
4 settembre 2015 - Aggiornamento docenti IRC – Diocesi di Treviso 

Andare incontro ad ogni persona portando la bontà e la tenerezza di Dio 

Scuola Secondaria di Primo grado 
Alcune idee… da ampliare, adattare… 

 

 Il tema si presenta a più riprese nelle varie classi e nel corso dell’intero a.s. nella Scuola Secondaria di 

Primo grado. Alcuni esempi: 

• Ogni volta che si incontra la figura di Gesù, l’annuncio del Regno di Dio, le parabole, i miracoli… 

(miracoli di guarigione, parabola del buon samaritano…)  

• Nella storia della Chiesa, alcune figure significative: san Paolo, san Francesco,… e ancora, a proposito 

del periodo della Riforma Protestante, il tema dell’indulgenza 

• Gen 1-3: il peccato e il grande amore di Dio per l’umanità, per ogni uomo 

• Il tema della libertà, delle scelte (e la scelta del bene o del male), della coscienza 

• Tra i sacramenti: la riconciliazione 

• Nell’arte pittorica: immagini di riconciliazione (es. Rembrandt, il ritorno del figliol prodigo) 

• Progetti di classe o di istituto (attività di inclusione, progetto solidarietà…) 

 

 Molti spunti in sintonia con il nostro tema nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, DPR 11 febbraio 2010 

• negli Obiettivi di apprendimento al  termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado 

• nei Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 

 

 Perché  i testimoni?  

Dalla Bolla Misericordiae vultus n.9  

Dio non si limita ad affermare il suo amore, ma lo rende visibile e tangibile. L’amore, 

d’altronde, non potrebbe mai essere una parola astratta. Per sua stessa natura è vita concreta: 

intenzioni, atteggiamenti, comportamenti che si verificano nell’agire quotidiano. […] È sulla 

stessa lunghezza d’onda che si deve orientare l’amore misericordioso dei cristiani. Come ama il 

Padre così amano i figli. 

Nella classe terza spesso i temi trattati offrono la possibilità di agganciarsi a figure di testimoni, che hanno 

concretamente vissuto i valori cristiani. Mi piace presentare figure di testimoni, perché intercettano 

facilmente l’attenzione dei ragazzi, li incuriosiscono, li affascinano e rendono molto più concreti tanti 

“discorsi” che altrimenti rischierebbero di apparire soltanto ideali… magari belli ma impraticabili. 

Ad esempio i testimoni sono di grande aiuto nel tema delle scelte di vita secondo le Beatitudini, secondo i 

valori proposti dall’esperienza cristiana, oppure all’interno del tema del progetto di vita. 

 Quando introdurli  

Individuando di volta in volta, in ciascuna classe, quale figura di testimone sia più stimolante o più toccante e 

in quale modo affrontarla... 

…alcune possibilità: 

• Utilizzare la presentazione del libro di testo in adozione 

• proporre ai ragazzi delle ricerche personali 

• partire dalla lettura di alcuni testi scritti dagli stessi testimoni 



• proporre i testi in seguito, per evidenziare alcune scelte di vita 

• utilizzare un film, qualora sia possibile 

• fare una carrellata rapida di più figure e cercarne le “costanti” 

 

 Alcuni testimoni incontrati: 

don Tonino Bello, Madre Teresa di Calcutta, Papa Giovanni Paolo II, Martin Luther King, Beata Chiara Luce 

Badano, San Paolo, San Francesco, Santa Gianna Beretta Molla, Miriam di Qaraqoush,… 

 Fonti  

• Libro di testo in adozione 

• Per san Paolo: Atti degli Apostoli e Lettere; Film  

• Per papa Giovanni Paolo II: video testimonianza ed. san Paolo;  G. Chirri, Karol Wojtyla. Il papa 

raccontato ai ragazzi, De Agostini 

• Per Santa Gianna Beretta Molla: http://www.giannaberettamolla.org (con ampia indicazione di 

bibliografia sulla santa) 

• Per Chiara Luce Badano: video distribuito da Città Nuova e altri reperibili su You tube, ad es. 

https://www.youtube.com/watch?v=dIWOkiOmSJ8 e 

https://www.youtube.com/watch?v=TALyj0kfCDU e 

https://www.youtube.com/watch?v=LK5YBz87BX4 ; inoltre i siti http://www.chiaralucebadano.it e 

http://www.chiaraluce.org/  

• Testi reperiti in rete (es. in www.qumran2.net oppure http://www.donboscoland.it nella sezione 

“Materiale”; www.vatican.va) 

 

 Una piccola scelta di testi significativi con richiami alle parole del Papa: 

• Madre Teresa di Calcutta 

• Martin Luther King 

• Chiara Luce Badano 

• Myriam di Qaraqoush  

Myriam è una bambina di 10 anni, in un campo profughi di 

cristiani iracheni scappati dalle persecuzioni dell’ISIS. 

La sua è una testimonianza di serenità nell’affidamento a Dio 

e di misericordia verso chi perseguita la sua gente 

Video: 

http://www.qumran2.net/indice.php?azione=anteprima&file

=37265  

https://www.youtube.com/watch?v=nZ-yT1w5Cto  

Gesù chiede anche di perdonare e di donare. 

Essere strumenti del perdono, perché noi per 

primi lo abbiamo ottenuto da Dio. Essere 

generosi nei confronti di tutti, sapendo che 

anche Dio elargisce la sua benevolenza su di 

noi con grande magnanimità. 

Misericordiae vultus n.14  

 

Il materiale presentato verrà messo a disposizione dei colleghi nella sua interezza attraverso il sito. 

Buon anno scolastico! 

Francesca Da Lio 
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