Scuola materna Clara Raggio Pontenure 
UDA IRC gennaio-febbraio 2014
La Chiesa è innanzitutto un'assemblea di salvati ... ma essa non è necessaria alla salvezza, in quanto ciascuno si relazione direttamente con Dio; invece è necessario appartenere alla Chiesa  in modo chiaro e deciso per poter testimoniare il  Vangelo: ecco perchè far parte della chiesa deve essere una scelta, e questa scelta si compie attraverso i sacramenti: non c'è Chiesa senza sacramenti. "Il battesimo e l'eucaristia costituiscono nel modo loro proprio la Chiesa come comunità di missione .... come comunità dell'esodo ..." (Ib pag 85) La Pentecoste è la vera forza della Chiesa, in quest'ottica possiamo dire che la Chiesa nasce dalla Pasqua e la celebrazione dell'eucaristia "rende visibile il nuovo popolo di Dio" che attende un suo ritorno imminente.
Il Concilio arriva a sostenere che la Chiesa è come un sacramento. il soggetto Chiesa, nella celebrazione, è soggetto passivo, che riceve il dono ed è chiamato a testimoniare quella comunione che è il dono del Risorto nella sua Chiesa-
In questo senso l'uomo è "debitore" perchè ha ricevuto un dono; Heidelberg alla domanda -Perchè dobbiamo compiere opere buone? asserisce  -Perchè Cristo, dopo averci acquistati con il suo sangue, ci ha rinnovati per mezzo del suo Spirito Santo secondo la sua immagine, e noi, con tutta la nostra vita, ci mostriamo riconoscenti verso Dio per i suoi benefici, e lo celebriamo."
La comunione è anche un legame inter personale-orizzontale, coloro che partecipano all'evento sono coinvolti profondamente e vengono chiamati in causa con grande senso di responsabilità, per questo occorre avere uno stato di "integrità personale" e anche di "integrità con la comunità".
Anche don Paolo Mascilongo asserisce che attraverso i sacramenti agisce lo Spirito Santo;  nell'Antico Testamento non si può propriamente parlare di Chiesa, ma di "popolo di Dio" che è caratterizzato da una passaggio comune: la scelta e. di seguito, l'alleanza ... l'Arca che accoglie i salvati. Noi siamo i salvati.
La parola "Chiesa" (ekklèsia, dal greco "ek-kalein" " chiamare fuori") significa "convocazione" ed è usato nell'Antico Testamento greco per indicare l'assemblea del popolo eletto.
Nel Nuovo Testamento vi è di nuovo una scelta: i dodici apostoli chiamati a partecipare alla missione di Gesù.
"Come Eva è stata formata dal costato di Adamo addormentato, così la Chiesa è nata dal cuore trafitto di Cristo morto sulla croce." (Cf Sant'Ambrogio, Expositio Evangelii secundum Lucam,2 85.89 PL 15, 1583-1586), di nuovo il mistero Pasquale come punto centrale della Chiesa e del suo popolo.
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di Dio: la nostra mappa e le nostre tappe"
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1- Indicazioni nazionali - L'insegnamento della Religione cattolica in Italia (talvolta abbreviato con l'acronimo IRC), comunemente chiamato ora di Religione, è un'istituzione del concordato tra Stato italiano e Chiesa cattolica. Prevede che in tutte le scuole pubbliche italiane siano riservate lezioni settimanali (un'ora e mezza per materna, due ore per primaria, un'ora per secondaria di primo grado e secondo grado) all'insegnamento della Religione cattolica. La scelta viene comunicata all'inizio del ciclo di studi e può essere liberamente modificata ogni anno.
In data 29 giugno 2012 sono state firmate due nuove intese per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, tra Angelo Bagnasco, presidente della Cei, ed il Ministro per l'Istruzione Francesco Profumo. Dal 2017 necessario il possesso di titoli accademici.
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2-Destinatari : bambini scuola materna, in particolare il gruppo di bambini di 4- 5 anni.
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3-periodo : gennaio-febbraio 2014
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4 Docenti: Angela Tagliaferri, Paola Mazzoni e Rosalba Rosi.
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5 Obiettivi educativi - La scuola dell'infanzia ha l'obiettivo di concorrere alla crescita armonica e completa della persona nella valorizzazione dei ritmi evolutivi e personali di ciascun individuo; inoltre la scuola dell'infanzia Clara Raggio è una scuola di ispirazione cattolica e crede fermamente che i valori e i principi che sorreggono la nostra religione siano indispensabili per aiutare le persone nella loro evoluzione terrena, nel rispetto della libertà di scelta.
Il bambino cresce in una pluralita' di contesti e impara a riconoscerli: la famiglia, la scuola, il gruppo dei pari, le realta' formative del territorio che rappresentano le coordinate relazionali, valoriali e cognitive e gli consentono di strutturare la sua identita', rafforzare l’autonomia, di accrescere le competenze e di sviluppare il senso della cittadinanza; in particolare entra in contatto con la chiesa, vissuta prima di tutto come luogo dove le famiglie e il popolo di Dio si incontrano e, successivamente, con la Chiesa intesa come istituzione, con i propri dogmi, la propria storia e la propria gerarchia.
Il progetto IRC di quest'anno vorrebbe far comprendere al bambino il significato profondo dell'esistenza della Chiesa, la relazione Gesù-che-ha-fondato-la-Chiesa e la-Chiesa-che segue-le-orme-di-Gesù attraverso la spiegazione dei sacramenti, la lettura dei Vangeli, il racconto della vita dei Santi e la lettura dei discorsi di Papa Francesco, molto vicino al modo di comunicare dei bambini.
il Concilio afferma che "la Chiesa non è un sacramento, ma è come se lo fosse: è l'eucarestia che celebra la Chiesa" e il "popolo di Dio" ha il compito di testimoniare il Vangelo.
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6 Attività proposte
Abbiamo pensato di percorrere un "viaggio" di conoscenza, un "viaggio concreto e tangibile", in cui i bimbi disegnano una sorta di mappa del tesoro contando i passi per arrivare a delle tappe: le tappe di evoluzione spirituale che ciascuno di noi attraversa e, parallelamente cercare di spiegare cosa sia la Chiesa.
1- si entra dalla porta principale salendo tre gradini, a testa alta con la dignità e la leggerezza del viandante che percorre il mondo, ha ben presente la meta, e lascia alle spalle il proprio passato; (ECCLESIOLOGIA DELLA CHIESA);
2-si sosta al fonte battesimale e si sceglie il proprio nome, anzi si viene riconosciuti, legittimati e valorizzati dalla discesa dello Spirito Santo; (ANCHE LA CHIESA E' STATA LEGITTIMATA "E anch'io ti dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere" (Mt 16,18).
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ci si siede sulle panche e si riflette sulla relazione orizzontale con le persone (pregando "con")  e quella verticale con il creatore (pregando Dio); ( LA LITURGIA DELLA MESSA)
4-si sosta dinnanzi alle statue dei Santi e le maestre raccontano le caratteristiche peculiari di ciascuno (per esempio a gennaio si celebra S.Antonio ... un eremita ( un eremita non usa la parola) ... un maialino (un animale molto "utile") ... un campanello (un richiamo) ... un guaritore (il "fuoco di S.Antonio: un eccesso di energia, un ingorgo).  (LA CHIESA COME MISSIONE);
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si accende un cero e si osserva la fiammella che si muove  e tende verso l'alto, inoltre non ha una forma, un corpo, ma ESISTE!   (LA CHIESA COME MISTERO)
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si ascolta il silenzio... le musiche di organo entrano nel profondo e muovono le emozioni ( cosa sono le emozioni...) (LA CHIESA COMUNICA ATTRAVERSO IL PAPA)
7-si sosta davanti al confessionale ... osserviamo e ammettiamo le imperfezioni ... riflettiamo sul peccato; (LA CHIESA COME LUOGO DI RICONCILIAZIONE)file_20.png
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8- si sosta vicino al tabernacolo ... ciascuno di noi ha bisogno di nutrirsi ... si nutre il corpo e si nutre l'anima ... l'anima ha un'origine e una meta (LA CHIESA COME SACRAMENTO FONDAMENTALE);
9- in silenzio davanti alla croce ... il dolore ... il male ... il tradimento ... la resa  “Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio. Alle tre Gesù gridò con voce forte: Eloi, Eloi, lema sabactàni? Che significa: Dio mio, Dio mio, perchè mi hai abbandonato?.(…..) Ma Gesù, dando un forte grido, spirò.." Dal Vangelo secondo Marco (Mc 15, 33-37)... la croce è una costruzione di legno, materiale creativo 
... (LA CHIESA E IL MISTERO PASQUALE)
10-Il rosone centrale: rivolto ad oriente fa entrare una nuova luce ... una luce creativa, rigenerante, accogliente, illuminante e innovativa ... la tracce della nostra mappa ci conducono qui, al Dio Creatore dell'Universo. 
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7- metodologia
Foto (le foto allegate rivelano il nostro "viaggio in cammino" dentro la chiesa di S.Pietro e Paolo di Pontenure e, idealmente,  dentro la Chiesa di Roma).
Riflessioni guidate dinnanzi alle statue e ai luoghi sacri che si identificano con i sacramenti.
Lettura di brani del Vangelo 
Costruzione di una croce di legno, e riflessione.
Fusione di candele di cera che prendono "forme" diverse ... ciascuno è diverso ma costituito della stessa sostanza.
Recita di preghiere.
Costruzione della mappa del nostro cammino con le orme che conducono alle tappe e alla meta.
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8 Verifica
Libretto a forma di chiesa contenente la documentazione (foto, disegni, racconti, mappa e interviste)
Osservazione finale.
7 NOVEMBRE 2013
Angela, Paola e Rosalba          file_26.png
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