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Appendice. Spunti e idee per la didattica

Tutto quello che finora è stato scritto potrebbe trovare un'applicazione nella

scuola, a tutti i livelli e valorizzando in svariati modi le tante considerazioni re-

lative allo Spirito di cui Bordoni ci ha reso partecipi. Ho scelto di prendere in

considerazione le  possibilità  che questa  ricerca mi  offriva  nell'ambito della

scuola primaria.

Seguendo le tappe che la maggior parte dei libri di testo destinati a questo

grado di scuola propongono, ho ritenuto opportuno escludere la classe prima,

dove è meglio  trattare  gli  argomenti  in  maniera molto  semplice e  diretta,

cercando di  abbozzare  le  nozioni  fondamentali  da apprendere ed aiutare  i

bambini con molti esempi, attività e laboratori manuali e sensoriali incentrati

su pochi contenuti. Pertanto, le riflessioni che seguiranno saranno indirizzate

alle classi dalla seconda alla quinta, dove la vita di Gesù è argomento cen-

trale. A onor del vero, diverse case editrici, da quel che ho potuto vedere,

propongono l'evento cristologico come argomento di seconda e quarta ele-

mentare, mentre la terza e la quinta si  concentrano sugli  approfondimenti

(annunciazione, parabole, miracoli) e sugli sviluppi (Atti degli apostoli, storia

della Chiesa, sacramenti) che conseguono da tale evento. Purtuttavia, credo

che la mia idea didattica possa essere appropriata a queste quattro classi a

seconda del gruppo che ci si trova di fronte: una seconda elementare collabo-

rativa  e  intuitiva  può già  beneficiarne;  diversamente,  si  può  attendere  un

anno – e quindi la terza – per approfittare dei momenti di approfondimento in

cui inserire alcune considerazioni relative allo Spirito. Allo stesso modo si può

cercare di accentuare la presenza dello Spirito nella vita di Gesù già nella clas-

se quarta, oppure attendere la quinta, e mostrarne l'azione anche durante la

vita della Chiesa.

L'obiettivo è quello di abituare gli alunni fin da bambini a vedere la vita di

Gesù colmata e accompagnata dallo Spirito Santo, in modo da rendere loro

più familiare questa terza entità che costituisce insieme al Padre ed al Figlio il

mistero trinitario. Oltre a ciò, si può sottolineare presenza, ruolo, azione dello

Spirito anche nelle diverse realtà – Chiesa o comunità, rapporti interpersonali,

creazione e natura, e altro ancora – che i bambini abitano e vivono, perché

questo Spirito è stato donato dal Cristo Risorto. Ovviamente i contenuti e-

stratti  dai testi di Bordoni andranno rielaborati  e tradotti per adeguarli  alle



103

modalità di comprensione ed apprendimento tipici dell'età infantile.

1) Una prima  idea per  raggiungere lo  scopo  è  di  mostrare  agli  alunni

come, lungo gli  episodi significativi della vita di Gesù, lo  Spirito era

sempre presente. Nella scena dell'annunciazione, ad esempio, senza

perdersi  in troppi particolari,  si  potrebbe dire loro che la nascita di

Gesù è speciale anche perché Maria, sua madre, è stata ricoperta dallo

Spirito Santo, rivestita di lui, e che, per questo dono del Signore acco-

lto dalla Vergine, il neonato sarà accompagnato da questa fedele pre-

senza che lo aiuterà a mantenersi in contatto, mediante la preghiera,

con Dio Padre. In conclusione, si potrà dire ai bambini che le succes-

sive tappe della vita di Gesù saranno tutte caratterizzate dalla presen-

za dello Spirito. Penso che potrebbe risultare interessante invitarli  a

cercare come lo Spirito agirà durante le successive lezioni, quando si

affronteranno  altri  episodi  evangelici  importanti:  laddove  il  libro  di

testo non farà menzione dello Spirito, qualche bambino potrebbe atti-

varsi e chiedere: «Maestra, ma qui il libro non dice nulla dello Spirito

Santo. Tu invece ci avevi detto che lo avremmo sempre trovato...», ori-

ginando in questo modo una riflessione che possa mettere in moto le

menti dei piccoli e attivarli nella ricerca (una ricerca che, beninteso, sa-

rà l'insegnante a dover guidare). Per questa scena in particolare, si può

utilizzare un'opera d'arte: sono infatti innumerevoli le annunciazioni in

cui il Pneuma è raffigurato come colomba inviata da Dio. Naturalmente,

il tutto può essere seguito o – ed è meglio – preceduto dalla lettura o

dall'ascolto della parola, rielaborata e resa più facilmente comprensi-

bile.

2) Un secondo modo per rendere più familiare la persona dello Spirito è di

mostrarne gli effetti. Eccezionale, mi sembra, a tal proposito, è il rac-

conto della pentecoste narrato nel secondo capitolo degli Atti degli A-

postoli. È chiaro che gli alunni hanno già affrontato tutto il resto della

vita del Nazareno. Dopo aver letto il testo – anche questo rielaborato,

in modo da far risaltare alcuni aspetti più importanti – si può procedere

in questo modo:

1. anzitutto chiedere ai bimbi con quali caratteri si mostra lo Spirito:

si fa vedere come una colomba, in questo episodio? No, ma appaio-
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no lingue di fuoco, si sente un vento fortissimo ecc.

2. individuate queste caratteristiche, occorre far leva sulla indisponibi-

lità dello Spirito, e successivamente del  bene che ci porta. In che

modo? Ad esempio,  stimolando  gli  alunni  domandando  loro:  «Il

vento lo possiamo prendere in mano? Possiamo toccarlo, incatenar-

lo, fermarlo? E il fuoco, se ci mettiamo la mano sopra, cosa succe-

de?».

3. Raggiunta l'idea per cui lo Spirito non lo governiamo noi, ma solo

Dio e Gesù, è bene ricordare che Gesù vuole il nostro bene, e che

quindi il dono dello Spirito è positivo. Facendo leva sull'esperienza

dei bambini, si può chiedere loro: «Per cosa ci è utile il fuoco?»,

ragionando poi sul fatto che esso ci scalda, cuoce gli alimenti, fa

luce e quindi può darci coraggio quando c'è molto buio, e via dicen-

do.

4. Ritornando all'episodio, si può ricordare perché gli apostoli  erano

tutti  insieme  chiusi  nel  cenacolo:  la  paura,  dopo  la  morte  del

Mastro, li aveva attanagliati, rendendoli tristi e incapaci di reagire.

Lo Spirito, promesso e mandato da Gesù Risorto, infonde loro mol-

to coraggio. Attualizzando, dopo aver fatto notare la dinamica del

racconto, si può dire che lo Spirito è quell'aiuto che Gesù invia per

sostenerci nei momenti difficili. Non solo: gli apostoli cominciano a

parlare in tutte le lingue, sono cioè capaci di comunicare il bel mes-

saggio di Gesù a tutti e a ciascuno. In altre parole, lo Spirito ci dà

coraggio per comunicare la bellezza della vita ad altri, è un'audacia

rivolta al bene altrui, che mira a risollevare e dare speranza a chi è

nella difficoltà. Per collegarsi a queste considerazioni, si può chie-

dere agli alunni: «Ricordate un momento della vostra vita in cui vi

siete trovati in difficoltà, avevate paura e siete riusciti a superare

quell'ostacolo, quella paura? Ci siete riusciti da soli o vi ha aiutato

qualcuno? Oppure ancora: ricordate momenti dove avete consolato

un amico, un'amica?», e aiutarli a ragionare sul fatto che a volte

l'aiuto può venire proprio dallo Spirito che Gesù e Dio Padre ci man-

dano.

3) Una terza via è quella di sottolineare il senso comunitario, il senso del
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“noi” che lo Spirito accende. Un brano consigliato è At 2,42-27, il primo

sommario del sequel del vangelo di Luca. La scena è densa di partico-

lari, ed è meglio concentrarsi sugli aspetti principali: i credenti stanno

bene insieme, dividendo tra loro ciò che hanno messo in comune, at-

tenti alle necessità di ognuno; sono generosi, felici di incontrarsi per

parlare,  giocare,  pregare e  mangiare  insieme, e  sono premurosi,  si

prendono cura gli uni degli altri. Tutto questo, grazie allo Spirito inviato

da Gesù. Un'attività che si può fare è di consegnare ai bimbi un foglio

bianco e dividerlo a metà: nella prima metà disegneranno come imma-

ginano lo stare insieme senza lo Spirito, nella seconda metà la vita

comune nello Spirito. Prima di disegnare, le indicazioni: quali atteggia-

menti, comportamenti, sentimenti suscita lo Spirito Santo? E dunque,

se lo Spirito non c'è, atteggiamenti, comportamenti e sentimenti delle

persone saranno contrari ai primi. Alcuni esempi per la rappresenta-

zione della vita secondo lo Spirito: i bambini giocano insieme, nessuno

è escluso; danno una mano ai genitori e obbediscono; vanno a trovare

i nonni, fanno loro compagnia; a tavola, ci si aspetta per mangiare,

non si guarda la televisione, si ascolta e si racconta; a scuola, si ac-

coglie il nuovo arrivato; durante una gita in montagna, si procede al

passo del più debole. Anche questo è un modo per rendere l'idea per

cui lo Spirito non è direttamente sperimentabile, ma di esso godiamo i

frutti.

4) La dimensione dello Spirito può emergere anche per parlare del lutto,

qualora si presenti l'occasione. La morte di Gesù ha mostrato come lo

spirare  sia  anche  un  consegnare  lo  Spirito,  dono  che  avvolge  di

conforto e calore Maria e Giovanni che si stringono in un unico abbrac-

cio; così, anche noi, animati da un unico Spirito, ci stringiamo attorno

al defunto ed ai familiari per consolarli, oppure ci ritroviamo uniti per

ricordare la persona cara che ci ha lasciato. Emergono il senso di ap-

partenenza, la condivisione empatica e la speranza che un giorno ci

ritroveremo tutti insieme. Si può poi stabilire un parallelo: come Gesù

sopravvive nel cuore di Maria, Giovanni e tutti i discepoli donando il

suo ultimo respiro, così anche le persone care che ci lasciano, rimango-

no qui con noi attraverso i ricordi che abbiamo di loro, gli affetti e i

sentimenti che ci legavano.
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5) Un altro testo che aiuta a riflettere sui doni dello Spirito è Gal 5,22. A

proposito di questo versetto, dopo averlo letto e aver brevemente chia-

rito alcune parole  difficili,  si  può far notare che siamo nello Spirito,

agiamo sotto suo “suggerimento”, se ci troviamo dentro i termini di cui

parla San Paolo. Mi sembra opportuno anche lavorare sulla consapevo-

lezza emotiva dei bambini, e sul loro vissuto emozionale: in vista di

ciò, si chiede ai bambini di disegnare o scrivere un episodio in cui sono

stati molto bene, erano felici,  e successivamente di raccontare quali

erano le ragioni e le motivazioni che li rendevano così pieni di gioia:

aver svolto una buona azione, essere tutti insieme, gesti concreti di

amicizia,  affetto  familiare  ecc.  Ecco,  dove  c'è  corrispondenza  tra

emozione positiva e azione volta al  bene c'è lo Spirito che Gesù ci

dona. Diversamente, il godere delle disgrazie altrui, giusto per fare un

esempio, non denota questa presenza. Questa attività aiuta il bambino

a discernere tra le motivazioni buone e quelle meno buone, che richie-

dono di essere purificate, e lo introduce alla dimensione dell'interiorità.

6) L'ultima proposta consiste in un'attività a gruppi, che ho chiamato Alla

ricerca dello Spirito.

Si  parte  da  una  situazione inventata: Gesù ha avuto  un attacco  di

amnesia e non ricorda più chi è lo Spirito Santo, né dove può trovarlo.

Un  bel  guaio,  visto  che  è  il  dono  che  ci  ha  promesso!  I  ragazzi

dovranno aiutarlo a ricordare quale personalità avesse lo Spirito e in

quali  momenti  della  sua vita esso si  era reso presente,  portandogli

delle “prove”. Dove trovarle? Nella Bibbia, che è la Parola per eccellen-

za perché è parola di Dio! In questo modo, gli alunni potranno vedere

affiancate Spirito e Parola, in un continuo e reciproco rimando.

Ecco di seguito alcuni brani utili:

1. At 2,1-4: “1Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si

trovavano tutti insieme nello stesso luogo. 2Venne all'improvviso dal

cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì

tutta la casa dove stavano. 3Apparvero loro lingue come di fuoco, che

si  dividevano, e si  posarono su ciascuno di  loro,  4e tutti  furono

colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel

modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi”. In questo
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passo,  il  parlare in  altre  lingue si  può tradurlo  come “forza per

superare  le  incomprensioni”,  “capacità  di  comprendere  l'altro,  le

sue difficoltà”, “capacità di dare un messaggio di speranza”. Poi si

può far emergere l'aspetto del coraggio indirizzato al bene: il co-

raggio che lo Spirito dà è per il bene degli altri (oltre che per il

nostro), è il coraggio di servire e di amare fino alla fine (come ha

dato a Gesù il coraggio di salire in croce) (aspetto kerygmatico).

2. At 2,42-47: “42Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli

e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere.  43Un

senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera

degli  apostoli.  44Tutti  i  credenti  stavano insieme e  avevano  ogni

cosa  in  comune;  45vendevano  le  loro  proprietà  e  sostanze  e  le

dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. 46Ogni giorno

erano perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle

case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore,  47lodando

Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni

giorno aggiungeva alla comunità quelli  che erano salvati”. Qui lo

Spirito unisce, permette di lavorare insieme per uno scopo, mostra

la bellezza e la gioia del condividere tutto (aspetto unitivo, fruitivo-

escatologico).

3. Lc 3,12-22: “21Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e

Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si

aprì  22e discese sopra  di  lui  lo  Spirito  Santo  in  forma corporea,

come una colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio,

l'amato: in  te ho posto  il  mio compiacimento»”. Nella scena del

battesimo  lo  Spirito  è  sperimentabile  anche  nella  preghiera,  nel

parlare a Dio e a Gesù; lo Spirito inoltre è compagno fedele che

non abbandona, e suscita l'ascolto del Padre, l'obbedienza, il desi-

derio della sua volontà.

4. Gal 5,22: “Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, ma-

gnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé”. Il

passo mostra l'aspetto utilitario-storico e morale, ma anche quello

già veduto più fruitivo.

5. Gv 20,19-23: “19La sera di quel giorno, il primo della settimana,
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mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli

per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro:

«Pace a voi!».  20Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i

discepoli gioirono al vedere il Signore. 21Gesù disse loro di nuovo:

«Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi».
22Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo.  23A

coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui

non perdonerete, non saranno perdonati». In questo passo è sotto-

lineato il passaggio dalla paura alla gioia, e lo Spirito suscita la fede

pasquale, interiorizzandola nei credenti.

Questa attività, vista la complessità, può essere pensata ed elaborata

per i  ragazzi di quarta o quinta primaria. Le squadre otterranno un

punteggio tanto più alto quanto più riuscirà a costruire una “carta d'i-

dentità” dello Spirito fedele al dato testamentario.

Nessuno di questi spunti è definitivo, né privo di difetti o rischi sul piano

teologico, e pertanto richiede di essere pensato, sviluppato e attuato a partire

dal  contesto,  senza  dimenticare  mai  che  occorre  una  buona  preparazione

teologica  e  pedagogica,  per  poter  essere  pronti  ad  affrontare  in  maniera

sensata ed educativa le imprevedibili domande e considerazioni che quotidia-

namente i  bambini, con la loro arguzia semplice, diretta e senza peli sulla

lingua, pongono a noi insegnanti.


