
 

 

 

 

 
 

Religione 
Cattolica 
L’insegnamento della religione cattolica deve essere conforme alla 
dottrina della Chiesa cattolica e favorire un accostamento, cul- 
turalmente fondato, al fatto cristiano e ai principi del cattoli- 
cesimo nella loro integrale verità. Non si tratta quindi di gene- 
rico discorso religioso, di storia delle religioni o di insegnamento 
puramente morale, ma si tratta di attingere alla propria tradi- 
zione cristiana. 





 

Incontro con la religione cattolica          
 

Se la proposta di apprendere i contenuti di ogni disciplina prevista dal curricolo della scuola 
primaria ha senso per un bambino, in vista dello sviluppo e della crescita della sua persona in 
quanto tale e nella sua globalità, sicuramente l’imbattersi con i contenuti specifici della religione 
cattolica è un’occasione di incontro con un’ipotesi di significato che si pone come nesso con 
tutti gli aspetti della realtà in cui il bambino si trova a vivere. A livello di scuola primaria ridurre i 
contenuti della religione cattolica a puro nozionismo è un errore, come lo sarebbe per i contenuti 
di altre discipline; altrettanto fuorviante e inutile è ridurre questa ora a etica o psicologia e a 
discorsi. Lo scopo principale perseguibile attraverso tale insegnamento dovrebbe essere il 
paragone con i bisogni del proprio cuore di felicità, bellezza, giustizia, amore e la pretesa cristiana 
di compierli: raccontare di Gesù Cristo, del Cristianesimo e della Chiesa ai bambini è sempre per 
loro una scoperta affascinante se, insieme a loro, noi educatori ricerchiamo le tracce di questa 
Presenza nel mondo che ci circonda e nella storia che ci ha preceduti e in cui siamo immersi. 
Arriveremo a renderci conto, con i bambini, che il metodo del Cristianesimo è l’inverso dello 
sforzo da parte dell’uomo di raggiungere Dio, tipico di tutte le altre religioni: solo il Cristianesimo 
afferma che è Dio che è sceso nel tempo e nella storia per farsi compagnia agli uomini e per 
rispondere al loro desiderio di felicità, proseguendo quel dialogo intrapreso col popolo ebraico 
come una pedagogia alla Rivelazione. 

 
Leggere le parabole, conoscere i miracoli, i fatti della vita di Gesù e dei cristiani secondo il Vangelo 
e gli Atti degli Apostoli, è significativo per i bambini se possono fare il paragone con esempi di vita 
cristiana quali i santi di ieri e di oggi, attraverso anche la storia dell’arte, ma soprattutto 
attraverso la ricchezza di testimonianze riscontrabili nella vita quotidiana. L’utilizzo di canti (I cieli, 
L’Amico, Mattone su mattone, Pierino sulla sabbia, etc.) e di videocassette (sulla storia di santi o 
fatti dell’Antico e Nuovo Testamento, San Paolo, Il principe d’Egitto, etc.) può essere utile, se serve a 
rafforzare certi contenuti, in Ia e in IIa, ma in particolare negli altri tre anni è importante associare 
ed elaborare conoscenze attraverso la produzione di biglietti, doni, cartelloni, per i genitori o la 
scuola in modo da fare un’esperienza di bellezza collegata all’ora di religione. 

 

Tra i suggerimenti di metodo potremmo consigliare l’uso di un quaderno a partire dalla classe IIIa: 
i bambini così potrebbero svolgere qualche breve riflessione, fissare qualche frase di un brano 
dell’An tico Testamento (di un salmo, del racconto della Creazione, i 10 comandamenti, etc.) o del 
Nuovo Testamento che si è letto in classe. Avere il quaderno consente anche all’insegnante di dettare 
qualche pensiero in corrispondenza di festività o ricorrenze della tradizione cattolica. 
Nei cinque anni di scuola primaria l’insegnante, attraverso il proprio lavoro e la propria 
testimonianza e rendendo solide le ragioni della tradizione cristiana nella quale viviamo, deve 
promuovere l’apertura alla realtà e all’altro e il rispetto anche delle diverse realtà religiose per 
consentire un rapporto aperto e consapevole con le diverse culture che fanno parte della nostra 
società. 
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