
 

 

 

 

 

 

 

 

Programma educazione religiosa 2022/2023 

Premessa  

La società di oggi ci impone ritmi molto accelerati, attorno a noi vediamo 

sempre gente che corre, che ha sempre fretta, persino durante i pasti ci 

troviamo a consumare qualsiasi cosa e in ogni momento della giornata, da 

soli, di fretta, magari in piedi o guardando la televisione. Situazione 

questa che ci rende incapaci di fermarci per riflettere e dare senso a ciò 

che “viviamo” e a quanto ci circonda. 

Desideriamo che l’insegnamento della religione sia in continuità con il 

nostro programma annuale: “Amico cibo” per offrire ai bambini 

l’opportunità di scoprire la dimensione religiosa partendo dalla loro 

quotidianità, affinché sia più facile per loro fare unità e dare senso alle 

esperienze quotidiane anche nei riguardi del cibo. Il nostro intento è 

quello di rafforzare alcuni punti fondamentali dell’insegnamento di Gesù: 

lo stare insieme agli altri, l’amicizia, il rispetto reciproco, il dialogo, 



l’ascolto, l’aiuto, il perdono, il fare festa, la condivisione, perché il cibo è 

un diritto di tutti. 

In ogni religione ci sono precise regole alimentari che prescrivono i cibi 

che si possono mangiare e quelli proibiti. Gesù ci ha liberato da queste 

proibizioni. Tutti i cibi sono puri, mangiabili, non esiste su di loro alcun 

divieto, perché tutti concorrono alla vita dell’uomo! 

Per Gesù non si tratta di un problema di alimentazione, ma di relazioni. 

Per questo, Lui invita i discepoli a non creare problemi a tavola: “Mangiate 

quello che vi sarà offerto” La mensa, deve essere un fattore di unità, di 

gioia e di festa mai di divisione.  

Noi consideriamo il cibo un dono di Dio.  Questo ci rende consapevoli che 

il mangiare non è solo frutto delle nostre mani ma dono divino. Il 

ringraziamento a Dio spinge ogni fedele a un’azione di lode e benedizione 

per il cibo posto sulla tavola. La preghiera di ringraziamento prima dei 

pasti è ben presente non solo nella vita di Gesù ma anche in altre religioni. 

Nel Nuovo Testamento troviamo molti passi dove Gesù pregava prima di 

accostarsi al cibo, una consuetudine mantenuta dalla Chiesa primitiva: 

“spezzavano il pane a casa prendendo i pasti con letizia e semplicità di 

cuore, lodando Dio”  

L’azione del cibarsi è fondamentale. La Bibbia ci parla sovente di pranzi, 

cene, banchetti… il cibo è nutrimento per la convivialità! Dove c’è 

banchetto, infatti, non c’è solo nutrizione, ma c’è vita piena, condivisione, 

comunione tra i fratelli, tra Dio e l’umanità.  



Esamineremo alcuni brani del nuovo testamento che ci parlano del 

rapporto di Gesù col cibo ponendo l’accento su alcuni dei valori 

fondamentali che vi vuole trasmettere per farli nostri, senza dimenticare 

la fatica della terra che produce i suoi frutti e la fatica umana necessaria 

perché possano arrivare sulla nostra tavola come cibo. 

 

 

 

 

 

 

 Settembre/ ottobre:Gesù accoglie tutti soprattutto i bambini 

“Lasciate che i bambini vengano a me” (Mc 10,13-16) 

 

 

 

 

 

 

 

 Ottobre :Alla festa tutti devono essere felici (Gv2,1-11) 

 



 

 

 

 

 Novembre: il vero padre ama, accoglie, perdona, fa festa..( Lc 

15,11-32) 

 

 

 

 

 

 

 

 Dicembre: Il Figlio di Dio si fa “carne” (Lc 2,1-20)     

 

 

 

 

 

 

 Gennaio: la fiducia, la condivisione, il servizio operano miracoli 

… (Lc 9,11-17 )   



 

 

 

 

 Febbraio:  Gesù non esclude  nessuno (Mc2,15-17) 

 

 

 

 

 

 

 Marzo: il culmine dell’amore, Gesù muore e diventa cibo per noi 

(Mc 14,17-25) 

 

 

 

 

 

 

 Aprile:importante non tanto ciò che si mangia quanto il sapere 

accogliere e ascoltare (Lc 10,38-42) 



 

 

 

 

 

 Maggio: a tavola lo riconoscono e la loro vita cambia (Lc 24,13-35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Giugno: Nel Padre Nostro «chiediamo il “pane quotidiano”scopriamo 

insieme di quale pane abbiamo bisogno (Lc 11,1-4) 

 

 

 



 

Metodologia 

La nostra scuola, con l’ educazione religiosa, vuole concorrere alla 

formazione e allo sviluppo armonioso della personalità del bambino. Le 

attività proposte creeranno occasioni affinché il bambino possa, 

attraverso giochi, canti, giochi di ruolo, drammatizzazioni, video, disegni e 

racconti biblici maturare il rispetto , l’accoglienza e la condivisione nei 

riguardi dei coetanei e degli adulti. 

In questo modo potrà sperimentarsi ed esprimere con creatività il proprio 

vissuto, potrà manifestare la propria identità, sviluppare una 

comunicazione in ambito religioso. Il desiderio è quello di far scoprire loro 

la persona di Gesù come presenza benefica e gioiosa che ci accompagna 

nella quotidianità. 

Obiettivi: 

- Sviluppare un positivo senso di sé 

- Sperimentare relazioni serene con gli altri 

- Rafforzare il senso dell’identità 

- Acquisire la consapevolezza che Gesù ci ama 

- Riconoscere che la realtà che esiste indipendentemente da noi è 

un dono 

- Intuire che c’è una presenza “altra” da me, a cui dare un nome e 

un volto 

- Essere grati per questa presenza amica 

- Sviluppare un senso di curiosità nella figura di Gesù 

- Conoscere la figura dei santi 

- Scoprire l’origine dei nostri nomi 

- Conoscere la storia della propria famiglia e di quella di Gesù 

- Sviluppare l’ascolto e la comprensione dei brani e video tratti 

dalla Bibbia dei bambini 

- Stimolare il confronto di sentimenti ed emozioni 



- Fare esperienza della condivisione e dell’importanza che tutti 

possano avere il necessario 

- Esplorare il materiale e utilizzarlo con creatività, sperimentando 

tecniche diverse 

- Fare esperienza ( attraverso la drammatizzazione e giochi di 

ruolo) del vissuto di Gesù e dei suoi amici 

- Riconoscere e sperimentare le similitudini e differenze alimentari 

- Conoscere simbolicamente il significato di Gesù che si fa pane e 

vino per noi 

- Conoscere e fare esperienza di alcuni gesti e parole di perdono e 

pace. 

 

 

 


