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farescuola

Testimone è colui
che racconta ciò che ha visto
e udito; nell’esperienza storica
del Cristianesimo,
non si testimonia
solo con le parole
ma anche con i fatti:
incontro con i testimoni
di Cristo nella storia.

classe quinta

5
Religione cattolica

Un progetto di vita

Antonietta Fascia

Come una famiglia
Apriamo una discussione con i bambini interrogandoli su come si vive in
famiglia, quali sono i compiti di ciascuno, chi prende le decisioni e come
loro aiutano quando c’è bisogno. A
questo punto leggeremo Atti 2,42-48
che racconta come vivevano i primi
cristiani; dal brano emergerà come
fossero predisposti all’ascolto, all’unione fraterna, alla preghiera, alla
comunione e alla condivisione. Faremo poi scrivere sul quaderno questi
atteggiamenti, che caratterizzavano la
comunità cristiana, affinché ogni
bambino possa confrontarsi con essi
descrivendo un episodio della sua vita
nel quale:
• ha saputo ascoltare,
• si è comportato da fratello verso un
amico,
• ha pregato,
• ha condiviso con altri le sue cose.

stiani. Una famiglia alla quale appartengono uomini di tutte i popoli uniti
in Cristo attraverso il battesimo. Si
può paragonare questa crescita ad un
piccolo seme che messo nella terra fa
crescere un grande albero. Molti cristiani, però, non hanno avuto vita facile e hanno pagato con la morte la
loro fedeltà a Gesù: sono i martiri;
altri hanno trovato in lui la forza di
amare e comportarsi come ha fatto
Gesù: sono i santi (si potrebbe leggere
la vita di alcuni santi amati e conosciuti dai bambini). Metteremo in risalto come, in tutti questi secoli, lo
Spirito ha guidato la Chiesa fino ad
oggi ed è ancora presente nel cuore di
tutti i credenti. Per concludere la lezione, verrà costruito un cartellone
con il disegno di un albero, alla base
del quale ci sarà l’immagine di Gesù,
sul tronco l’immagine degli apostoli e
sulla chioma la foto di tutti i bambini.

Veri testimoni
Un piccolo seme
Faremo notare che, da questa piccola
famiglia degli apostoli, oggi c’è nel
mondo un enorme numero di cri-

Invitiamo i bambini a ricercare, sul
vocabolario, la parola testimone, dopodiché porremo alcune domande:
Che cosa vuol dire testimoniare?
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Chi è un testimone?
Dopo aver fatto parlare i bambini,
concluderemo facendo capire che testimone è colui che racconta ciò che
ha visto e udito; però non si testimonia solo con le parole ma anche con i
fatti, perciò elencheremo i nomi di alcuni cristiani che hanno testimoniato
con la propria vita l’amore per Cristo.
C’è chi si è preso cura dei poveri e dei
moribondi come Madre Teresa di Calcutta; chi ha lottato per dare e un futuro dignitoso ai giovani, come Don
Bosco, chi si è impegnato per l’uguaglianza fra gli uomini, come Martin
Luther King; chi si è sacrificato donando la sua vita per gli altri come,
Padre Massimiliano Kolbe. Divideremo la classe in 4 gruppi e ogni
gruppo farà una piccola ricerca su
uno dei personaggi che poi leggerà
alla classe.

Verifica
Riflettendo sugli argomenti trattati, i
bambini dovranno descrivere un momento della loro vita in cui sono stati
testimoni non solo con le parole ma
con i fatti.
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