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"La misericordia è  la  legge fondamentale  che abita nel  cuore di  ogni  persona
quando guarda con occhi sinceri il fratello che incontra nel cammino della vita"
(Papa Francesco, " Misericordiae vultus 2").

Fin  dalla  classe  1°  ,  gli  alunni  hanno  imparato  a  riconoscere  in  Gesù  un  segno
tangibile dell'amore di Dio Padre: Gesù accoglie tutti, guarda nel profondo dei cuori
al  di  la  delle  apparenze,  annunciando  che  Dio  chiama  tutti  gli  uomini  alla
conversione, al cambiamento radicale.
La parabola del "Padre misericordioso", sebbene apparentemente semplice, ha in sè
molteplici significati.
Infatti, spesso, i bambini trovano che sia normale che il padre riaccolga il figlio che
torna e il dispetto del fratello maggiore che rivendica il suo merito.
Viene raccontata la parabola mettendo in evidenza il fatto che il padre non ferma il
figlio  nella  sua  decisione  di  andare  via,  rispettandone  la  libertà  e  aspettando
pazientemente che il  figlio si  renda conto da solo del proprio errore. La parabola
insegna che anche Dio permette agli uomini, sue creature, di scegliere liberamentese
accettare o meno la sua amicizia.
Il figlio ritorna dal padre convinto di non meritare il perdono, ma il padre lo accoglie
con gioia, correndogli incontro prima ancora che lui arrivi a casa.
Questo  è  l'atteggiamento  di  Dio  stesso  nei  confronti  degli  uomini,  sue  creature
speciali.
Il testo evangelico utilizza delle relazioni interpersonali reali per far comprendere in
modo figurato l'agire di Dio, il suo amore misericordioso, illimitato e incondizionato
verso l'uomo.
La gioia che travolge il padre al ritorno del figlio sembra trascurare tutti gli aspetti
educativi del ruolo che ricopre per iniziare subito a far festa. Siamo di fronte a un fare
sconvolgente,  che  ci  fa  comprendere  perchè  l'altro  figlio  non  riesce  a  capire  il
significato  del  comportamento  e  delle  decisioni  paterne,  chiedendo  giustizia  e
sentendosi vittima di quella situazione imprevista.
Questo  figlio  sevitore  che si  percepisce  meritevole  di  una  ricompensa  per  la  sua
dedizione  al  padre,  non  riesce  a  entrare  nella  logica  di  un  amore  gratuito  e
incondizionato.
Un  padre  che  ama  con  tanta  intensità  il  figlio  ritrovato,  sicuramente  ama,  con
altretanto affetto, un figlio fedele e oddediente e di sicuro non negherà il modesto
dono di un capretto.



Il figlio grande non aveva compreso la cosa più importante per la sua vita: poteva
essere amato gratuitamente perchè era un figlio e non un servo.
(da  F.  Montuschi,  Fare  ed  essere.  Il  prezzo  della  gratuità  nell'educazione,
Cittadella editrice)

Metodologia: lavoriamo con i testi.
Nel libro di testo è presentato il racconto della parabola accompagnato dai fumetti
che rendono più incisiva la narrazione e permettono ai bambini di entrare subito nel
vissuto  dei  protagonisti.  Dopo  la  lettura,  si  invitano  i  bambini  alla  riflessione,
stimolandoli all'ascolto reciproco per favorire la condivisione delle idee. Emergono
spontaneamente i nuclei fondanti del racconto: il figlio più giovane che si allontana
dall'amore del  padre, il  genitore che festeggia il  suo rientro a casa e il  figlio più
grande amareggiato per il ritorno del fratello accolto festosamente. 

Campi di esperienza
_ i valori etici e religiosi: 
a) riconosciamo che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell'amore di Dio e del
prossimo come insegnato da Gesù
b) riconosciamo nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili, in
vista di un personale progetto di vita.
_ il linguaggio relisioso: 
saper  ascoltare  e  leggere  alcune  pagine  evangeliche  fondamentali,  individuandone  il
messaggio principale.

Attività: per comprendere meglio il significato di questo testo evangelico, ho pensato di
proporre la lettura di un racconto di fantasia, "Apetta vola via", che stimola gli alunni a
riflattere,  per  analogia,  sul  significato  della  parabola:  i  motivi  dell'allontanamento,  le
difficolta incontrate, il ricongiungimento al Padre del tutto inaspettato nella sua dimensione
di  accoglienza gioiosa,  immeritata  e gratuita;  infine  l'insoddisfazione e il  malumore del
fratello più grande.



"Racconto: Apetta vola via"( di Carla Agliocchi).
Un bel giorno di primavera, Apetta decise di lasciare il suo alveare per vivere libera nel
giardino: "Ape regina voglio volare via, vivere libera e felice nel giardino!" disse apetta.
L'Ape regina, con dispiacere, la lascio andare e intanto pensava che non sarebbe più tornata
da lei.
Apetta  volteggiava  leggera,  tutto  era  splendido  e  diventò  amica  degli  altri  animali  del
giardino. Con loro giocava, ballava, rideva...
La primavera finì e gli animali si rifugiarono nelle loro tane.
Apetta cominciava a sentirsi sola, l'aria era sempre più fredda e il sole sbiadiva lentamente.
Era arrivato l'inverno e grossi nuvoloni coprivano il giardino.
Goccia dopo goccia, forti temporali spazzarono via tutti i petali dei fiori. Apetta cercò riparo
dai suoi amici, ma non c'era posto per lei nelle loro tane e tutti rispondevano: "Qui non c'è
posto per te! Ma tu non hai una casa?".
Apetta, indreddolita e affamata penso: "Vorrei tornare al mio alveare, Ape regina non mi
faceva mancare nulla, mi voleva un gran bene..."
Decise cosi di bussare alla porta dell'alveare, chiedere mille volte perdono all'Ape regina e
promettere che non le avrebbe mai più chiesto nulla.
La  porta  era  già  aperta,  le  altre  apette  l'avevano  vista  tornare,  sbirciò  dentro..  tutto
profunamava di miele buono e un'allegra melodia risuonava nell'aria.
Provò ad entrare ma non sapeva cosa dire, l'Ape regina l'aspettava a braccia aperte e
la chiamò: "Vieni Apetta, vola da me! Che gioia riaverti qui, questa festa è per te!"
Apetta sentiva il cuore gonfio di gioia, sapeva di aver sbagliato perchè la felicità che
aveva pensato di trovare nel giardino era lì ad attenderla nel suo alveare.
Alcune api,  però, sembravano dispiaciute e,  guardando l'Ape regina, esclamarono:
"Non è giusto! Lei  non ha lavorato come noi!"

Attività di lavoro: 
a) lettura animata da parte dei bambini;
b) drammatizzazione all'interno della classe dove a tutti i bambini, a turno, vengono
assegnate le parti dei personaggi; 
c)  realizzazione  di  una  marionetta  a  forma  di  ape:  utilizziamo  due  palline  di
polistirolo di diverse dimensioni per la testa e il corpo, pittura acrilica gialla e nera,
cartoncino grigio per realizzarele alette e spilli da sarta per le antenne.
d) si propone, infine, la lettura giudata del seguente dipinto del "Guercino"



Verifica: 
a) vengono verificate, in classe,  le capacità di ascolto e comprensione di racconti
evangelici;
b) somministrazione di adeguate schede operative; 
c) attività grafico-pittoriche guidate e spontanee.


