia, per vivere liberi, da veri figli di Dio,
amati dal Padre.
Chiediamo ai bambini di esporre tutto ciò che sanno su Gerusalemme, poi
diamo noi delle notizie.

con le fonti
storico-geografiche
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Gerusalemme, il cui nome significa “fusione di pace”, è un’antica città costruita sull’altopiano di Sion, che separa la costa del Mediterraneo dal Mar
Morto. Al tempo di Gesù, Gerusalemme era centro della religione ebraica, poiché era dominata dal maestoso Tempio, fatto ricostruire da Erode il
Grande, con bellissime decorazioni in oro e rame, per accattivarsi il favore
del popolo. Distrutto definitivamente dai Romani nel 70 d.C., oggi rimane
solo una piccola porzione del Muro Occidentale, conosciuto come “Muro
del Pianto”.
Il Tempio sorgeva in cima alla collina di Sion ed occupava la grande spianata,
dove oggi si trova la Moschea di Omar, detta anche “Cupola della Roccia”.
La spianata era circondata da portici: il portico sud era chiamato “Portico
Reale”. Quello ad est era il “Portico di Salomone”. Sotto i colonnati coperti
si svolgeva la lettura della Torah e l’insegnamento dei Rabbini.
La grande piazza che circondava il Tempio era accessibile a tutti, uomini,
donne e stranieri ed era chiamata “Cortile dei Gentili”, cioè delle genti. In
questo cortile avevano luogo molte attività e molteplici scambi commerciali,
per questo era facile trovare dei cambiavalute.
Si dice che il personale del Tempio ammontasse a circa ventimila persone.
Davanti al Tempio vero e proprio vi era un cortile riservato alle donne, poi
si accedeva al cortile dei sacerdoti dove sorgeva il Santuario con il Santo e
il Santo dei Santi, luogo sacro dove potevano entrare solo gli Ebrei uomini.
Qui dimorava il Dio d’Israele; per questo ogni buon Ebreo doveva recarsi almeno tre volte l’anno al Tempio, in occasione delle grandi feste (Pasqua, Pentecoste, Tabernacoli). Infatti, a differenza delle religioni politeiste,
gli Ebrei avevano un solo Tempio e non ammettevano altri luoghi di culto,
questo fino al tempo dell’esilio babilonese, periodo a cui si fa risalire la nascita delle sinagoghe. Ogni Ebreo, a partire dall’età di venti anni, era tenuto
a pagare un tributo al Tempio.
Nell’angolo nord-ovest del Tempio, Erode fece costruire un palazzo-fortezza
chiamato “Torre Antonia” in onore di Marco Antonio, in un primo momento
alleato del re. Era la sede della guarnigione romana che controllava la città;
qui risiedeva il Procuratore Romano della Giudea quando si trovava a Gerusalemme.
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La sinagoga, durante l’esilio babilonese, era presente in ogni villaggio per
sostituire il Tempio. Era costituita da una grande sala rettangolare, suddivisa
da colonne in tre navate; alle donne era riservata una tribuna a parte. Era
considerata casa di studio e di preghiera: da un pulpito il lettore leggeva e
commentava la Legge scritta sui rotoli delle Sacre Scritture, custoditi nell’arca santa, una specie di armadio coperto da una tenda, davanti al quale era
sempre accesa la lampada eterna (la Menorah, il candelabro a sette braccia).
Il rabbino era il capo della sinagoga.
Prima di entrare, tutti dovevano purificarsi alla fontana esterna.
Le istituzioni civili e religiose erano:
• il sinedrio, supremo tribunale civile e religioso, consiglio degli anziani
del popolo, composto da settantuno membri scelti tra le grandi famiglie di
Sacerdoti, Scribi, Farisei e Sadducei. Aveva una sua forza armata e poteva
incarcerare, infliggere pene ed escludere dalla comunità israelitica, ma non
poteva pronunciare condanne a morte. Questo spettava solamente ai Romani. Capo del sinedrio era il Sommo Sacerdote;
• i Sacerdoti rappresentavano una classe di uomini che appartenevano alla
discendenza di Aronne, il fratello di Mosé. Consacrati a Dio per il culto nel
Tempio, erano suddivisi in ventiquattro classi che operavano secondo turni
settimanali. Potevano sposarsi e vivevano a spese del Tempio, grazie alle offerte del popolo;
• i Leviti, una classe di uomini discendenti dalla tribù di Levi, consacrati a
Dio per i servizi nel Tempio e per assistere i Sacerdoti nei compiti meno rilevanti, secondo ciò che riporta anche il primo Libro delle Cronache (9,22-34):
“Li avevano stabiliti nell’ufficio per la loro fedeltà, Davide e il Profeta Samuele. Essi e i loro figli avevano la responsabilità delle porte del Tempio [...]
c’erano portieri ai quattro lati: Oriente, Occidente, Settentrione e Meridione
[...] controllavano le stanze e i tesori del Tempio. Alloggiavano intorno al
Tempio, perché a loro spettava la sua custodia e la sua apertura ogni mattina.
Alcuni controllavano gli arredi liturgici, che contavano quando li portavano
dentro e quando li riportavano fuori.
Altri erano incaricati degli arredi, di tutti gli oggetti del Santuario, della farina, del vino, dell’olio e degli aromi.
Altri ancora preparavano le sostanze aromatiche per i profumi e l’incenso che
veniva bruciato due volte al giorno per dar gloria a Dio. Alcuni badavano ai pani
dell’offerta da disporre ogni Sabato. Altri, infine, erano i cantori del Tempio”.

Tempi sacri e feste

Gli Ebrei santificavano la loro giornata con la preghiera quotidiana, la settimana con l’osservanza del sabato e gli anni con la celebrazione delle feste
sacre. La preghiera quotidiana era obbligatoria per tutti quelli che avevano
raggiunto la maggiore età (tredici anni), si recitava almeno due volte al giorno, mattina e sera, indossando uno scialle (il tallit) e i filatteri (piccole scatoline contenenti brevi brani biblici).
Lo Shabbat, termine che significa “riposarsi, smettere di lavorare”, è la festa
dedicata alla preghiera, al riposo e allo studio della Bibbia, che viene osservata ogni settimana nel sabato, il giorno consacrato al Signore, in ricordo del
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suo riposo nel settimo giorno, dopo i sei giorni della Creazione. Il precetto di
osservare lo Shabbat è ripetuto più volte nella Torah e la citazione più conosciuta si trova nei Dieci Comandamenti. La festa inizia con l’uscita in cielo
delle stelle la sera precedente (dal tramonto del venerdì), quando la padrona
di casa accende le due candele che significano “osserva e ricorda”, e termina
al tramonto del sabato con la preparazione di un contenitore con profumi,
che ricorderanno, durante la settimana, la festività trascorsa.
Le feste sono sempre momenti in cui le persone, attraverso la gioia dell’incontro, il divertimento e alcuni simboli, celebrano e ricordano avvenimenti
importanti della loro vita. Il calendario ebraico, basato sulle fasi lunari, è
ricco di festività che in origine erano strettamente legate ai cicli della natura
che incidono sui processi agricoli; gli Ebrei, infatti, provengono da una cultura politeista molto legata alla pastorizia e all’agricoltura. In seguito le stesse
feste sono state associate agli eventi della Storia della Salvezza.
Le feste più importanti erano e sono ancora oggi:
• la Pasqua, Pesach, termine che significa “passaggio” e ricorda il grande
evento della liberazione degli Ebrei dalla schiavitù egiziana, attraverso il passaggio del Mar Rosso. La festa viene celebrata per sette giorni in Israele e per
otto giorni fuori da Israele, a partire dal giorno 14 del mese di Nisan. È un
evento celebrativo importantissimo che si festeggia particolarmente in famiglia, dove si rievoca la salvezza di Dio sempre vicino al suo popolo, attraverso
rituali simbolici, fin dal giorno precedente la festa di Pesach, quando nelle case
si fanno le pulizie e si brucia il lievito, per eliminare le cose vecchie e prepararsi così alla realtà nuova, cioè al rinnovamento della vita.
La sera precedente e la sera di Pesach, la famiglia, vestita a festa, si siede
a tavola per consumare una cena particolare chiamata “seder”, termine che
significa “ordine”; infatti la cena si sviluppa attraverso un ordine rituale di
domande e risposte, letture, canti che si tramandano di generazione in generazione, di luogo in luogo, e di cibi che hanno un valore simbolico. Il bambino più piccolo ha il compito di porre al padre la domanda rituale “Perché
questa sera è diversa dalle altre?”. Si racconta così la storia della liberazione
degli Ebrei dalla schiavitù d’Egitto, attraverso la lettura dell’Haggadah; poi la
cena si conclude con i salmi di lode a Dio.
Nel vassoio al centro della tavola sono:
• il coscio dell’agnello, in ricordo del sangue usato per segnare gli stipiti delle porte che ha salvato i primogeniti ebrei dalla morte;
• le erbe amare, simbolo dell’amarezza della schiavitù;
• il pane azzimo, in ricordo del pane non lievitato per la fretta della partenza
dall’Egitto;
• la salsa charoset, che ricorda l’impasto usato per preparare i mattoni durante la schiavitù egizia;
• l’uovo, simbolo della vita eterna, senza inizio e senza fine, e della saggezza;
• il vino, segno della Terra Promessa, in genere versato in quattro coppe più
una, per ricordare i termini usati in Es 6,6-7 per indicare la liberazione dalla
schiavitù: “vi farò uscire, vi salverò, vi libererò, vi prenderò” e per ultimo “vi
condurrò nel paese…”, segno della liberazione messianica.
• la Pentecoste o festa delle Settimane, Shavuoth, si celebra cinquanta giorni dopo Pasqua (maggio/giugno). In origine era legata all’inizio della mieti-
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tura, poi passò a ricordare il dono delle tavole della Legge con i Dieci Comandamenti, che Dio consegnò a Mosé sul monte Sinai;
• la festa dei Tabernacoli o delle Capanne, Sukkot, a settembre/ottobre, in
origine era legata alla raccolta delle olive e dell’uva, oggi ricorda i quaranta
anni che gli Ebrei hanno trascorso nel deserto dopo essere usciti dall’Egitto
e prima di entrare nella Terra Promessa;
• la festa di Capodanno, Rosh Hashanà, si celebra a settembre per rievocare
la creazione del mondo da parte di Dio e il grande giudizio;
• la festa del Grande Perdono, Yom Kippur, ricorre dieci giorni dopo il Capodanno, a settembre/ottobre, e celebra il giorno dell’espiazione e della riconciliazione con Dio. In questo giorno tutti prendono parte a una cerimonia per chiedere a Dio il perdono del male commesso; un capro, su cui sono
trasferite simbolicamente tutte le colpe del popolo, viene spinto nel deserto;
• la festa delle Luci o della Dedicazione, Hannukah, a novembre/dicembre ricorda il miracolo della lampada che bruciò per otto giorni nel Tempio
senza più olio, al tempo di Giuda Maccabeo;
• la festa delle Sorti, Purim, è una specie di Carnevale, rievoca il tempo in
cui la regina Ester salvò il popolo ebraico dallo sterminio ideato dal re Aman
di Persia. È la festa più attesa dai bambini perchè ci si maschera.
con le fonti bibliche

FATTI

LUOGHI

GIORNO

Gesù entra a Gerusalemme a dorso di
un’asina e viene acclamato e accolto
come un re.
(Mc 11,7-10; Lc 19,35-38; Gv 12,12-19)

Porta di Gerusalemme

Domenica delle
Palme, che precede la
domenica di
Pasqua.

Gesù insegna nel Tempio e prega.
(Lc 21,37-38)

Tempio di Gerusalemme

I capi dei sacerdoti e le autorità del
popolo, capeggiati da Caifa, ordiscono
un complotto per uccidere Gesù. Giuda
accetta di tradirlo in cambio di trenta
denari d’argento. (Mt 26,1-5; 26,14-16)

Palazzo di Caifa

Lunedì,
martedì,
mercoledì

L’ultima cena di Gesù. (Mc 14,12-16)
La lavanda dei piedi. (Gv 13,1-20)
Annuncio del tradimento di Giuda.
(Gv 13,21-30)
Istituzione dell’Eucaristia. (Lc 22,19-20)
Annuncio del rinnegamento di Pietro.
(Mt 26,30-35)

Cenacolo, stanza in cui Gesù
celebrò la Pasqua con i suoi
Apostoli

Giovedì sera

Preghiera di Gesù, tradimento di Giuda
e arresto di Gesù. (Mt 26,36-56)

Orto degli Ulivi, il Getzemani

Giovedì notte
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FATTI

LUOGHI

GIORNO

Gesù davanti al Sinedrio: primo processo a Gesù, condannato perché afferma
di essere il Figlio di Dio.
(Mt 26,57-68)

Palazzo di Caifa

Prime ore del venerdì

Rinnegamento di Pietro. (Mt 26,69-75)

Venerdì all’alba

Gesù davanti a Pilato. (Lc 23,1-7)

Fortezza Antonia, il Pretorio:
residenza di Pilato a
Gerusalemme

Venerdì mattina

Gesù davanti ad Erode. (Lc 23,8-12)

Residenza di Erode a
Gerusalemme

Venerdì mattina

Gesù flagellato e condannato a morte.
(Gv 18,28-40; 19,1-16)

Pretorio

Venerdì mattina

La via del Calvario. (Lc 23,26-32)

Strada che conduce al Golgota

Venerdì mattina

Crocifissione. (Gv 19,17-22)

Golgota

Venerdì
verso mezzogiorno

Morte di Gesù. (Mt 27,45-51)

Golgota

Venerdì
verso le ore 15

Il colpo di lancia e la sepoltura.
(Gv 19,31-37,41; Lc 23,50-56)

Golgota

Venerdì
verso il tramonto

Le donne rispettano il riposo del sabato
e preparano aromi per il giorno seguente.
(Lc 23,54-56)

Sepolcro presso il Golgota

Sabato

L’angelo annuncia alle donne che Gesù
è risorto. (Lc 24,1-11)

Presso il sepolcro

Domenica
di buon mattino

Focalizziamo la riflessione su alcuni punti:
• Gesù sceglie liberamente e consapevolmente di andare a Gerusalemme,
pur sapendo quale sarà la sua sorte;
• la lavanda dei piedi come massima espressione d’amore, un amore così
grande da farsi tanto piccolo;
• l’Ultima Cena come dono dell’Eucaristia, il grande mistero della presenza
reale di Gesù tra i cristiani;
• Gesù nel Getzemani patisce la sofferenza dell’uomo.
Analizziamo, poi, gli spostamenti della notte della Passione per aiutare i
bambini a comprenderli meglio:
• Gesù viene portato da Caifa, Sommo Sacerdote (in carica dal 18 al 36 d.C.,
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successore del suocero Anna), dove subisce il primo processo, di tipo religioso. Qui viene condannato a morte con l’accusa di essere un bestemmiatore
perché afferma di essere il Figlio di Dio. Il gesto di strapparsi le vesti, compiuto dal Sommo Sacerdote, rappresenta il massimo dello sdegno verso le
parole di Gesù ritenute assurde. Per dare esecuzione alla pena, però, gli Ebrei
avevano bisogno del consenso dei Romani, per questo Gesù viene condotto
dal procuratore Ponzio Pilato, presente in quei giorni a Gerusalemme per
controllare meglio il flusso di gente in città nel periodo della Pasqua ebraica.
• Ponzio Pilato è il governatore o procuratore della Giudea, colui che fa rispettare le norme imposte da Roma. In un primo momento, non volendo decidere
su Gesù, lo invia da Erode Antipa, re della Galilea, che si trovava a Gerusalemme per la Pasqua sostenendo che doveva decidere lui sulla vita di un Galileo,
per la Pasqua ma Erode dopo un breve colloquio lo rimanda da Pilato.
Si conclude, così, anche il secondo processo, di tipo politico, con l’accusa
che Gesù sostiene di essere un re, pertanto nemico dell’Impero. Pilato, però,
non sicuro delle accuse mosse a Gesù, decide di lavarsene le mani. Dato che
c’era l’usanza di liberare un prigioniero per la festa di Pasqua, fa scegliere al
popolo chi far vivere e chi far morire: un prigioniero di nome Barabba, forse
zelota, viene scarcerato, mentre Gesù viene condannato alla crocifissione.
Approfondimenti
Cenacolo: la parola latina Coenaculum indica di per sé il luogo dove
si cena, ma designava, in generale, il piano superiore della casa. Oggi
questo luogo appartiene al governo d’Israele e al posto del Cenacolo
c’è una costruzione di epoca crociata.
Orto o monte degli Ulivi: è un colle situato ad est di Gerusalemme,
proprio di fronte alle mura orientali del Tempio.
In un podere chiamato Getzèmani, termine aramaico che significa
“frantoio”, Gesù pregò il Padre prima di morire e fu arrestato con l’aiuto di Giuda Iscariota. I luoghi del monte che, ancora oggi, ricordano la
Passione di Gesù sono tre: la Grotta del Tradimento, il Giardino degli
Ulivi e la Basilica dell’Agonia, l’uno vicino all’altro ma distinti.
Palazzo di Caifa: secondo i Vangeli, Caifa era Sommo Sacerdote al
tempo di Gesù e la sua casa viene localizzata a Gerusalemme, ad una
decina di metri dal Cenacolo.
Litostroto della Fortezza Antonia: Giovanni nel suo Vangelo chiama
“litostroto” (dal greco “lastricato”) il luogo situato di fronte al pretorio, dove i Giudei non vollero entrare perché, essendo la vigilia di
Pasqua, non volevano contaminarsi accedendo in un terra non pura,
in quanto abitata da stranieri. Il lastricato dovrebbe essere quello del
cortile dell’antica Fortezza Antonia, dove, molto probabilmente, Gesù
fu processato da Pilato, flagellato e schernito dai soldati romani.
Golgota o Calvario: dal latino calvaria che significa “cranio” o “luogo
del cranio”, indica sia il luogo dove Gesù fu crocifisso, sia la vicina pro-
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prietà di Giuseppe di Arimatea, dove fu sepolto. Il nome, forse, deriva
dal fatto che la collina veniva usata come luogo per le esecuzioni, oppure dalla sua forma tondeggiante come la calotta di un cranio. Oggi
in questo luogo sorge la Basilica del Santo Sepolcro.

con la realtà

DOMENICA
DELLE PALME
processione
con l’ulivo

Colleghiamo ora gli ultimi giorni della vita di Gesù con le celebrazioni della
Settimana Santa dei cristiani, attraverso lo schema seguente:

GIOVEDÌ
processione
con l’ulivo

VENERDÌ
Via Crucis

ULTIMA CENA e
ARRESTO
INGRESSO A
GERUSALEMME

SABATO
Veglia

DOMENICA
DI PASQUA

GESÙ È NEL
SEPOLCRO
PROCESSO,
CROCIFISSIONE
e SEPOLTURA

RISURREZIONE
DI GESÙ

Il periodo di preparazione alla festa di Pasqua si chiama “Quaresima” (cioè
quaranta) ed è un periodo “penitenziale”che ha inizio con il Mercoledì delle
Ceneri (quello dopo il Martedì Grasso di Carnevale) e termina con la Domenica della Palme.
I tre giorni prima della Domenica di Pasqua corrispondono al Triduo Pasquale: Giovedì, Venerdì e Sabato Santo.
La notte di Pasqua, i cristiani celebrano la liturgia più importante dell’anno,
quella che fonda tutta la loro fede, il punto culminante del mistero dell’Incarnazione, dove tutto acquista un senso e il piano di Dio viene svelato al mondo.
È la notte della luce in cui la vita vince sulla morte! Alcuni riti di intenso
significato accompagnano questa notte nelle chiese cattoliche, durante la
Veglia che attende il Risorto:
• la benedizione del fuoco e l’accensione del cero pasquale, segno della luce
di Cristo risorto che ha sconfitto le tenebre del peccato e della morte;
• la processione con le candele accese, al seguito del grande cero, all’interno
della chiesa buia, che culmina con il suono delle campane e il canto del Gloria;
• la benedizione dell’acqua con il ricordo del Battesimo. In questa notte,
infatti, si amministra il Battesimo ai bambini e si fa memoria del proprio,
rinnovando le promesse battesimali;
• la lettura di diversi brani veterotestamentari per ricordare la Pasqua ebraica;
• la celebrazione dell’Eucaristia con la consacrazione del pane e del vino, per
far memoria della Nuova Pasqua.

122

Unità Formativa 3: GESÙ, VERO UOMO E VERO DIO - Terzo percorso
Pasqua ebraica e Pasqua cristiana a confronto

con le fonti bibliche

CLASSE QUARTA

Proponiamo ai bambini un brainstorming sul termine PASQUA, poi passiamo alla spiegazione mettendo a confronto la Pasqua ebraica e quella cristiana.
Partiamo dal termine PASQUA, derivato dall’ebraico Pesach, che significa
“passaggio”, e usiamo come simbolo delle catene.
PASQUA = PASSAGGIO

PASQUA EBRAICA

dalla schiavitù in Egitto

PASQUA CRISTIANA

dalla schiavitù del
peccato e della morte

passaggio

passaggio
alla libertà verso la Terra Promessa

alla libertà dei figli di Dio

Probabilmente in origine anche la festa di Pasqua, come le altre feste ebraiche, era legata al movimento degli astri e al risveglio della natura, in quanto
capitava nel passaggio dall’inverno alla primavera. Successivamente il suo
significato è stato spostato su un piano storico-religioso: celebrare un evento
importante per il popolo ebraico, qual è stato il passaggio del Mar Rosso e
la presenza di Dio nella storia d’Israele. Con Gesù, la stessa festa ha assunto
un nuovo significato salvifico: la vittoria sulla morte e la Rivelazione a tutti
gli uomini del grande amore di Dio.
Approfondimenti
La data della Pasqua: anche per quanto riguarda la morte e Risurrezione di Gesù, come per il Natale, non si conosce la data precisa in
cui sono avvenute, ma si collocano verso Primavera, perché gli ultimi
episodi della vita di Gesù narrati dai Vangeli sono strettamente legati
alla Pasqua ebraica.
Oggi la Chiesa celebra la festa di Pasqua in un tempo compreso tra il
22 marzo e il 25 aprile (inclusi), la domenica successiva al primo plenilunio dopo l’Equinozio di primavera che è fissato al 21 marzo (anche
se va ricordato che, per vari motivi, la data astronomica precisa dell’Equinozio può variare leggermente da un anno all’altro); questa regola
fu stabilita nel 325 dal Concilio di Nicea. Se il 21 marzo è un sabato
di luna piena, Pasqua sarà la domenica successiva, cioè il 22 marzo;
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se, invece, il plenilunio avviene il 20 marzo, quello successivo avverrà il
18 aprile e se questo giorno cade di domenica, la festa di Pasqua sarà la
domenica successiva, cioè il 25 aprile. Ricordiamo, però, che la data della
Pasqua varia anche a seconda del calendario di riferimento: ebraico per gli
ebrei, giuliano per gli ortodossi o gregoriano per i cattolici e i protestanti.

Il mistero della Sindone

con la vita

Presentiamo la Sindone partendo dalla problematizzazione con la domanda:
- Che cos’è la Sindone?
Scriviamo le diverse ipotesi dei bambini, poi passiamo alla spiegazione:
la Sindone è un lenzuolo di lino lungo 436 cm e largo 110 cm, in cui sono impresse le impronte frontale e dorsale di un uomo flagellato e crocifisso. L’impronta si comporta come un negativo fotografico.
La tradizione identifica questo lenzuolo con quello di cui parlano i Vangeli:
«Giuseppe di Arimatea prese il corpo (di Gesù), lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo...» (Mt 27,59-60)
La scienza afferma che:
• è un lenzuolo che si può far risalire ai primi secoli del Cristianesimo;
• i pollini presenti nel lino appartengono a piante della terra di Palestina;
• l’immagine che vi è impressa non può essere stata dipinta;
• si tratta dell’immagine di un uomo con barba e capelli lunghi; la fronte riporta profonde ferite; il corpo è flagellato, infatti risultano ferite sul costato, ma
nessun osso è spezzato;
• le mani sovrapposte fanno pensare a mani crocifisse;
• il corpo è rimasto avvolto nel lenzuolo per trenta, trentasei ore;
• l’unica spiegazione su come si sia potuta imprimere l’immagine sul lenzuolo
è che il corpo sia passato da uno stato freddo ad uno molto caldo.
L’immagine della Sindone è stata impressa sicuramente grazie ad una forte irradiazione di energia, rilasciata dal corpo avvolto nel lenzuolo; questo sembra
trovare una spiegazione di fede nei racconti della Risurrezione di Gesù che si
trovano nei Vangeli, dai quali si intuisce che il corpo di Gesù è passato da uno
stato freddo ad una irradiazione di calore e di luce.

Approfondimenti

124

La prima foto della Sindone fu scattata nel 1898 da un giovane avvocato, Secondo Pia, che si accorse, dopo aver sviluppato la lastra, che
sul suo negativo appariva il positivo della figura di un uomo. Da lì sono
stati svolti una serie di accertamenti scientifici per capire sempre di
più di cosa si trattava, ma ciò nonostante, ancora oggi alcuni passaggi
rimangono avvolti nel mistero. Ciò che storicamente è stato possibile
ricostruire è che esisteva ad Edessa (in Turchia), già dal II sec. d.C., ed
era venerata dalle comunità cristiane orientali, una particolare immagine su stoffa, raffigurante il volto di Gesù, denominata “mandylion” o
“Immagine di Edessa”.
Alcuni studiosi ritengono che questo telo sia lo stesso noto oggi come
Sindone di Torino: sarebbe arrivato in Europa con le Crociate e dopo
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varie peregrinazioni, nel 1578, accolto nella città di Torino, dove si
trova ancora oggi.

Nel 683 d.C. Gerusalemme fu conquistata dagli Arabi, così da allora è considerata città santa dalle tre grandi religioni monoteiste:
• secondo gli ebrei ogni desiderio si avvera a Gerusalemme, la città di
YHWH, la sua dimora tra gli uomini, la sposa di Dio, da lui disegnata sul
palmo della mano (Is 49,16);
• secondo i cristiani è la città santa perché testimone degli eventi più importanti della vita di Gesù Cristo; i primi cristiani pregavano rivolti verso
Gerusalemme e anche le chiese, fino al XIII sec., erano orientate verso Gerusalemme;
• secondo i musulmani Gerusalemme è il luogo da cui Maometto è salito al
cielo; la tradizione islamica individua il punto preciso nella roccia custodita
sotto la cupola dorata della grande moschea di Omar. Un’antica tradizione
sostiene che in questo luogo sia avvenuto l’episodio del sacrificio di Isacco.

CLASSE QUARTA

I fedeli devono credere alla Sindone? La Chiesa cattolica risponde che il
cristiano è totalmente libero di credere o meno. La Sindone rappresenta comunque un segno che spinge il credente a riflettere sul mistero della Passione, morte e Risurrezione di Cristo. Paolo VI, durante il suo pontificato,
affermò: “Io guardo quel volto e tutte le volte che lo guardo il cuore mi dice:
è Lui, è il signore!”.
La Sindone riapre l’eterno dilemma dell’uomo: credere o non credere. La
Risurrezione è un evento che non può essere descritto con le parole umane, perché rimane comunque un mistero. L’unico modo che abbiamo per
accogliere ciò che apparentemente sembra “assurdo”(o come ricorda San
Paolo in 1 Corinzi 1,23: “noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per
i Giudei e stoltezza per i pagani”) è quello di porci in una condizione di
ascolto: possiamo solo affidarci e fidarci di Dio, proprio come ha fatto Gesù
sulla croce.
Facciamo riflettere i bambini sul fatto che se ciò di cui parliamo è vero, la
Sindone è l’unica “fotografia” dell’uomo Gesù. Lasciamo che esprimano liberamente le emozioni e i pensieri suscitati in loro da questa immagine.
Aiutiamo i bambini a riflettere sulla fede come proposta, cammino, ricerca,
speranza e lotta per vivere felici nell’amore.

con la realtà

Per concludere tutto il percorso presentiamo il seguente schema di sintesi:
centro della fede ebraica
per la presenza del Tempio

città santa per le tre
religioni monoteiste
GERUSALEMME

luogo della Passione, morte
e Risurrezione di Gesù

dal 1949 capitale dello
Stato d’Israele
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PROPOSTA 1
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Per aiutare i bambini a memorizzare le feste ebraiche, organizziamo un quiz
in classe. Dividiamo la classe in due squadre, presentiamo ai bambini lo
schema sulle feste ebraiche e proponiamo le seguenti domande:
- Quale festa cristiana, legata al simbolo della luce, può essere paragonata
con la festa di Hannukah?
- A quale festa occidentale può corrispondere la festa di Purim?
- Come si chiama la Pasqua ebraica? Cosa significa il termine?
- Qual è la differenza tra Pasqua ebraica e Pasqua cristiana?
- Anche i cristiani hanno la festa di Pentecoste: cosa ricorda?
Ogni squadra dovrà essere più veloce dell’altra nel dare la risposta.

PROPOSTA 2

Mostriamo alla classe il Cenacolo di Leonardo da Vinci e analizziamolo insieme.

Leonardo Da Vinci, Cenacolo, (tav. 7)

Galleria d’arte:
proiettare e
ingrandire con la LIM
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L’artista raffigura una vera e propria “cena tra amici”, dove le inquietanti rivelazioni di Gesù (sulla sua morte e sul tradimento di uno di loro) sembrano
aver gettato sgomento, paura, delusione, sdegno e stupore tra gli Apostoli.
Osserviamo uno a uno i commensali, iniziando dalla nostra sinistra:
• Bartolomeo (Natanaele), “l’israelita in cui non c’è falsità”, sembra essersi alzato di scatto e chiedere conferma delle parole appena udite, proteso
com’è verso Cristo, con la pianta delle mani poggiata sul tavolo;
• Giacomo il Minore, cugino di Gesù, tocca con la mano sinistra la spalla di
Pietro per capire meglio, ma rimane composto, in atteggiamento mite e non
ansioso;
• Andrea agita le mani, quasi a voler allontanare da sé ogni sospetto;
• Giuda, posto tra Pietro e Giovanni, con occhi che sembrano incavati, ha il
gomito destro appoggiato sul tavolo e sembra rimanere estraneo ai discorsi
dei commensali;
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• Pietro, uomo “irruento”, dal temperamento impetuoso, tiene un coltello
con la mano destra ed è proteso verso Giovanni perché desidera avere maggiori informazioni;
• Giovanni ha il volto sereno e con dolcezza, in silenzio, ascolta ciò che Pietro gli sussurra all’orecchio; mostra fiducia in Dio e sembra affidarsi alla sua
volontà;
• Tommaso, con il dito puntato verso il cielo e proteso verso Gesù, sembra
chiedere conferma di ciò che ha udito;
• Giacomo il Maggiore sembra allargare le braccia come colui che non ha
niente da nascondere;
• Filippo, dal volto buono e sincero, si porta le braccia al petto in segno di
innocenza;
• Matteo parla con i compagni e indica Gesù con entrambe le mani, non riesce
a capire ed è angosciato, ma si sforza di comprendere le parole del maestro;
• Taddeo e Simone lo Zelota gesticolano e discutono per manifestare la loro
grande meraviglia.
Fotocopiare per ogni coppia, in cui sarà divisa la classe, il cartamodello 17 in
fondo al volume e far riscrivere sul quaderno le emozioni provate e i sentimenti espressi con il linguaggio del corpo, da ciascun Apostolo.

PROPOSTA 3

Proponiamo di “ricostruire in 3D” l’Ultima Cena di Gesù, ispirandoci al dipinto di Leonardo.
- Dividere la classe in gruppi di tre o quattro bambini, attribuendo poi a ciascun bambino una fase della realizzazione. Fotocopiare per ogni gruppo il
cartamodello 18 (A, B, C) in fondo al volume, e procurare una confezione di
cartone da dodici uova che, togliendo il coperchio, servirà come base per il
tavolo e da appoggio per i personaggi (si possono utilizzare anche confezioni da quattro o da sei uova, da unire fra loro a incastro, praticando un taglio
nella parte dei portauova, come indicato nelle figure 1-3).

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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- Successivamente, prendere un foglio bianco, formato A4, piegarlo lungo
l’asse verticale e tagliare, poi incollarne una striscia sopra una fila di portauova, in modo da dare l’idea di una tovaglia (fig. 4).

Fig. 4

- Far colorare le due strisce illustrate del cartamodello 18 A, ritagliarle, unirle
fra loro con il nastro adesivo e incollarle sopra la tovaglia (fig. 4).
- Far colorare le sagome degli Apostoli nei cartamodelli 18 B e C, ritagliarle
e incollarle su cartoncini, poi fissarle con il nastro biadesivo sull’altra fila di
portauova (fig. 4).
- Posizionare i personaggi come indicato nell’immagine (fig. 5).

Fig. 5

PROPOSTA 4

Giochiamo al processo!
Dividiamo la classe in quattro gruppi, a ciascuno dei quali assegniamo uno
dei quattro processi che Gesù subì prima di essere condannato: il primo di
fronte a Caifa, il secondo con Pilato (da dividere in due gruppi) e il terzo
davanti ad Erode.
Proponiamo ai bambini di rappresentare i processi distribuendosi le parti,
elaborando una sintesi della situazione (utilizziamo i testi evangelici) e istituendo anche una difesa dalle accuse.
Dopo che ogni gruppo si sarà preparato, rappresenterà il processo davanti
al resto della classe attraverso una breve drammatizzazione. Lasciamo che i
bambini si esprimano liberamente, senza seguire un copione troppo rigido.
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SCHEDA OPERATIVA 34

Leggi le regole dello Shabbat (la festa del sabato), poi riporta i numeri vicino ai disegni corrispondenti.
Il venerdì sera tutte le famiglie si preparano al giorno dedicato a Dio:
2. la casa è stata pulita;
3. si indossano gli abiti migliori;
4. gli uomini indossano lo scialle della festa;
5. è compito delle donne accendere la lampada del sabato pronunciando queste parole:
“Benedetto sei tu, o Dio, che hai creato la luce e il fuoco”;
6. si accendono le luci della festa e il capofamiglia prega così: “Benedetto sei tu, nostro
Dio, che ci hai ordinato di accendere le luci del sabato”.

Nome e Cognome ................................................................................................................
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1. si sistema la tavola;

SCHEDA OPERATIVA 35
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Ricordando il rituale della festa di Pesach, inserisci i fumetti nella vignetta giusta.

CLASSE QUARTA

«Perché questa sera è diversa dalle altre?»
«Puliamo la casa: non deve restare nessuna traccia di lievito!»
«Noi eravamo schiavi e Dio ci ha liberato.»
«Alleluia. Lodate il Signore popoli tutti...»

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

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

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

Nome e Cognome ................................................................................................................

Unità Formativa 3 - Terzo percorso

SCHEDA OPERATIVA 36

Spiega il significato dei vari segni che costituiscono la cena pasquale degli Ebrei.
Agnello perché ..................................................................

Pane azzimo perché .........................................................

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

Erbe amare per ..................................................................

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

Coppa di vino come
simbolo della

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

Uovo segno di

La salsa charoset ricorda

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

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

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

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

Segna con una X la risposta giusta.
• Gli Ebrei mangiano la cena pasquale con la
cintura ai fianchi, i sandali ai piedi e il bastone
in mano per:
ricordare la fretta della fuga;
essere pronti a partire;
ricordare l’agnello offerto a Dio;
ricordare l’amarezza della schiavitù.
Nome e Cognome ................................................................................................................
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................................................................................................

SCHEDA OPERATIVA 37
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Osserva la spianata del Tempio nella parte alta della città di Gerusalemme, poi colora
i quadratini nelle diverse parti, secondo le indicazioni:
- con il giallo il Portico Reale
- con il rosso il Muro del Pianto
- con il marrone la Fortezza Antonia.

CLASSE QUARTA

- con l’arancione il Cortile dei Gentili
- con il verde il Santuario
- con l’azzurro il Portico di Salomone

Osserva ora lo zoom sul Tempio vero e proprio e numera le diverse parti secondo le
indicazioni.
1. la Porta Bella, l’entrata situata sulla facciata
principale
2. il cortile delle donne
3. il Cortile dei Sacerdoti, dove venivano effettuati
i sacrifici.
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4. la Porta di Nicanore, che permetteva l’accesso
al cortile degli Israeliti, solo agli uomini e i bambini
dopo i dodici anni
5. il Santuario.

Nome e Cognome ................................................................................................................
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SCHEDA OPERATIVA 38
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Osserva le immagini e descrivi le attività svolte dai Leviti al Tempio.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nome e Cognome ................................................................................................................
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Osserva il dipinto, poi rispondi alle domande.
• Quale episodio dell’ultima settimana di
Gesù è raffigurato?

CLASSE QUARTA

...................................................................................
...................................................................................
• Quando si è svolto questo episodio?

...................................................................................
...................................................................................
• Nella cultura ebraica, lavare i piedi all’ospite
che arrivava da strade polverose, era un gesto di rispetto e di accoglienza e veniva compiuto generalmente da servi o schiavi. Perché, secondo te, Gesù compie questo gesto?

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
Giotto, Lavanda dei piedi, particolare - tav. 8

Descrivi la fotografia a destra.
• Chi è il personaggio centrale e cosa sta
facendo?

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
• Cosa significa per i cristiani “lavarsi i piedi”?

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
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SCHEDA OPERATIVA 40

Leggi il brano poi rispondi.
È Pasqua: la nonna racconta

CLASSE QUARTA

Quando ero bambina la Pasqua era una
festa molto sentita.
Giorni prima facevamo a gara nel pulire e
lucidare ogni angolo della casa e gli oggetti
più belli venivano esposti sui mobili. Non solo
il nostro cuore, ma anche la nostra casa doveva essere degna di ricevere Cristo risorto.
Il sacerdote, con un chierichetto, passava a
benedire le case. Come offerta davamo uova,
dolci e a volte qualche moneta.
Alla sera del Giovedì Santo andavo alla Messa,
in cui si fa memoria dell’Ultima Cena di Gesù.
Il sacerdote lavava i piedi di dodici persone,
come aveva fatto Gesù.
Poi c’era il Sepolcro, allestito attorno a un altare della chiesa, con tanti vasi di fiori e tanti
lumini. Ai miei tempi c’era l’usanza di visitare sette Sepolcri per onorare Gesù con la preghiera e lasciare offerte per i bisognosi.
• Conosci queste tradizioni? Si usano ancora dove vivi tu? ...........................................................

........................................................................................................................................................................
Riporta vicino a ogni disegno il numero della spiegazione corrispondente.
Durante la Veglia di Pasqua:
1. I cristiani, con la lettura della Bibbia, riflettono sulle meraviglie del Creato, ricordano la
Pasqua ebraica, con il passaggio del Mar Rosso e la vittoria di Cristo sulla morte.
2. Viene benedetto il fuoco e acceso il Cero Pasquale, segno di Cristo risorto.
3. Il sacerdote, attraverso la consacrazione del pane e del vino, rinnova il sacrificio di Cristo.
4. Viene benedetta l’acqua che servirà per il Battesimo e l’aspersione dei fedeli, come
segno della vita nuova.

Nome e Cognome ................................................................................................................
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Osserva, seguendo la legenda, l’immagine della Sindone che, impressa inspiegabilmente in negativo nel lenzuolo, come in uno specchio, evidenzia alcune caratteristiche
dell’uomo martoriato. Poi con un evidenziatore, delinea i contorni della sagoma frontale nella fotografia.
3

CLASSE QUARTA

1

2

4
5
8
1

7
7

4

6
2

1

4
9

1

LEGENDA
1. bruciature dell’incendio del 1532;
2. aloni lasciati dall’acqua usata per domare
l’incendio;
3. immagine del corpo di un uomo;
4. ferite dovute alla flagellazione;
5. rivoli di sangue prodotti da trafitture;
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6. ferita da trafittura al polso sinistro;
7. macchie di sangue;
8. macchia del costato, rovinata da una
bruciatura;
9. sangue dovuto ad una trafittura nei piedi.

Nome e Cognome ................................................................................................................
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SCHEDA OPERATIVA 42
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Osserva il dipinto e rispondi alle domande.

Duccio di Buoninsegna,
Cristo davanti a Caifa,
(tav. 9)

• Quale episodio della Passione di Gesù è raffigurato nel dipinto? Dove si svolge?

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
• Di cosa è accusato Gesù?

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
• Chi interroga Gesù? Che ruolo riveste?

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
• Che cosa risponde Gesù?

......................................................................................................................................................................
• Come viene giudicato alla fine Gesù?

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
• Cosa succede allora a Gesù?

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Nome e Cognome ................................................................................................................
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Collega i luoghi agli episodi dell’ultima settimana di Gesù, poi numerali da 1 a 5 in
ordine cronologico.

Basilica del Santo Sepolcro (Gerusalemme oggi)

Plastico della Fortezza Antonia

Getzemani (Gerusalemme oggi)

Cenacolo (Gerusalemme oggi)

Pietra del sepolcro di Gesù
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Signorelli, Ultima Cena, (tav. 10)

Giotto, La cattura di Cristo, (tav. 11)

Piero della Francesca, Risurrezione, (tav. 12)

Velàzquez, Crocifissione, (tav. 13)

Ciseri, Ecce Homo, (tav. 14)

Nome e Cognome ................................................................................................................
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SCHEDA OPERATIVA 44

• Gli Egizi imbalsamavano i corpi per prepararli alla vita eterna.

V

F

• Le divinità adorate dai Greci erano capricciose e vanitose come gli
uomini, ma erano immortali.

V

F

• Zeus è la divinità principale dell’antica Mesopotamia.

V

F

• Gli Egizi chiamavano il mondo dei morti “Ade”.

V

F

• Gli Egizi credevano che cielo e terra fossero nati dai corpi di NUT e GEB.

V

F

• I Greci credevano che l’uomo dopo la morte dovesse attraversare
il fiume Acheronte, per raggiungere il Regno degli Inferi.

V

F

• Il mito di Marduk parla della creazione del mondo e dell’uomo.

V

F

• Il Nilo, presso gli Egiziani, era una divinità perché straripando
fecondava l’Egitto.

V

F

• Nel Pantheon mesopotamico sono molto importanti la Triade del
Cosmo e quella degli Astri.

V

F

Segna con una X la risposta giusta.
1. Il mito narra storie attraverso le quali
i popoli antichi:

2. Le piramidi sono state costruite:
dagli antichi Egizi;

rifiutavano l’esistenza di esseri
soprannaturali;

dagli antichi Greci;
dai popoli della Mesopotamia.

spiegavano i fenomeni della
natura con l’intervento di esseri
soprannaturali.
3. Nella religione egizia la divinità principale era:
Ra;

4. La religione greca credeva che:
gli dei abitassero l’Olimpo;
il faraone fosse l’incarnazione del
dio-sole.

Osiride.

Unisci ogni divinità alla religione di appartenenza.

Marduk e Ti’amat

Greca

Atena

Osiride

Egiziana

Thot

Poseidone

Mesopotamica

Zeus

Nome e Cognome ................................................................................................................
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Segna con una X se le affermazioni sono vere (V) o false (F).

SCHEDA OPERATIVA 45

VERIFICA FINALE CLASSE QUARTA

CLASSE QUARTA

Segna con una X se le affermazioni sono vere (V) o false (F).
• Abramo, Isacco e Giacobbe sono Patriarchi, cioè padri, perché sono
stati i primi uomini sulla terra.

V

F

• Mosé è chiamato il “Liberatore” perché ha fatto uscire gli Ebrei
dall’Egitto, dove erano schiavi.

V

F

• Il tempo dei Re inizia con Davide.

V

F

• I Romani governavano la Palestina al tempo della vita terrena di Gesù.

V

F

• Il termine Messia, riferito a Gesù, significa l’“Unto di Dio”.

V

F

Segna con una X la risposta giusta.
1. La Storia della Salvezza è:
un libro di avventura;
la storia dell’amicizia tra Dio e
il popolo ebraico;
la storia del popolo ebraico.
3. Il termine Pasqua significa:
“Liberazione”;
“Risurrezione”;
“Passaggio”.

2. Il nome di Dio “Io sono colui che è”, rivelato a Mosé nel roveto ardente, significa:
“Io sono colui che è lontano”;
“Io sono colui che è stato”;
“Io sono colui che è presente e sarà per
sempre”.
4. La “Buona Notizia” annunciata dai
Vangeli è:
la nascita di Gesù;
la morte di Gesù;
la risurrezione di Gesù.

Spiega il significato dei seguenti termini.
Religione politeista: ......................................................................................................................................................................
Mummificazione: ...........................................................................................................................................................................
Religione monoteista: ................................................................................................................................................................
Rivelazione: .......................................................................................................................................................................................
Pasqua ebraica: ................................................................................................................................................................................
Piaghe d’Egitto: ................................................................................................................................................................................
Decalogo: ............................................................................................................................................................................................
Arca dell’Alleanza: ..........................................................................................................................................................................
Primogenitura: ................................................................................................................................................................................
Profeta: .................................................................................................................................................................................................
Parabola: ..............................................................................................................................................................................................
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Legenda
- giallo per l’Egitto
- rosso per la Mesopotamia
- verde per la Grecia
- arancio per tutte le altre terre

CARTAMODELLO 1

cartamodello 1

CARTAMODELLO 2

cartamodello 2

CARTAMODELLO 8

POPOLO
EBRAICO
Carta di
identità di
Documento valido per sempre

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

Nome ....................................................
Originario di (o figlio di) ........................
Sposato con .........................................
I suoi figli .............................................
Periodo in cui visse ...........................
Caratteristiche ....................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

cartamodello 8

fotografia

cartamodello 17
Bartolomeo

Giacomo il Minore
Andrea

Giuda
Pietro

Giovanni

Gesù

Tommaso
Giacomo il Maggiore

Filippo

Matteo

Taddeo

Simone Zelota

CARTAMODELLO 17

CARTAMODELLO 18 A

Matteo

Bartolomeo

Taddeo

Tommaso

Simone Zelota

cartamodello 18 A

Giovanni

Giacomo il Minore

Gesù

Andrea

Giacomo il Maggiore

Pietro

Filippo

Giuda Iscariota

CARTAMODELLO 18 B

cartamodello 18 B

CARTAMODELLO 18 C

cartamodello 18 C

Chagall, Abramo e i tre angeli

Dürer, Adorazione dei Magi

