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rispetto al futuro lavoro interiore dell’adolescente di fronte alle domande esistenziali.

[…] Ho notato più volte come si rinunci a proporre narrazioni che contemplano il

richiamo alla spiritualità con i bambini, o semplicemente si indietreggi rispetto alla

possibilità di aprire con loro una tale conversazione. Qualche volta questo accade

perché non si vuole fornire loro una struttura, una determinata credenza, trasmettere

una specica fede per non correre il rischio di compiere una scelta al posto loro.

A questo proposito dirò soltanto una cosa abbastanza scontata e cioè che non

compiere nessuna scelta è già di per sé una scelta. Ignorare e scoraggiare le domande

di un bambino in ambito spirituale è già una risposta che produce un effetto concreto.

Il bambino sentirà che la spiritualità non è degna di ricerca, non è importante per la

vita. Altre volte invece si teme la propria insufficienza attorno alle domande che

possono emergere trattando temi come l’origine e il senso della vita, la morte, il

sacro, la divinità. Si teme d’inciampare. Eppure, scrive Massimo Recalcati,

«l’inciampo rende prezioso l’oggetto su cui si inciampa, ancora più dell’oggetto che

si trasmette. Perché è lì che si gioca la vera partita. Allora la forza del maestro è, per

un verso, portare la luce nel testo, per l’altro preservare l’impossibile da dire nel

testo. Ma è questo impossibile che mantiene vivo il desiderio di sapere» (rivista

Animazione sociale, 2015). È proprio a partire dalla consapevolezza di non sapere

tutto che si possono offrire testi che mettono al centro la ricerca spirituale, i temi

della vita e della morte, dell’origine e della natura dell’universo, delle grandi domande

di senso.443

4.3� Unità di Apprendimento

4.3.1 Unità di Apprendimento: schema

TITOLO: «La preghiera, il luogo dove Dio e l’uomo si incontrano»

DESTIONATARI: Scuola Primaria, classi IV-V

DISCIPLINE COINVOLTE: IRC + italiano e/o arte e immagine

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
-� Saper comunicare nella madrelingua, arricchendo il vocabolario lessicale
con termini specifici (competenza alfabetica funzionale)

-� Saper ascoltare il contributo di ognuno e rispettare l’opinione di tutti, per
poter apprendere insieme (competenza personale, sociale e capacità di
imparare a imparare)

-� Saper rispettare e accogliere l’altro nella sua diversità (competenza in
materia di cittadinanza)

�
443 www.topipittori.it al link https://www.topipittori.it/it/topipittori/la-ricerca-spirituale-non-
%C3%A8-una-passeggiata (consultato il 29/12/2021 alle 11:00).�
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-� Sapere mettere la propria identità in dialogo nella realtà multiculturale e
multireligiosa attuale (competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturali)

CONTENUTI
-� Il popolo degli ebrei ieri e oggi e la Torah
-� La preghiera degli ebrei e di Gesù
-� Il libro dei Salmi: incontro con il Salmo 139 (si valuterà in itinere se
proporre altri salmi, per es. il Salmo 22)

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

(TSC)

IRC

L’alunno riflette su Dio Creatore e
Padre, sui dati fondamentali della vita
di Gesù

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO (OA)
per Nuclei Tematici

IRC
DIO E L’UOMO
Obiettivi al termine della classe 3
Scoprire che per la religione
cristiana Dio è Creatore e Padre, e
che fin dalle origini ha voluto
stabilire un’alleanza con l’uomo.
Conoscere Gesù di Nazareth,
Emmanuele e Messia, crocifisso e
risorto e come tale testimoniato dai
cristiani.
Riconoscere la preghiera come
dialogo tra l’uomo e Dio,
evidenziando nella preghiera
cristiana la specificità del «Padre
Nostro»
Obiettivi al termine della classe 5
Sapere che per la religione cristiana
Gesù è il Signore, che rivela
all’uomo il volto del Padre e
annuncia il Regno di Dio con parole
e azioni.
Conoscere le origini e lo sviluppo del
cristianesimo e delle altre grandi
religioni individuando gli aspetti più
importanti del dialogo interreligioso.
Scoprire il dialogo come strumento
di conoscenza e di convivenza
pacifica nel contesto del pluralismo
religioso odierno.444

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
Obiettivi al termine della classe 3
Conoscere la struttura e la
composizione della Bibbia.

�
444 Aggiunto esplicitamente per questa UdA.
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Riconosce che la Bibbia è il libro sacro
per cristiani ed ebrei e documento
fondamentale della nostra cultura,
sapendola distinguere da altre
tipologie di testi, tra cui quelli di altre
religioni; sa farsi accompagnare
nell’analisi delle pagine a lui più
accessibili, per collegarle alla propria
esperienza.

L’alunno riconosce il significato
cristiano del Natale e della Pasqua,
traendone motivo per interrogarsi sul
valore di tali festività nell’esperienza
personale, familiare e sociale.

L’alunno si confronta con l’esperienza
religiosa di altre religioni e distingue la
specificità della proposta di salvezza
del cristianesimo.

Lingua italiana: l’alunno ascolta la
lettura di un testo e ne comprende il

Ascoltare, leggere e saper riferire
circa alcune pagine bibliche
fondamentali.
Obiettivi al termine della classe 5
Leggere direttamente pagine
bibliche ed evangeliche,
riconoscendone il genere letterario
e individuandone il messaggio
principale.
Ricostruire le tappe fondamentali
della vita di Gesù, nel contesto
storico, sociale, politico e religioso
del tempo, a partire dai Vangeli.
Confrontare la Bibbia con i testi
sacri delle altre religioni.

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
Obiettivi al termine della classe 3
Conoscere il significato di gesti e
segni di culto propri della religione
cattolica.
Obiettivi al termine della classe 5
Conoscere il significato di gesti e
segni di culto propri della religione
ebraica.445
Riconoscere il valore del silenzio
come "luogo" d'incontro con se
stessi, con l'altro, con Dio.

I VALORI ETICI E RELIGIOSI
Obiettivi al termine della classe 3
Riconoscere che la morale cristiana
si fonda sul comandamento
dell’amore di Dio e del prossimo
come insegnato da Gesù.
Riconoscere l’impegno della
comunità cristiana nel porre alla
base della convivenza umana la
giustizia e la carità.
Obiettivi al termine della classe 5
Scoprire la risposta della Bibbia alle
domande di senso dell’uomo e
confrontarla con quella delle
principali religioni non cristiane.
Riconoscere nella vita e negli
insegnamenti di Gesù proposte di
scelte responsabili, in vista di un
personale progetto di vita.

Lingua italiana: ascoltare la lettura
di un testo e comprenderne il
contenuto; leggere in autonomia un

�
445 Aggiunto esplicitamente per questa UdA.
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contenuto; legge in autonomia un
testo letterario e formula su di esso
una propria personale riflessione;
produce un breve testo scritto in prosa
o poesia, frutto del proprio pensiero e
della riflessione sulla propria
esperienza.

Arte e immagine: l’alunno ascolta,
produce e rielabora in modo creativo le
immagini attraverso tecniche grafico-
pittoriche diverse, usa i colori in modo
espressivo per rappresentare
particolari emozioni, sentimenti e stati
d’animo.

testo letterario e formulare su di
esso una propria personale
riflessione; produrre un breve testo
scritto in prosa o poesia, frutto del
proprio pensiero e della riflessione
sulla propria esperienza.

Arte e immagine: ascoltare,
produrre e rielaborare in modo
creativo le immagini attraverso
tecniche grafico-pittoriche diverse,
usare i colori in modo espressivo per
rappresentare particolari emozioni,
sentimenti e stati d’animo.

COMPITO DI REALTA’
Composizione di un «Salmo dei nostri giorni» e sua rappresentazione grafico-
pittorica

PREREQUISITI
-� Conoscenza della storia del popolo degli ebrei
-� Conoscenza della storia della nascita e dell’infanzia di Gesù
-� Conoscenza della Palestina al tempo di Gesù (geografia politica e fisica,
usi, costumi e tradizioni)

ESPERIENZE ATTIVATE
Brainstorming e conversazione guidata, lettura di un Salmo quale brano
della Bibbia, produzione di un testo in prosa o poesia e attività grafico-
pittorica

TEMPI
N.4 lezioni di 2 ore ciascuna (aprile – maggio) per un totale di 8 ore

STRUMENTI E METODOLOGIE
-� Brainstorming (scrivendo alla lavagna o LIM le parole suggerite dagli
alunni); conversazioni guidate; lezioni frontali

-� Lavagna tradizionale o LIM per schemi; LIM per proiezione di video e
immagini

-� Libro di testo, ampliato da materiale fornito dall’insegnante
-� Quaderno per attività personali, corredato da schede aggiuntive fornite
dall’insegnante

-� Produzione di un testo in prosa o poesia e attività grafico-pittoriche;
attività manuali

-� Lavori di gruppo o attività di apprendimento cooperativo (nel rispetto della
normativa Covid-19), giochi quali cruciverba o quiz a squadre
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FASI DI APPLICAZIONE

FASE 1 – IL POPOLO DEGLI EBREI IERI E OGGI E LA TORAH:
lancio dell’attività con brainstorming sugli ebrei, lezione frontale con ausilio
di video e approfondimenti alla LIM, attività di ripasso su schede; incontro
con la Bibbia ebraica e l’alfabeto ebraico, video e attività pratica sul quaderno.

FASE 2 – LA PREGHIERA DEGLI EBREI E DI GESU’
brainstorming sulla preghiera e sulla preghiera degli ebrei oggi, lezione
frontale con ausilio di video e approfondimenti alla LIM, attività di ripasso su
schede, attività manuale.

FASE 3 – I SALMI: INCONTRO CON IL SALMO 139
presentazione del libro dei Salmi e incontro con il Salmo 139, video e
canzone, riflessione condivisa su quanto il Salmo ha suscitato in noi; compito
per la volta successiva per attività che verrà svolta nella fase 4.

FASE 4 – IL MIO SALMO ILLUSTRATO
Produzione di un testo in prosa o poetico e attività grafico-pittorica.

VERIFICA E VALUTAZIONE
-� Osservazione del lavoro degli alunni svolto durante le attività in classe,
individualmente o in cooperative learning (gioco «teste numerate»,
cruciverba o quiz a squadre), alla LIM o sul quaderno

-� Autovalutazione e valutazione collegiale

RISORSE UMANE
Contributo del docente di italiano e/o arte e immagine

4.3.2 Descrizione delle fasi e precisazioni

FASE 1 – IL POPOLO DEGLI EBREI IERI E OGGI E LA TORAH:

Parte teorica

-� Lancio dell’attività con brevi domande e brainstorming: chi sono gli ebrei?

Che cosa ricordiamo della loro storia? Quando sono vissuti? Possiamo

incontrarli anche oggi? In che cosa credevano e/o credono? Quale libro sacro

usavano e/o usano? Gesù ha a che fare con loro?

-� Lezione frontale: il popolo degli ebrei, il popolo del Dio di Israele, gli ebrei

oggi; il testo sacro, la Torah.

-� Video sulla civiltà ebraica di ieri e di oggi https://pianetabambini.it/ebrei-

schede-didattiche-scuola-primaria/
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-� approfondimenti alla LIM: l’insegnante mostra e spiega immagini del tempio

di Gerusalemme e del Muro Occidentale, di una sinagoga, dei rotoli della

Torah, dell’Arca dell’Alleanza; vengono mostrate e spiegate immagini di ebrei

ortodossi che pregano al Muro Occidentale.

Parte operativa

-� Incontro con la Bibbia ebraica, mostrata a piccolo gruppo dall’insegnante.

-� Incontro con l’alfabeto ebraico, scritto dall’insegnante alla lavagna e

mostrato alla LIM, video/canzoni per bambini sull’alfabeto ebraico

https://youtu.be/XX5578jAZv0 e �https://youtu.be/37CUf-NwGck; i diversi
nomi di Dio scritti in lingua ebraica; sacralità del nome di Dio.

-� Attività pratica: si distribuiscono agli alunni schede (da incollare sul

quaderno) sull’alfabeto ebraico e sui nomi di Dio scritti in ebraico, invitando

i bambini a ricopiarli mentre l’insegnante li scrive alla LIM.

-� Eventuali giochi e attività di ripasso sul libro o su schede fornite

dall’insegnante, da incollare sul quaderno.

-� Eventuale piccola verifica attraverso il gioco cooperativo delle «teste

numerate» (cooperative learning): gli alunni vengono suddivisi in gruppi da

4 e ad ogni membro del gruppo viene assegnato un numero, l’insegnante

pone un quesito al quale gli alunni pensano individualmente, poi ponendo

«le teste insieme» confrontano le varie risposte discutendole, l’insegnante

chiama casualmente un numero e il ragazzo corrispondente risponde

facendosi portavoce del gruppo (apprendimento condiviso e fiducia

reciproca).

FASE 2 – LA PREGHIERA DEGLI EBREI E DI GESU’

Parte teorica

-� Brevi domande e brainstorming: che cosa sappiamo della preghiera al tempo

di Gesù? Quale libro usavano? Che cosa potrebbe contenere un libro di

preghiere? Dove pregavano? Quali sentimenti esprime la preghiera? Come

pregava Gesù? Quali preghiere usava? A chi gli ha chiesto: «Signore,

insegnaci a pregare» (Lc 11, 1-4) come ha risposto? E oggi, è importante

pregare? A cosa serve? I cristiani pregano? Come pregano gli appartenenti

alle altre religioni?

-� Lezione frontale: la preghiera degli ebrei e la preghiera di Gesù; introduzione

al libro dei Salmi e lettura di alcuni versetti scelti.
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-� Video di ripasso sull’ebraismo, al link

https://www.youtube.com/watch?v=qeHXm9tr3NA; video sulla preghiera al

Muro Occidentale (video dell’Ansa di marzo 2021, molto attuale, che mostra

la prima volta in cui riprende la preghiera dall’inizio della pandemia di Covid-

19), al link

https://vs.ansa.it/sito/video_mp4_export/m20210329185954182.mp4 e

altro video che spiega l’usanza di scrivere le preghiere su bigliettini che

vengono poi infilati nel muro, al link https://youtu.be/8Hq8uSipY6g

(interessante anche perché mostra gli ultimi tre pontefici – Giovanni Paolo

II, Benedetto XVI e Francesco – che pregano al Muro Occidentale e portano

la loro preghiera).

-� approfondimenti alla LIM: l’insegnante mostra e spiega altre immagini

dell’interno di una sinagoga, dei rotoli della Torah, dell’Arca dell’Alleanza,

della Menorah; mostra e spiega altre immagini di ebrei ortodossi durante la

preghiera e di chassidim (spiegando che si tratta di ebrei ultraortodossi, cioè

particolarmente osservanti).

Parte operativa

-� Attività pratica: costruiamo una kippah.

-� Eventuali giochi e attività di ripasso sul libro o su schede fornite

dall’insegnante, da incollare sul quaderno.

FASE 3 – LA PREGHIERA E I SALMI: INCONTRO CON IL SALMO 139

Parte teorica

-� Brevi domande e brainstorming: Quali sentimenti esprime la preghiera?

Come pregava Gesù? Quali preghiere usava? A chi gli ha chiesto: «Signore,

insegnaci a pregare» (Lc 11, 1-4) come ha risposto? E oggi, è importante

pregare? A cosa serve? I cristiani pregano? Come pregano gli appartenenti

alle altre religioni?

-� Lezione frontale: la preghiera.

-� Video: ascoltiamo insieme alcune interviste sulla preghiera fatte a bambini

della scuola primaria al link https://sottolostessocielo.altervista.org/kids-

corner-un-mondo-di-religioni/
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-� Lezione frontale: Il libro dei Salmi e il Salmo 139. Lettura del Salmo dal testo

ufficiale della Bibbia CEI 2008 e dal testo Salmi per voce di bambino di G.

Quarenghi.446

-� Video Tu mi conosci. Salmo 139. Per voce di bambino, al link

https://www.youtube.com/watch?v=dGwzKCAGmQw&t=9s e slides delle

pagine del libro: riascoltiamo o rileggiamo il Salmo commentando insieme

testo e illustrazioni.

-� Ascolto della canzone (e relativo video) di Debora Vezzani, Salmo 139. Come

un prodigio, al link https://www.youtube.com/watch?v=IsEwqqCghxY

-� Riflessione con gli alunni attraverso le domande: che cosa ha suscitato in me

l’incontro con questa preghiera? Quali parole o immagini mi hanno colpito di

più? Quali mi sono piaciute di più? In quali mi sono riconosciuto? E perché?

Avevo mai pensato prima a queste cose? L’insegnante riporta, quindi, gli

alunni alla considerazione che questo è il Dio degli Ebrei, il Dio di Gesù e il

Dio in cui credono i cristiani: un Dio che con grande amore conosce ogni

uomo da sempre, da prima che nascesse, che sa quello che c’è nel suo cuore,

che lo ama, che è con lui ogni istante.

Parte operativa

-� Eventuali giochi e attività di ripasso sul libro o su schede fornite

dall’insegnante, da incollare sul quaderno.

-� Compito per la volta prossima: annotate sul quaderno brevi frasi che

rispondano a queste domande: e io, che cosa penso della vita? Di che cosa

desidero ringraziare Dio, o la vita, o la mia famiglia? Che cosa mi rende

felice? Che cosa mi preoccupa?

FASE 4

Parte operativa

-� Produzione di un breve testo in prosa o poesia: prova anche tu a scrivere il

«tuo» Salmo e a illustrarlo con tecniche grafico-pittoriche diverse, in

collaborazione con l’insegnante di italiano e/o di arte e immagine;

-� oppure (proposte più inclusive): illustra il Salmo 139 e scrivi che cosa ti ha

colpito e perché; o scegli uno o alcuni versetti del Salmo (dal testo CEI o da

�
446 G. QUARENGHI, Salmi per voce di bambino.
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quello rivisitato di G. Quarenghi), riscrivilo/i e decora la scritta: puoi

prendere spunto dalle illustrazioni di Dianella Fabbri.447

Parte teorica

-� Autovalutazione: so riconoscere un brano della Bibbia da un altro testo? So

comprenderne il contenuto con le spiegazioni dell’insegnante? Sono capace

di comporre un breve testo che abbia per oggetto le mie riflessioni? sono

capace di collaborare coi compagni per raggiungere un obiettivo comune?

Compilazione della scheda.

Precisazioni

-� Le Competenze chiave europee (conoscenze, abilità e atteggiamenti)

indicate fanno riferimento alle Raccomandazioni del Consiglio dell’Unione

Europea del 2018.448

-� Vengono riportati anche gli Obiettivi di apprendimento al termine della classe

terza (in corsivo), in quanto ritenuti particolarmente significativi in funzione

del tema della nostra UdA, che tuttavia è proposta alle classi quarte e quinte.

-� L’UdA può essere svolta anche insieme agli alunni che non si avvalgono

dell’IRC, naturalmente con il consenso dei genitori. Il tema della preghiera

accomuna tutti gli esseri umani e i bambini di altre religioni o confessioni,

che spesso popolano le nostre classi, non potranno che apprezzare e

condividere questo momento vissuto con tutta la classe.

-� Le lezioni potranno essere seguite da una lezione sull’Islam, anche questa

partecipata da tutta la classe, e volendo da un’altra su Induismo e Buddismo.

Se presenti bambini musulmani, il loro contributo potrà essere molto

educativo e accolto come forma di apprendimento cooperativo o didattica tra

pari (la cosiddetta Peer Education) tanto efficace proprio perché vede

protagonisti i ragazzi i quali, oltre ad imparare e ad «imparare ad

imparare»449, conseguono grandi benefici sul fronte della autostima e fiducia

in se stessi. Come per la Flipped Classroom, anche nella Peer Education la

classe si fa laboratorio in cui gli studenti diventano, con la loro esperienza e

le loro conoscenze, occasione di apprendimento per gli altri.

�
447 Artista milanese che ha illustrato i Salmi, visibili nel sito www.dianellafabbri.it; l’illustrazione del
Salmo 139 è visibile al link https://dianellafabbri.it/salmi/salmo-139-dove-andare-lontano-dal-tuo-
spirito (consultato il 29/12/2021 alle 01:30).
448 CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, Raccomandazione relativa alle competenze chiave per
l’apprendimento permanente, Bruxelles, 22 maggio 2018.
449 Cf. IBID.
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-� L’autovalutazione (attraverso brevi domande metacognitive quali: l’attività

svolta ti è piaciuta? Cosa avresti voluto fare meglio? Dove hai fatto fatica?

Come è stata la collaborazione coi compagni?) acquisisce un valore

importante di autocritica per tutti i ragazzi, in particolare per i più fragili o

per chi ha difficoltà legate a DSA450 o BES451. Dovere valutare se stessi

richiede di assumere un atteggiamento critico ma costruttivo verso sé e i

compagni e coinvolge competenze trasversali, implicando uno scatto di

crescita e di autonomia.

-� Le attività pratiche avvengono nel rispetto delle normative anti Covid-19.

�
450 DSA: disturbi specifici di apprendimento.
451 BES: bisogni educativi speciali.
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4.3.3 Allegati

FASE 1

Figura 1 – Gli Ebrei nel passato452

�
452 www.pianetabambini.it al link https://pianetabambini.it/ebrei-schede-didattiche-scuola-
primaria/ (consultato il 29/12/21 alle 18:45).
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Figura 2 – Gli Ebrei nel passato453

�
453 IBID.
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Figura 3 – Gli Ebrei nel passato454

�
454 IBID.
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FASE 1 / 2

Figura 4 – Gli Ebrei oggi455

�
455 B. GUZZINATI – R. GALLO, Francesco, amico di tutti, Pearson Italia, Milano - Torino 2013, vol.4-5,
88.
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Figura 5 – Gli Ebrei oggi456

�
456 IBID., 89.
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Figura 6 – Piazza del Muro Occidentale

Figura 7 – Ebrei ortodossi in preghiera al Muro Occidentale

����������������������
Figura 8 – Bambini ebrei con la kippah Figura 9 – Foto attuale… �
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Figura 10 – Ragazzo con tallit e tefillin Figura 11 – Ebrei al Muro Occidentale

Figura 12 – Gruppo di Chassidim

Figura 13 – Chassidim al Muro Occidentale
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Figura 14 – Alfabeto ebraico457

Figura 15 – Nomi di Dio nelle diverse forme458

�
457 www.ebreieisraele.forumfree.it al link https://upload.forumfree.net/i/ff12313370/Alef_Bet/6.gif
(consultato il 16/01/2022 alle 16:00).
458 www.amicizia-ebraico-cristiana-della-romagna.it al link www.amicizia-ebraico-cristiana-della-
romagna.it/nomi-di-dio (consultato il 16/01/2022 alle 16:15).
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FASE 2

Figura 16 – Dialogo e fraternità tra le religioni459

�
459 B. GUZZINATI – R. GALLO, Francesco, amico di tutti, vol.4-5, 81.
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Figura 17 – La preghiera nelle religioni460

�
460 M. BERGER – M. GENNESI, In volo come farfalle, Elledici Il Capitello, Torino 2019, vol.2, 46.
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Figura 18 – Costruiamo una kippah461

461 A. BOLLIN – L. CASTEGINI, Un mondo di bene, San Paolo La Spiga, Milano 2019, Guida didattica
vol.1-2-3, 95.
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FASE 3

Dalla Bibbia462 Liberamente tradotto463

1 Al maestro del coro. Di Davide. Salmo.
Signore, tu mi scruti e mi conosci,
2 tu conosci quando mi siedo e quando
mi alzo,
intendi da lontano i miei pensieri,

3 osservi il mio cammino e il mio riposo,
ti sono note tutte le mie vie.

4 La mia parola non è ancora sulla lingua
ed ecco, Signore, già la conosci tutta.

5 Alle spalle e di fronte mi circondi
e poni su di me la tua mano.

6 Meravigliosa per me la tua conoscenza,
troppo alta, per me inaccessibile.

7 Dove andare lontano dal tuo spirito?
Dove fuggire dalla tua presenza?

8 Se salgo in cielo, là tu sei;
se scendo negli inferi, eccoti.

9 Se prendo le ali dell'aurora
per abitare all'estremità del mare,

10 anche là mi guida la tua mano
e mi afferra la tua destra.

Tu mi scruti e mi conosci
Dove io sono mistero, tu mi conosci
Io vado io mi fermo, tu lo sai
Io dormo io sono sveglia, tu mi sai

Io faccio io disfo, tu lo sai
Io parlo io taccio, tu sai le parole che
cerco
Quelle che troverò, quelle che tacerò

Ti sto di fronte, ti do le spalle
Il tuo sguardo non mi lascia
Tu mi conosci
come nemmeno io mi conosco
Che cosa meravigliosa!

A volte vorrei liberarmi di te
Allontanarmi
Uscire dai tuoi pensieri
Dove andare per sfuggirti
E non essere più tra le cose che vedi?

Ho provato a volare via, su, in alto, oltre
le nubi
Tu eri lì, via, su, in alto, oltre le nubi
Ho provato a sprofondare giù, in basso,
nell’abisso
Tu eri lì, giù, in basso, nell’abisso

462 La Bibbia di Gerusalemme (versione CEI 2008), EDB, Bologna 2009.
463 G. QUARENGHI, Salmi per voce di bambino.
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11 Se dico: "Almeno le tenebre mi
avvolgano
e la luce intorno a me sia notte",

12 nemmeno le tenebre per te sono
tenebre
e la notte è luminosa come il giorno;
per te le tenebre sono come luce.

13 Sei tu che hai formato i miei reni
e mi hai tessuto nel grembo di mia
madre.

14 Io ti rendo grazie:
hai fatto di me una meraviglia stupenda;
meravigliose sono le tue opere,
le riconosce pienamente l'anima mia.

15 Non ti erano nascoste le mie ossa
quando venivo formato nel segreto,
ricamato nelle profondità della terra.

16 Ancora informe mi hanno visto i tuoi
occhi;
erano tutti scritti nel tuo libro i giorni
che furono fissati
quando ancora non ne esisteva uno.

17 Quanto profondi per me i tuoi
pensieri,
quanto grande il loro numero, o Dio!

18 Se volessi contarli, sono più della
sabbia.
Mi risveglio e sono ancora con te.

19 Se tu, Dio, uccidessi i malvagi!
Allontanatevi da me, uomini sanguinari!

Ho aspettato l’aurora
Per aggrapparmi alle sue ali
E andare al di là delle grandi acque
Al di là delle grandi acque c’eri tu

Ho aspettato la notte
Per trovare casa nel buio
Essere tenebra tra le tenebre
Ma ogni buio è trasparente per te

Dove io sono, tu mi trovi
Perché tu mi hai pensato per primo
Sono stata nel tuo pensiero prima che
altrove
Io mi penso perché tu mi hai pensato

Io sono perché tu mi pensi
Io vivo perché tu mi vuoi bene
Il mio segreto, tu lo conosci. E lo ami

Nel segreto mi hai disegnato
Nel mistero mi hai ricamato
Io non c’ero e tu mi vedevi
Tessevi l’aria per il mio respiro
Il mio respiro per l’aria

Dei miei giorni non era ancora una
virgola
Eppure nel tuo libro trovavi posto per me

Ancora io non vivevo
E tu già custodivi la mia vita
Non capisco. È una meraviglia
Che mi spaventa

Dove vado ti trovo
Inciampo in te
Ci sono più pensieri nella tua mente
che granelli nelle distese di sabbia
Io sono uno dei tuoi pensieri
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20 Essi parlano contro di te con inganno,
contro di te si alzano invano.

21 Quanto odio, Signore, quelli che ti
odiano!
Quanto detesto quelli che si oppongono
a te!

22 Li odio con odio implacabile,
li considero miei nemici.

23 Scrutami, o Dio, e conosci il mio
cuore,
provami e conosci i miei pensieri;

24 vedi se percorro una via di dolore
e guidami per una via di eternità.

non mi libererò di te

Questa strada è difficile
Difficile non incontrare malvagità e
violenza
Difficile non aggredire
Difficile non subire

Ricordami che la verità posso cercarla
Ma non mi appartiene
Le strade sono tante
Se mi vedi camminare su quelle del male
Guida altrove i miei passi

Scrutami, dove sono segreta
anche a me stessa. E conoscimi
Non mi libererò di te
Non ti libererai di me
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TU MI CONOSCI464

dal Salmo 139

Testo di Giusy Quarenghi – Illustrazioni di Michele Ferri

«È il canto dell’amore madre, dell’amore padre, dall’amore figlio, dell’amore

creatore e dell’amore creatura, dell’amore bambino e dell’amore adulto,

dell’amore luce e dell’amore buio. È il canto dell’incontro, e della tensione, tra

il mistero dell’amore infinito e il mistero dell’infinita libertà».

(Giusy Quarenghi)

�
464 G. QUARENGHI, Salmi per voce di bambino, 131-145.
�
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Tu mi scruti e mi conosci

Dove io sono mistero, tu mi conosci

Io vado io mi fermo, tu lo sai

Io dormo io sono sveglia, tu mi sai
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Io faccio io disfo, tu lo sai

Io parlo io taccio, tu sai le parole che cerco

Quelle che troverò, quelle che tacerò
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Ti sto di fronte, ti do le spalle

Il tuo sguardo non mi lascia

Tu mi conosci

come nemmeno io mi conosco

Che cosa meravigliosa!
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A volte vorrei liberarmi di te

Allontanarmi

Uscire dai tuoi pensieri

Dove andare per sfuggirti

E non essere più tra le cose che vedi?
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Ho provato a volare via, su, in alto, oltre le nubi

Tu eri lì, via, su, in alto, oltre le nubi

Ho provato a sprofondare giù, in basso, nell’abisso

Tu eri lì, giù, in basso, nell’abisso
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Ho aspettato l’aurora

Per aggrapparmi alle sue ali

E andare al di là delle grandi acque

Al di là delle grandi acque c’eri tu
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Ho aspettato la notte

Per trovare casa nel buio

Essere tenebra tra le tenebre

Ma ogni buio è trasparente per te
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Dove io sono, tu mi trovi

Perché tu mi hai pensato per primo

Sono stata nel tuo pensiero prima che altrove

Io mi penso perché tu mi hai pensato
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Io sono perché tu mi pensi

Io vivo perché tu mi vuoi bene

Il mio segreto, tu lo conosci. E lo ami
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Nel segreto mi hai disegnato

Nel mistero mi hai ricamato

Io non c’ero e tu mi vedevi

Tessevi l’aria per il mio respiro

Il mio respiro per l’aria
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Dei miei giorni non era ancora una virgola

Eppure nel tuo libro trovavi posto per me
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Ancora io non vivevo

E tu già custodivi la mia vita

Non capisco. È una meraviglia

Che mi spaventa
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Dove vado ti trovo

Inciampo in te

Ci sono più pensieri nella tua mente

che granelli nelle distese di sabbia

Io sono uno dei tuoi pensieri

non mi libererò di te
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Questa strada è difficile

Difficile non incontrare malvagità e violenza

Difficile non aggredire

Difficile non subire
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Ricordami che la verità posso cercarla

Ma non mi appartiene

Le strade sono tante

Se mi vedi camminare su quelle del male

Guida altrove i miei passi
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Scrutami, dove sono segreta

anche a me stessa. E conoscimi

Non mi libererò di te

Non ti libererai di me
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FASE 4

Figura 19 – Illustrazione del Salmo 139 di Dianella Fabbri 465

�
465 www.dianellafabbri.it. L’illustrazione del Salmo 139 è visibile al link
https://dianellafabbri.it/salmi/salmo-139-dove-andare-lontano-dal-tuo-spirito (consultato il
29/12/2021 alle 01:30).
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Figura 20 – Salmo 119

Figura 21 – Salmo 148
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Figura 22 – Salmo 72

Figura 23 – Salmo 93
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Figura 24 – Scheda di autovalutazione466

�
466 www.favolando.it (consultato il 16/01/2022 alle 16:30).


