
La Bibbia: messaggio di salvezza

NARRARE
il linguaggio proprio 

dell’educazione religiosa



INSEGNAMENTO-
APPRENDIMENTO
Contenuti-conoscenze/abilità

FORMAZIONE-

TRASFORMAZIONE
Esperienze formative
Sapere in situazione (competenze)

Non si tratta solo di insegnare. Occorre formare. Non si tratta  di 
«trasferire» conoscenze, ma di fare in modo che alcune 
conoscenze elaborate siano significative sul piano formativo, in 
ordine alla maturazione personale: 

una formazione che trasforma. 
Si tratta di un sapere che diventa vita, nel senso che non rimane 
relegato a conoscenze e abilità astratte, bensì si innesta nella 
complessità del vivere.

IRC e INDICAZIONI NAZIONALI



Si tratta di una formazione che entra in merito a tutta la 
vita del bambino per rispondere alle domande 
fondamentali come il senso della vita e della morte, la 
vicinanza e lontananza degli affetti ecc… Se questo non 
avviene il contenuto resta sterile. 

La competenza è LA TRASFERIBILITA’  DEL SAPERE IN 
SITUAZIONI DI VITA (non nell’astrattezza dei compiti 
scolastici). 

La didattica per competenze avvicina il sapere alla vita, si 
collega all’educare a vivere. 



Una competenza religiosa non può limitarsi alla sola 
acquisizione degli elementi informativi storico– culturali. 
Anche  una lettura di un’opera d’arte cristiana diventa 
competenza religiosa quando questa rende percepibile, 
affascinante il mondo spirituale, dell’invisibile, che apre al 
mistero di Dio. 

E’ qui che si dischiude la competenza religiosa, come 
apertura al trascendente, al senso spirituale e alla ricerca di 
un incontro.





Racconto le 
emozioni provate



IN PRATICA, la COMPETENZA RELIGIOSA consiste 
nella valorizzazione della profondità dell’esperienza 
umana, attraverso la percezione simbolica che 
consente di leggere dietro, dentro, in profondità la 
realtà umana, come apertura al mistero di Dio, al 
trascendente. 

Essere analfabeti dal punto di vista religioso è una 
grave lacuna in ordine alla competenza ermeneutica 
della realtà, sia in riferimento al senso, sia al 
contesto multiculturale in cui siamo immersi, sia per 
dare pienezza alla nostra umanità. 



Quale competenza l’insegnante deve maturare per 
comunicare con gli «occhiali» della religione?

• E’ avere uno sguardo più profondo sulla realtà che viviamo, per 
saper spianare, indicare la strada per l’incontro con Dio e i suoi 
doni. 

• E’ trovare il linguaggio adatto per comunicarlo. Il senso va comunicato 
vivendolo, ma anche spiegandolo, perché si sono persi i significati dei 
simboli. Ci vuole la parola che ne spieghi il significato. 

• Ad esempio: termini come salvezza/vita eterna/Dio ha sacrificato suo 
figlio per noi/offerta…. Come tradurli oggi?

Risposta: La vita eterna, non è una specie di liquidazione che accumulo 
con i miei meriti e di cui potrò godere alla fine della mia vita. La vita 
eterna è già cominciata, credere significa acquisire uno sguardo nuovo su 
me, sulle cose, sugli altri, sulla storia, su ciò che mi ha segnato e rimane 
per sempre. 



Ecco allora che per 
andare in profondità 
e scoprire i tanti 
significati nascosti è 
importante trovare 
il linguaggio adatto.



Che cosa, 
di chi narra 
questa storia?



STRADA DA PERCORRERE : la narrazione

Nella scuola dell’infanzia c’è una grande attenzione sul narrare come 
strumento principale per far entrare il bambino con la sua storia nella 
conoscenza del mondo cui si sta aprendo. Le dinamiche del narrare come 
vengono studiate in letteratura e in pedagogia, sono perfettamente 
applicabili anche al testo biblico.

• è la metodologia privilegiata per favorire nei bambini la 
comprensione della realtà della vita



Le narrazioni sono percorsi di umanizzazione 
Esse insegnano che cambiare è possibile ed è alla portata di tutti. In tutte le 
storie, anche se non finiscono bene, è sempre possibile cogliere una prospettiva 
di ottimismo e speranza. 

Come dice R. Panikkar: una speranza non appartiene al futuro; appartiene 
all’invisibile.

Per questo le narrazioni sono nel loro insieme:

• storie che aprono alla fiducia nella vita.

• aiutano a cogliere l’invisibile che è nascosto nel visibile, lo straordinario che 
abita l’ordinario, la magia che è racchiusa nella banalità del quotidiano.

• hanno un senso curativo perché sovente sono ciò che ci può aiutare a dare una 
ragione a tutto ciò che ci sta capitando, a trovarne senso. 



Es. anche scrivendo un 
autobiografia possiamo fare 
una costruzione e 
ricostruzione del senso 
ultimo della nostra avventura 
umana.  In altre parole ci 
fanno sentire a casa, in 
compagnia di tanti altri che ci 
hanno preceduto e che, 
come noi e prima di noi, 
hanno dovuto attraversare le 
nostre stesse fatiche. (Diana)



Nei vangeli Gesù 

è il narratore di Dio, 

ma anche il narratore narrato 

da quelle narrazioni.

Ma non si ferma qui. 

L’altra metà del testo è il lettore. 

L’altra metà del testo parla di me, 
di te. Ed è importantissimo che io 
ne componga un pezzetto di mio 
pugno.  Per questo la lettura 
domanda la nostra cooperazione, 
la nostra intelligenza, il nostro 
coraggio, il nostro amore. 

(M. Marcolini)



La narrazione ha il privilegio di ricordarci: 

che noi siamo storie, 

che noi abbiamo la capacità di narrare

• non solo per fare sintesi, 

• non per mostrare il nostro curriculum. 
Es.leggere un curriculum: è storia 
narrata? (accumulo di competenze), 

• ma per fare un viaggio dentro, verso noi 
stesse, ma anche verso l’altro che 
ascolta.

• È ascoltare e far rimbalzare dentro una 
storia l’eco di tante altre storie che 
s’intrecciano.



Quali attenzioni avere per narrare

A. VINCERE IL SENSO DI FATICA

Entrare nella narrazione biblica richiede la fatica di mettersi di fronte ad 
un mondo lontano e non immediatamente coinvolgente, tanto che a 
volte diciamo “che Bibbia!” per dire qualcosa di lungo del quale non 
vediamo la conclusione pratica. 

Ma la fatica diventa affrontabile quando il racconto sta aprendo strade 
nuove alla nostra vita. Questo il bambino lo sente, perché non riceve 
informazioni, ma coglie il movimento che anche noi stiamo vivendo. 
Sappiamo che il bambino vive e si tende verso ciò che gli dà piacere, 
verso ciò che lo incuriosisce. E niente lo appassiona di più che sentire 
che quello che narriamo sta parlando anche a noi.



B. RIPETERE PER LASCIARE CHE LA 
PAROLA SI DEPOSITI E SUSCITI 
NUOVI SIGNIFICATI. 
Non è ripetere storie già conosciute, ma è 
un coinvolgersi  nella relazione reciproca, 
dove si intrecciano storie diverse: la 
nostra, quella dei bambini e quella di Dio 
che ha fatto e continua a fare storia con 
noi sue creature. 
Non basta farlo una volta, ma è una 
continua trasformazione della scrittura in 
voce che interpella il nostro oggi, per non 
lasciare che ci venga portato via quello che 
ci serve per vivere e non sopravvivere.
E questo incontro di più storie non può che 
donare ad ogni esistenza un di più di vita.

VITA



C. SAPER ASCOLTARE E COGLIERE 
IL NUOVO CHE STA NASCENDO

Per narrare si crea il clima, si fa silenzio 
e si ascolta quello che Dio sogna per 
noi: «Ecco faccio una cosa nuova, 
proprio ora germoglia, non te ne 
accorgi?» (Isaia). 



D. DARCI IL TEMPO PER 
INCONTRARE
Dio è un Dio del presente, il vangelo 
parla di oggi. Solo così scopriamo che 
non tutto è già stato spiegato, 
sistemato, incasellato, il senso non è 
dato una volta per tutte, ma noi 
produciamo significati nuovi, 
scrivendo pagine sacre con la nostra 
vita. 
Bisogna darci i tempi per trovare un 
linguaggio che racconti la vita, quella 
che si fa nuova ogni giorno.
Bisogna darci tempo per incontrare 
chi ci sta aspettando. 



Qual è il 
comandamento 
che Dio ci ha 
dato per 
scrivere dentro 
quello che 
viviamo, quello 
che sentiamo 
nascere in noi?

Vivere il shabbat = riposo:
Il giorno del shabbat è il 
giorno di Dio, che devi stare 
con la tua famiglia. 
I genitori giocano con i figli. 
Stacchi per vivere un riposo. 
Shabbat = respiro lungo.



Noi stiamo campando da imbecilli, dove 
patiamo come cani, per aver ogni tanto 
un po’ di gioia. Ogni tanto due giorni di 
ferie, ogni tanto una cenetta… ma non 
siamo fatti per provare una gioia ogni 
tanto. I ritmi veloci che ci siamo dati ci 
stanno fregando tutto. Viviamo separati 
perché stiamo uccidendo la percezione. 
La testa di qua, il corpo di là, perché 
questi ritmi non funzionano. 

Il ritmo che viviamo è più veloce del battito del cuore. 
Il ritmo più veloce del cuore non porta alla vita. (Verdi)



Dio cammina a piedi e c’è 
bisogno di questa lentezza e 
fedeltà. 

L’amore è fatto di dettagli e 
la carezza è mille volte più 
forte del fare l’amore, cose 
delicate che non usiamo e 
sono molto potenti; 

il silenzio è cento volte più 
potente delle parole perché 
risveglia ciò che dorme 
dentro di noi.



«Ricordati del giorno del riposo per santificarlo».

È difficile per noi comprendere che questo comandamento occupa un 
posto di pari dignità accanto al divieto di adorare idoli o anche a quello di 
non uccidere, che chi viola questo comandamento non è meno colpevole 
di chi disprezza i genitori, del ladro, dell'adultero, del calunniatore.

La nostra vita è fatta di giorni feriali riempiti di lavoro, in mezzo alla gente. 
Viviamo il riposo per poi ripartire ricaricati, con nuove energie. 

A noi sembra che il giorno del riposo sia un piacevole permesso…

Dio sa che l’opera che l’uomo compie acquista un tale potere su di lui, che 
egli non riesce più a liberarsene, e si aspetta ogni cosa dalla propria opera, 
e così dimentica Dio. 

Cos’è allora il riposo?



E’  vivere la sosta come una 
sospensione che ci apre ad una 
sorpresa… bello …. Oh… 

In Africa dicono: 
ci fermiamo

per permettere alle nostre 
anime di raggiungerci



• Fare il percorso per interiorizzare il messaggio 
biblico è meno pratico che far un’attività concreta 
con il bambino?

• Siamo abituati a distinguere tra quello che è scritto 
nel Vangelo e COME poi noi applicarlo nella scuola. 
Quasi che la Parola sia una teoria e la didattica 
debba aggiungere immagini, simboli, elementi 
chiarificatori per il bambino, per entrare nella sua 
comprensione…

• Invece la parola di Dio permette di fare quel 
cammino di interiorizzazione che è naturale nel 
bambino, il portare dentro la parola, il ritornarci più 
volte non per apprendere semplicemente, ma per 
farne un tesoro che ti cambia, trasforma dentro in 
una crescita di vita.



Cosa intendiamo quando chiediamo … cose pratiche?

• Sembra che un corso debba dare dei suggerimenti di contenuto e di 
metodo, ma poi la reazione è: 

• Mi serve, non mi serve

• L’ho già fatto, la so

• E’ impossibile per la nostra scuola…

Cosa ci sta sotto tutto questo meccanismo? Il giudizio automatico, che 
crea una grande «distrazione» del cuore, l’incapacità di interiorizzare  
perché la mente filtra tutto, cerca subito le associazioni, le attuazioni  e 
questo impedisce di scavare per far affiorare le domande di senso,  non  
lascia il tempo alle domande più profonde di emergere.

Per cui il bisogno di cose pratiche diventa un ostacolo a realizzare 
concretamente la progettazione annuale!!!??!



Che cosa prevede l’Insegnamento di R. C.?
1. Continuare a ripercorrere  la nostra esperienza, 

la nostra storia in relazione con Dio. Chi è oggi 
Gesù per me? Che strada sto facendo con Lui?. 
Dove lo colloco nella mia giornata? Cosa sta 
portando alla mia vita?

2. Trovare il linguaggio per comunicarla. Quando 
proviamo a raccontarci, colleghiamo delle 
esperienze che sono tra loro slegate e così 
unifichiamo i nostri tempi frammentati, le varie 
esperienze in un’unica trama. 



Cosa fare perché la PAROLA DI DIO 

ABBIA INCIDENZA NELLA NOSTRA VITA

e non sia una parola letta 

solo come conoscenza da insegnare?



Vangelo: il libro più conosciuto, ma non cercato per leggere e interpretare la vita

Parola di Dio: 
cause della 

poca 
incidenza
nell’ oggi

Non si conoscono i generi 
letterari: 

Lo si legge come un testo storico 
si cercano i «come…»

mentre essa contiene i «perché»

Precomprensioni:
Le nostre immagini di Dio ci impediscono di 
incontrarlo per quello che Lui è.
Leggiamo: 
1. parole che già conosciamo
2. parole ingabbiate in un moralismo
3. messaggi d’altri tempi
4. Concetti difficili da capire e da 
trasmettere



Parola di Dio: cause 
della poca incidenza 

nell’oggi

Una trama già conclusa:
Ci sono i protagonisti con le loro 

storie, senza però essere 
consapevoli che l’altra metà del 

testo la dobbiamo scrivere, 
riguarda noi con la nostra  storia.

Comunicazione 
inadeguata:  

ci manca il linguaggio
per de-scrivere, scrivere 

dentro quello che viviamo



Non possiamo 
limitarci a 
leggere il 
vangelo, 

dobbiamo 
iniziare ad 
abitarlo.



Lo spazio bianco 

tra le righe della lettura 

della parola di Dio è lo 

spazio interiore, dove noi 

possiamo andare in 

profondità, metterci a nudo 

per ascoltare e poter dire 

parole autentiche che 

narrano incontri. 

(M.Marcolini)


