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Un libro importante
Antonietta Fascia

farescuola
classe quinta

Religione cattolica

dei quattro Testi Sacri. Le ricerche
vengono poi messe in comune in
classe.

Buone notizie
L’insegnante porta in classe una Bib-
bia e inizia la lezione mostrando a
tutti i ragazzi il Libro, facendone no-
tare l’ampiezza, la divisione in capitoli
e versetti, le sezioni e i titoli dei libri
di cui è composto. Quindi chiede chi
possiede una Bibbia a casa e se qual-
cuno ne abbia letto qualche pagina.
Spiega poi l’importanza che ha per i

cristiani e per la loro vita: essi, infatti,
nella Bibbia cercano le risposte alle
domande sul senso della vita e del
mondo, risposte che non possono es-
sere date dalla scienza né possono es-
sere raggiunte mediante sforzi: è Dio
stesso che risponde attraverso la
“Buona Notizia” (dal greco “eu”, che
significa buon, e “angelion”, annuncio,
notizia, messaggio; cioè “eu-angelion”,
evangelo) del Vangelo. I racconti di
Matteo, Marco, Luca e Giovanni, nel
Nuovo Testamento, trasmettono il
lieto messaggio della salvezza portata
da Gesù a tutti gli uomini. I cristiani
quando leggono o ascoltano il Van-
gelo si sentono pieni di speranza e di
fiducia per affrontare gli ostacoli, i do-
lori, le sofferenze. L’insegnante invita
un bambino della classe ad aprire a
caso una pagina del Vangelo per leg-
gerla e commentarla insieme.

Verifica
L’insegnante prepara una scheda di-
visa in cinque colonne; in ogni co-
lonna disegna il simbolo della
religione di riferimento. Ogni bam-
bino scrive nelle rispettive colonne le
notizie di sua conoscenza relative al
testo sacro di quella religione.

L’insegnante pone alcune domande:
Quale libro fra quelli che avete letto vi è
piaciuto di più e perché? È un libro di
fiabe, di avventure o di storia? Vi siete
identificati con il personaggio? Avreste
voluto vivere quella storia? Ogni bam-
bino scrive le risposte sul proprio
quaderno e poi le legge alla classe.
Emergerà come spesso un libro con-
dizioni il modo di pensare e la fanta-
sia di una persona, tanto che questa
tende a imitare personaggi o azioni,
positive ma anche negative. 

Ispirazione e guida
Riferendosi ora alle religioni, l’inse-
gnante sottolinea come tutte traggono
ispirazione e guida da un Libro Sacro,
che contiene la storia di un popolo, la
vita e le gesta del fondatore, massime
o principi di saggezza. Poi vengono
lette in classe, dal libro di testo, al-
cune informazioni sui vari testi sacri
delle religioni mondiali: il Corano per
l’Islam,  i Veda per l’induismo, i Tripi-
taka per il buddismo, la Bibbia per cri-
stianesimo ed ebraismo (per l’Antico
Testamento).  L’insegnante divide la
classe in quattro gruppi e a ciascuno
affida il compito a casa di una piccola
ricerca di approfondimento su uno
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