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Istituto Comprensivo Valceno (Pr)
a.s. 2012/2013
U.d.a: “I testimoni della fede”
Disciplina: Religione cattolica
Alunni destinatari: Classe 5^Scuola Primaria
La capacità di credere ed avere fede è uno degli elementi che differenziano l’uomo dagli altri esseri viventi. 
L’uomo va alla ricerca del mistero di Dio attraverso la fede. Ma, in realtà, che cos’è la fede?
La fedeè una decisione personale, è un’espressione della propria vita che dà all’uomo la convinzione di essere amato, di non essere solo, di accettare gli altri.
L’uomo si meraviglia di fronte a Dio, ne riconosce l’esistenza e la forza, lo sente vicino, gli crede e si rivolge a lui con la preghiera (una delle espressioni della fede).
Quindi credere e, soprattutto, avere fede significa “fidarsi e rischiare per cose che non si vedono”.
La fede può essere considerata anche un dono, e, come tale, non imposto da Dio che rispetta la libertà dell’uomo di non voler credere. L’uomo però può accogliere il dono e quindi essere disposto alla fede.
Riassumendo possiamo dire che credere, avere fedesignifica dire di sì a Dioconsiderandolo il fondamento su cui fondare la propria vita.
Esistono diversi credenti, anche persone non famose, che sono definiti testimoni della fede in Cristo. Testimoni perché la loro fede è intensa, profonda, sempre viva e perché riescono ad avere influenza sugli altri credenti.
Tra questi vi è Abramo, conosciuto come “padre dei credenti”perché per primo si è fidato totalmente di Dio, ha lasciato le proprie certezze ed un’esistenza nota per andare incontro ad una nuova vita sconosciuta. Quindi per Abramo credere significa fidarsianche se la sua è una fede che si mostra poco alla volta, durante il cammino.

La storia di Abramo 
Libro della Genesi capitoli da 12 a 25

Abramo abitava con sua moglie Sara a Carran,a nord della Mesopotamia, fertile terra tra il Tigri e l’Eufrate. Erano già vecchi e non avevano figli.

Il Signore disse ad Abramo: “Lascia il tuo paese, la tua casa, i tuoi parenti e va nel paese che io ti indicherò. Diventerai il padre di una grande nazione”.
Abramo partì come gli aveva ordinato Dio. Prese Sara, il nipote Lot, i servi, gli animali e tutti i beni che possedeva. 


Dopo un lungo viaggio, arrivarono in un paese sconosciuto chiamato Canaan. Apparve il Signore che disse ad Abramo: ”Questo paese sarà tuo e della tua discendenza”.

Ma Abramo e Sara diventavano sempre più vecchi e così Abramo chiese al Signore: “ Tu non mi hai dato figli. Per me si avvicina la morte e la tua promessa non si è ancora realizzata!”.
Una notte Dio portò Abramo fuori e gli disse: “Guarda il cielo e se sei capace di contare le stelle, contale! Così tanto numerosa sarà la tua discendenza!”

Abramo credette a quello che il Signore gli diceva.
Un giorno Abramo era seduto all'ingresso della sua tenda. Era mezzogiorno, faceva molto caldo ed, improvvisamente, apparvero tre uomini. 
Abramo li chiamò e li invitò a riposarsi, mentre Sara preparava il pranzo.
Alla fine del pranzo, uno di quegli uomini gli disse: “L'anno prossimo, tua moglie Sara avrà un figlio”. Ma Sara, che stava ascoltando di nascosto, scoppiò a ridere.

L'uomo disse ad Abramo: "Perché Sara ha riso? C'è qualcosa di impossibile per il Signore? 
Il Signore fece per Sara quello che aveva promesso. Infatti ebbe un figlio e Abramo lo chiamò Isacco, il figlio della promessa.
E tutti e due erano pieni di felicità.
DIO FA CIÒ CHE PROMETTE.
Dio chiese ad Abramo una prova della sua fede: sacrificare la vita di suo figlio Isacco.
Giunto nel luogo stabilito da Dio, Abramo preparò tutto per il sacrificio. Stava per colpire suo figlio ma un angelo lo fermò.

Abramo capì che Dio aveva riconosciuto la sua prova di fede, cioè la fiducia che egli gli aveva dato.
Riflessione
Quello di Abramo è veramente il segno di una fede grande ed immensa. Abramo è un modello da seguire perché Abramo, con la sua fede, ha dimostrato di mettere Dio sopra ogni cosa. Quindi Dio non ci chiede cose difficili ma cose semplici, ci chiede solo di fidarci di lui, di avere fede. Quante volte con le parole abbiamo risposto di sì a Dio ma poi ci facciamo prendere dalla pigrizia per non pregare o ringraziare Dio, ci annoiamo a sentir parlare di Dio.
Mi metto nei panni di Abramo: - “Ma Dio chiama anche me?”
“E quando mi chiama?”
“Cosa vuole da me?”
“Io sono disposto ad ascoltarlo?”
“Cosa posso rispondere a Dio?”
Raccogliere le risposte degli alunni e farli riflettere sul loro rapporto con Dio.
Abramo è vecchio, abita a Canaan nella terra promessa da Dio ed ha un figlio di nome Isacco. Le promesse di Dio si sono realizzate tutte e per questo Abramo è molto riconoscente a Dio, si fida di lui ed ha tanta fede. Ma Dio gli chiede una cosa assurda: di offrirgli in sacrificio (donare ad una divinità qualcosa di caro) il suo unico figlio Isacco. Abramo ha talmente tanta fede in Dio che si fida ciecamente, va contro i suoi stessi desideri, non fa nemmeno domande ed è pronto a sacrificare il suo unico figlio. Abramo è certo che Dio abbia una motivazione importante per chiedergli una cosa del genere e sente che si deve fidare di Dio.
Mi metto nei panni di Abramo: - “Sarò in grado di offrire qualcosa in sacrificio a Dio?”
“Perché Dio mi promette una cosa e poi me la toglie?”
“Quanti di noi sono disposti a fidarsi in questo modo?”
Abramo giudicò il Signore capace di compiere la promessa e si fidò di lui. Quindi la fede è conoscere veramente Dio. Chi non lo considera come unica certezza della vita, non lo conosce. Chi non ha fede non sa chi sia Dio. Non conosce la capacità di Dio di realizzare e di cambiare. Quindi non avere fede significa trattare Dio come non in grado di operare qualsiasi cosa.
Abramo parte verso un paese che non conosce. Quando Dio gli chiede di offrire in olocausto il figlio, Abramo è fermato solo da Dio stesso, che lo aveva messo alla prova. L’uomo è messo alla prova quando deve offrire a Dio la cosa più cara perché Dio per essere riconosciuto come Dio deve essere preferito a ogni cosa.
La fede di Abramo si esprime attraverso l’obbedienza, l’offerta totalea Dio. Abramo gli sacrifica tutto, si distacca da tutto, ama Dio sopra ogni cosa.
Dopo la lettura del testo, riflettere insieme su queste domande:

• Cosa ti colpisce della figura di Abramo, al quale Dio chiede di uscire dalla propria terra?

• Cosa vuol dire per te uscire dal tuo paese, dalla tua patria, dalla casa di tuo padre?

• Perché Abramo obbedisce a Dio senza porre condizioni o chiedere nulla?

• Cosa vuol dire per te “obbedire”?


Proposta di attività di lavoro:

Consegnare un piccolo cartoncino agli alunni, che saranno invitati a scrivere anonimamente sul cartoncino una cosa o una situazione che rappresenta per loro la “certezza, sicurezza” da abbandonare per affidarsi a Dio e partire come è stato chiesto ad Abramo da Dio.
E’ preferibile che il cartoncino sia sagomato a forma di tenda con scritto sopra il versetto Genesi 12,4: “Abramo partì come gli aveva ordinato il Signore”.
Ci si dispone in cerchio per terra. Al centro si ricostruisce l’accampamento di Abramo disponendo le “tende-cartoncino” costruite dai bambini. Rimuovere le “tende” una per una a significare la disponibilità a partire affidandosi al Signore, leggendo ciò che è stato scritto da ogni alunno.


Ma che cos’è un sacrificio? Per gli uomini della Bibbia ogni cosa è un dono di Dio al quale però ognuno deve rispondere offrendo al Signore doni significativi: i primi frutti dell’anno, animali, profumi preziosi. 

Consegnare agli alunni la Tavola 3da colorare secondo le indicazioni date. Poi far scrivere sul retro un “sacrificio” che vogliono offrire al Signore per far comprendere loro che fare sacrifici significa offrire a Dio la nostra devozione, la nostra preghiera.
ABRAMO VIENE MESSO ALLA PROVA DA DIO…
(DISEGNA IL GRANDE SACRIFICIO CHE ABRAMO ERA DISPOSTO A COMPIERE PER DIO)


NOI VENIAMO MESSI ALLA PROVA DA DIO…
(PROVA A SCRIVERE O DISEGNARE COME DIO TI METTE ALLA PROVA, COSA TI CHIEDE E COME TU PUOI DIMOSTRARGLI CHE TI FIDI DI LUI…)







ESERCIZIO:

1) Abramo  GreciaI  India                    M Mesopotamia  
    vive in:                                                            

2) Abramo lascia la sua terra e va verso la:
Terra Promessa        
Terra del Fuoco
       Terra di Siena
3) La Palestina (terra di Canaan) è bagnata 
ESERCIZIO: Abramo è il primo uomo a credere in un solo Dio. Per scoprire come viene chiamato, metti in ordine le sillabe e scrivi le parole al posto dei trattini.


PER
FEDE
QUANTA
LUI

……………………………………………..
…………………………………………….


Perché Dio mette alla prova Abramo?
…..........…………………………………….

………………………………………………..












dal:

       Mar Rosso 
        Mar Tirreno 
DEN
TI
DEI
PA
CRE
DRE
       Mar Mediterraneo

Il figlio di Abramo si chiama:………………...


PROVARE
AVEVA
ABRAMO
IN
4) Abramo viene 
chiamato:          
       Padre della Fede                     
       Padre Nostro    
       Padre Pio    








Verifichiamo
La scelta giusta

1. La terra di Canaan è situata in:
Europa
Asia
Africa
America

2. Ad Abramo venne chiesto da Dio
di spostarsi:
da Canaan verso Carran
da Carran verso Canaan
da Carran verso Gerusalemme
da Canaan verso Ninive

Il completamento corretto

7. Inserisci nel testo le parole cheti vengono fornite in ordinesparso. 
Mesopotamia  – Nomadi –Egitto – Medio Oriente – Greggi – Politeisti – Confini – Solo –Tribù – Popoli – Ebrei – Ebraico –Sedentari – Territorio –Popolo – Monoteista
Con il termine ............................................................ inizialmente non si indicò un ......................................................bensì alcuni gruppi...................................................... che vivevano lungo i ........................................................... delleterre più fertili del ........................................................ , comel’...................................................... e la ...................................................... .
Questi gruppi erano organizzati in...................................................... , non avevano un proprio...................................................... , ma spostavano i loro
...................................... e vivevano come ....................................... .
Il popolo ...................................................... fu il primo ad essere ...................................................... , cioè a credere inun ...................................................... Dio, mentre tutti glialtri .............................................. erano ............................................... .



La fede nei personaggi di Luca

Il tema della fede può essere approfondito anche nel Vangelo di Luca, attraverso l’analisi di quattro miracoli nei quali i credenti sono dei “personaggi minori” cioè durano solo il tempo di un brano.
L’episodio degliuomini con il paraliticonon dice molto sul contenuto della fede ma la stessa c’entra nell’azione di Gesù di rimettere, perdonare i peccati.
Nel racconto del centurionela fede diventa il mezzo di una rivelazione su Gesù ma non viene detto che la fede sia coinvolta nella guarigione.
Il testo della donna perdonata espone la fede come causa di perdono/salvezza.
L’ultimo episodio preso in considerazione ovvero Giairo e l’emorroissa , specifica che la fede è via alla salvezza donata da Gesù.
Per concludere, possiamo dichiarare che è Gesù stesso ad invocare la fede di questi personaggi minori per condurli alla salvezza.
Gesù perdona, guarisce, risuscita ma non senza la fede dei personaggi del racconto.





Gesù guarisce un paraliticoLuca 5


Una volta, c'era un uomo molto malato, che non poteva camminare; costui, però, aveva una cosa bella: l'amicizia di quattro uomini.
"Porteremo il nostro amico a Gesù!", dissero i quattro.
Così ognuno prese un angolo della barella, sulla quale il malato stava, e lo portarono da Gesù.
Il cammino era molto faticoso, ma continuavano ad andare avanti, perché sapevano che Gesù poteva guarire il loro amico.
Finalmente giunsero alla casa dove Gesù stava insegnando; ma c'era così tanta gente che non poterono avvicinarsi al Signore.
I quattro amici non si arresero: fecero un buco nel tetto e calarono l'uomo all'interno della casa, attraverso il foro.
Gesù vedendo quello che avevano fatto i quattro amici, per la loro fede, guarì il paralitico.
Così l'uomo preso il suo lettino corse verso casa tutto contento, grato a Gesù e ai suoi quattro amici, per l'aiuto che, con tanto amore, gli avevano offerto.
Anche noi oggi possiamo essere di aiuto a qualcuno bisognoso, portandolo a Gesù, cioè incoraggiandolo ad affidare a Lui la propria vita e i propri bisogni.


Gesù e il centurione romanoLuca 7



Un giorno un centurione romano andò da Gesù, dicendogli che il suo servo era molto malato; egli desiderava che Gesù lo guarisse.
Ma quando Gesù gli disse che sarebbe sicuramente venuto a casa sua per guarirlo, il centurione gli fece notare che non era necessario che andasse fino a casa sua, perché, egli disse: "Io ho ai miei ordini dei soldati; e quando dico ad uno: Vai! Egli va; e quando dico ad un altro: Vieni! Egli viene. Non c'è bisogno, quindi che tu vieni a casa mia. Dì soltanto una parola e il mio servo sarà sicuramente guarito".
Il centurione aveva una grande fede in Gesù, sapeva che ciò che Lui voleva e diceva accadeva veramente.
Gesù vedendo la fede grandedi quell'uomo ne fu molto contento e gli disse: "Torna a casa tua; il tuo servo è guarito".
Quando il centurione tornò a casa, trovò il suo servo completamene guarito, proprio come Gesù aveva detto.Il centurione fu molto felice per ciò che Gesù aveva fatto.
Gesù aiuterà anche noi, se avremo fiducia in Lui e gli ubbidiremo.
Il ricco e la peccatrice Luca 7
Un uomo ricco di nome Simone un giorno invitò Gesù a pranzo. Mentre erano a tavola, entrò nella casa una donna che tutti conoscevano per i suoi molti peccati. Teneva in mano un vasetto di profumo. Silenziosamente, la donna si avvicinò a Gesù, si rannicchiò ai suoi piedi e si mise a piangere. Le sue lacrime bagnavano i piedi del Maestro, ed ella li asciugava con i suoi capelli e li cospargeva di profumo. Al vedere ciò, il padrone di casa pensò: «Dicono che questo Gesù sia un profeta; ma si vede che non è vero, altrimenti saprebbe che quella donna è una peccatrice e non si lascerebbe toccare da lei». Ma Gesù, che legge anche il pensiero, gli disse: «Simone, ho una cosa da dirti». «Di' pure, Maestro» rispose l'altro. E Gesù riprese: «Un tale aveva prestato cinquecento denari a un uomo e cinquanta a un altro. Poiché essi non avevano il mezzo di restituirglieli, condonò il debito a tutti e due. Chi dei due pensi che lo amerà di più?» Simone rispose: «Suppongo, quello al quale ha condonato di più». «Hai detto bene» disse Gesù. Poi, volgendosi verso la donna, continuò: «Vedi questa donna? Tu non mi hai accolto in casa tua facendomi lavare i piedi, come si usa fare con gli ospiti. Ella invece mi ha bagnato i piedi con le sue lacrime, e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato il bacio di saluto. Ella invece da quando sono entrato non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato profumo sul capo. Ella invece mi ha cosparso di profumo i piedi». Concluse Gesù: «Questa donna ha commesso molti peccati, ma tutti le sono perdonati, perché con il suo comportamento ha dimostrato di amarmi molto». E, rivolgendosi alla donna, le disse: «I tuoi peccati sono perdonati! La tua fede ti ha salvata: va' in pace». 
Una donna tocca il mantello di GesùLuca 8
C'era una donna che da dodici anni soffriva di perdite di sangue. Aveva cercato in ogni modo di guarire. Si era rivolta a molti medici spendendo tutti i suoi soldi, ma tutto era stato inutile. Un giorno ella sentì parlare di Gesù e dei molti miracoli che faceva guarendo gli ammalati. Allora la donna pensò: «Bisogna che vada da lui. Se riuscissi anche soltanto a toccargli il mantello, sono sicura che guarirei». Andò a cercare Gesù, e lo trovò, come spesso accadeva, circondato dalla folla. A fatica, la donna riuscì a passare attraverso la folla, fino a toccare il mantello di Gesù. Subito la perdita di sangue cessò, ed ella si rese conto di essere improvvisamente guarita. Gesù in quel momento si voltò e chiese: «Chi mi ha toccato?» I discepoli dissero: «Vedi che folla ti si stringe intorno! Come puoi chiedere chi ti ha toccato?» Ma Gesù sapeva di quel tocco speciale, e quando la donna, tutta timorosa, gli si inginocchiò davanti come a chiedere perdono del suo gesto, egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata: va' in pace». 
Gesù risuscita la figlia di GiairoLuca8

Un uomo di nome Giairo si avvicinò un giorno a Gesù e gli si gettò ai piedi dicendo: «La mia bambina è in fin di vita. Vieni a imporle le mani, perché guarisca e viva!» Gesù si mosse per andare con lui. Durante il cammino  incontrarono un servo di Giairo, che disse: «Non è più necessario disturbare il Maestro: tua figlia è morta!» Giairo stava per scoppiare a piangere, ma Gesù gli disse: «Non temere, continua solo ad avere fede!» Giunti alla casa di Giairo, Gesù disse alla gente che piangeva: «Perché piangete? La fanciulla non è morta, ma dorme!» Al sentirlo parlare così, i presenti rimasero stupiti. Ma Gesù mandò fuori tutti, prese con sé il padre e la madre della fanciulla e i suoi tre discepoli Pietro, Giacomo e Giovanni, ed entrò nella stanza dove avevano adagiato il corpo della ragazza morta. Gesù si avvicinò a lei, le prese la mano e disse: «Fanciulla, alzati!» Subito, a quelle parole, la fanciulla si alzò e si mise a camminare. Aveva dodici anni, ed era ritornata in vita per opera di Gesù. 
Completa la griglia dopo aver letto i miracoli.
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Gesti di Gesù

Parole di Gesù
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Molti episodi della vita di Gesù sono legati all'incontro del Maestro con poveri, con persone che nella società contavano poco o con quelli che venivano isolati a causa della loro malattia. Egli incontrò ciechi, storpi, paralitici, lebbrosi e a tutti mostrò l'amore di Dio, dando conforto e guarigione. 
Molti, oltre gli apostoli, furono testimoni delle azioni straordinarie (= miracoli) compiute da Gesù verso queste persone. Questi fatti miracolosi aiutavano gli uomini a capire chi è veramente Dio.

Rispondi:
Quali sono oggi, secondo te, le persone che hanno più  bisogno di aiuto?

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

	Quali sono le cause che provocano queste situazioni di sofferenza?


…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Proposta di Attività di gruppo:

	Ritaglia delle immagini di persone bisognose dai giornali, riviste…. E con esse componi un cartellone da appendere in classe. Scrivi in alto, il titolo che ti sembra più adatto.




Testimoni della fede dei nostri giorni
Anche il mondo di oggi ha visto e vede fedeli che continuano a testimoniare la fede cristiana, traducendone i principi nella vita quotidiana e adattandoli alle mutate situazioni dei tempi.
Testimone eccezionale per la fede cristiana vissuta come impegno di vita è stato papa Giovanni Paolo II.
Karol Wojtila nacque nel 1920 in Polonia. Frequentò il seminario di Cracovia e venne ordinato sacerdote nel 1946. Nel 1958 venne nominato vescovo, nel 1964 arcivescovo di Cracovia e nel 1967 cardinale. Fu eletto Papa nel 1978.
Fu un infaticabile viaggiatore ed i suoi viaggi sono stati il segno della sua missione, della sua evangelizzazione, il mezzo attraverso cui ha chiesto a tutti di aprirsi a Dio. E proprio le sue azioni e le sue parole, in favore del dialogo tra le diverse religioni, sono la testimonianza della sua fede.
Proposta di Attività di gruppo:
◊Giovanni Paolo II con la sua bontà, la profondità di pensiero e di sentimento ha segnato un’epoca ed ha commosso per la sua testimonianza di fede. Fate una ricerca sulla figura di questo Papa ed esponete un vostro giudizio su questo grande uomo.
VERIFICHIAMO…
Crocetta le risposte corrette.
Credere in Dio significa:
◊ scegliere Dio perché è onnipotente (può tutto)
◊ provare attraverso la scienza che Dio esiste
◊ fare scelte di vita in base il volere di Dio
La fede è:
◊ un limite alla libertà dell’uomo
◊ un’assoluta osservanza dei comandamenti
◊ un atteggiamento interiore e personale
La fede cristiana è:
◊ rispettare i Dieci Comandamenti
◊ credere in Gesù morto e risorto
◊ frequentare la Chiesa






