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Ripartiamo da… 

Le «parole chiave», i temi, le mete educative 

• CONDIVISIONE

• INTEGRAZIONE

• DIGNITÀ

• DIRITTI

• SOLIDARIETÀ

• GRATUITÀ

• CITTADINANZA

• DIALOGO

• RICONCILIAZIONE/PERDONO

• PACE
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Un suggerimento metodologico

Il tema del percorso  

Scelta e definizione del tema che 

permette di unire più «parole chiave» 

Vantaggio di 

■ sviluppo «ampio» e di ripresa con 

gradualità ed approfondimenti 

■ intercettare maggiormente 

interessi e sensibilità degli alunni

Le modalità di sviluppo

o Esperienze dirette e/o 

simulate

o Narrazione di «storie» 

o Riflessione 

o Verbalizzazione / 

Confronto dialogico
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1. IL 
PERCORSO 

BIBLICO 
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Confrontiamoci

■ Attività con Mentimeter finalizzata a verificare la fattibilità 

della proposta agli alunni del tema della fraternità 

attraverso la storia di Caino e Abele

■ Cfr. Allegato 1 
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Il racconto esemplare di Caino e Abele

Il fratello

▪ «aggiunto», Gn 4,2 «Poi partorì 

ancora Abele, suo fratello.»

▪ «diverso», Gn 4,2 «Ora Abele era 

pastore di greggi, mentre Caino era 

lavoratore del suolo.»

▪ «concorrente», Gn 4, 5 «ma non gradì 

Caino e la sua offerta. Caino ne fu 

molto irritato e il suo volto era 

abbattuto.»
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La fraternità da costruire

I fratelli «aggiunti» di oggi: lo 

straniero, l’immigrato, il diverso

Il rapporto con i fratelli:

o la «parola», la comunicazione

o la responsabilità

o la cura 
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La proposta didattica

Il contenuto

La storia di Giuseppe e dei 

suoi fratelli 

▪ Giuseppe l’aggiunto, il 

diverso, il concorrente

▪ La fraternità ricostruita 

dal perdono

Una mediazione

• Arte

• Cinema 
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Arte

9
Peter von Cornelius, Giuseppe che si fa riconoscere dai suoi fratelli, 1816-17



Arte

10Sieger Köder, Giuseppe e i fratelli



Cinema

■ Sequenza dal film «Giuseppe», Roger Young, 1995 
sull’incontro di Giuseppe con i fratelli

https://www.youtube.com/watch?v=uYCPQj6VosI&t=95s
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https://www.youtube.com/watch?v=uYCPQj6VosI&t=95s


Cinema

■ Sequenza dal film d’animazione «Giuseppe re dei 

sogni», Robert C. Ramirez, Rob LaDuca, DreamWorks 

2000

https://www.youtube.com/watch?v=5pF2uee0Lz0
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https://www.youtube.com/watch?v=5pF2uee0Lz0


La proposta didattica

Il contenuto

La storia di Rut

▪ Rut, la straniera 

▪ Rut e Noemi legate 

dall’amore

▪ La benedizione di Dio 

Una mediazione

• Arte
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Arte

14

James Tissot, Rut e la raccolta di mais, 1886-1894 



Arte
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Dante 

Gabriel 

Rosetti, Rut 

e Boaz, 

collezione 

privata, 

1855 ca 

Marc Chagall, 

Incontro di Rut 

e Boz, 1960, 



Un materiale da utilizzare
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■ Una sintesi video del libro di Rut

https://www.youtube.com/watch?v=qrwKVfPyQFQ&t=190s

https://www.youtube.com/watch?v=qrwKVfPyQFQ&t=190s


L’insegnamento di Gesù

■ La famiglia dei discepoli

■ Superamento della 

«reciprocità»

■ La fraternità, qualità della 

relazione con Dio e con gli altri 
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La proposta didattica

Il contenuto

Il discepolato, essere 

«amici» di Gesù (Mt 12,46-

50)

▪ costruire il Regno di Dio 

▪ servire (Mc 9, 33-35; Mc 

10, 35-45) 

Una mediazione

• Arte

• Cinema 
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Arte

19

Domenico Ghirlandaio, Gesù chiama gli apostoli, Cappella Sistina, 1481-1482 



Arte
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Maddalena Franguelli, 2012, Gesù appare ai discepoli, colori ad acqua



Cinema

■ La chiamata dei discepoli, dal film «Jesus», Robert 

Young, 1999

https://www.youtube.com/watch?v=IkfovQWnXuE&t=26s
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https://www.youtube.com/watch?v=IkfovQWnXuE&t=26s


Cinema

■ La chiamata dei discepoli dal film «Il Vangelo secondo 

Matteo», Pier Paolo Pasolini, 1964

https://www.youtube.com/watch?v=JfMrv-Ii870
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https://www.youtube.com/watch?v=JfMrv-Ii870


La proposta didattica

Il contenuto

La fede degli stranieri 

▪ Il buon samaritano (Lc 10, 

25-37)

▪ La cananea (Mt 15,21-28)

▪ Il centurione (Lc 7, 1-10)

La mediazione

• Arte 

• Video
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A
rt

e

24

Vincent van Gogh, Il buon Samaritano, 1890, 

Kröller Müller Museum, Otterlo, Paesi Bassi

Ferdinand Hodler, Il buon Samaritano, 1885, Kunsthaus 

Zurigo 



Arte
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Annibale Carracci, Cristo e 

la Cananea, 1595 ca, 

Pinacoteca Stuard, Parma



Arte
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Mattia Preti, Cristo e la 

Cananea, 1656 ca, 

Staatgalerie, Stoccarda



Arte
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Paolo Caliari, detto “il Veronese”, Cristo e il centurione, 1550 ca, Museo del Prado



Video

■ Corto d’animazione, la parabola del Buon Samaritano

https://www.youtube.com/watch?v=dYHtrcTZHW8&t=61s
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https://www.youtube.com/watch?v=dYHtrcTZHW8&t=61s


Video

■ Sequenza dal film «C’era una volta Gesù» (The miracle 

maker), 2006

https://www.youtube.com/watch?v=nNmtZXLWyXw&t=4s
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https://www.youtube.com/watch?v=nNmtZXLWyXw&t=4s


Confrontiamoci

■ Attività con Mentimeter di valutazione da parte degli 

insegnanti del percorso biblico

■ Cfr. Allegato 2

30



2. IL 
PERCORSO 

ETICO
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Misericordia e perdono, l’amore verso 
l’altro 

Il contenuto

■ Il significato di 

misericordia

■ Dio ha il volto della 

misericordia

■ Perdonati per perdonare

La mediazione

o Testo biblico (Mt 18, 21-

35; Gv 8, 1-11) 

o Lettera apostolica 

Misericordia et Misera

o Testimonianze
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Comprendere la misericordia 

AMORE INCONDIZIONATO di 
DIO

ACCOGLIENZA  

PERDONO

ABBRACCIO e TENEREZZA

RICONCILIAZIONE

CONSOLAZIONE

GIOIA e SPERANZA

RINNOVAMENTO

MISERICORDIA e PERDONO 
come stile di vita

MISERICORDIA

33



Le opere di misericordia

■ Le «misericordie» in Italia 
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https://www.misericordie.it/chi-siamo

https://www.misericordie.it/chi-siamo


Confrontiamoci

“La misericordia non è una dimensione 
fra le altre, ma è il centro della vita 

cristiana: non c’è cristianesimo senza 
misericordia”: è “l’aria da respirare”.

Papa Francesco
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▪ Attività con Mentimeter per individuare la percezione 

degli insegnanti riguardo gli aspetti della misericordia 

più attrattivi per gli alunni 

▪ Cfr. Allegato 3



Solidarietà e giustizia, la via 
per costruire la fraternità

Il contenuto

■ Il significato di solidarietà

■ Il rapporto tra solidarietà 

e giustizia 

■ La testimonianza della 

solidarietà 

La mediazione

■ Testimonianze 
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Frasi per riflettere

■ “La solidarietà si esprime concretamente nel servizio, che può 

assumere forme molto diverse nel modo di farsi carico degli altri. Il 

servizio è «in gran parte, avere cura della fragilità. Servire significa 

avere cura di coloro che sono fragili nelle nostre famiglie, nella nostra 

società, nel nostro popolo». […] Il servizio guarda sempre il volto del 

fratello, tocca la sua carne, sente la sua prossimità fino in alcuni casi 

a “soffrirla”, e cerca la promozione del fratello.”

■ “Perseguire, con sempre più convinzione, la via della giustizia, come 

via che rende possibile un’autentica fraternità in cui tutti sono tutelati, 

specie i più deboli e fragili”. 
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Un concetto «aggregante»

Valore 
della 

persona

Diritti

Solidarietà

Dialogo

Pace
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DIGNITÀ



Un’interessante correlazione 
Agenda 2030 e Fratelli tutti 

Obiettivo 16

PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE

Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno 

sviluppo sostenibile; offrire l'accesso alla giustizia 

per tutti e creare organismi efficienti, responsabili e 

inclusivi a tutti i livelli
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https://asvis.it/goal16/i-target/

https://asvis.it/goal16/i-target/
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TESTIMONI di 
FRATERNITÀ E 

MISERICORDIA



Confrontiamoci 

■ Attività con Mentimeter di individuazione da parte degli 

insegnanti dei testimoni più efficaci per gli alunni

■ Cfr. Allegato 4

■ Attività con Mentimeter di valutazione da parte degli 

insegnanti del percorso etico

■ Cfr. Allegato 5
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3. IL PERCORSO 
INTERRELIGIOSO 
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Figli di un unico Padre

■ La figliolanza divina 

fonda la fraternità 

universale 

■ Le differenze religiose 

sono una ricchezza

«Come credenti pensiamo che, 

senza un’apertura al Padre di 

tutti, non ci possano essere 

ragioni solide e stabili per 

l’appello alla fraternità.» 
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Il dialogo 
interreligioso

Le forme

■ Il dialogo della vita

■ Il dialogo delle opere

■ Il dialogo degli scambi 

teologici 

■ Il dialogo dell’esperienza 
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La proposta didattica

Il contenuto

Conoscere le nostre 

differenze…le feste

Pregare insieme per la pace

La mediazione

• Testi e video
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Il calendario 

interreligioso



Le preghiere per la pace 

■ Ed i servitori di Dio misericordioso sono coloro che camminano sulla 

terra in umiltà, e quando l'ignorante si rivolge a loro, essi dicono "Pace!

(Sura XXV, v. 63).

■ Che Dio onnipotente, amico di tutti, sia per la nostra pace. Che il 

giudice divino sia il datore di pace su di noi. Che il Supremo controllore 

di tutti sia il datore di pace su di noi. Che il Signore di tutta la potenza e 

ricchezza, il Maestro di tutto il creato sia per la nostra pace. Che Dio 

onnipresente di incommensurabile dignità sia il Datore di pace per noi.

(Veda)

■ O Grande Spirito, imploro la tua benedizione. Ti imploro affinché tu 

porti la pace a tutti i miei fratelli e sorelle di questo mondo. Ti imploro 

affinché tu ci doni la conoscenza di vivere come fratelli e sorelle, e di 

amarci gli uni gli altri. (Religioni tradizionali americane)

47



EDUCARE 
ALLA 

FRATERNITÀ 
CON STILE
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Lo stile educativo dell’insegnante

■ Sollecitare la crescita in 

una relazione di 

vicinanza/distanza

■ Ascoltare

■ Accompagnare, 

sostenere, incoraggiare

■ Essere empatici

“Non vi è autentica dedizione 

all’altro se non a partire da una 

consapevolezza profonda di sé: il 

cammino misterioso della 

conoscenza dell’ - altro da noi - è 

segnato dal modo di vivere le 

proprie emozioni e la propria 

interiorità.  (E.Borgna,  

L’arcipelago delle emozioni, 

Feltrinelli, Milano 2001) 
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Lo stile didattico dell’insegnante

■ Curare gli ambienti di 

apprendimento 

■ Progettare esperienze 

dirette e/o simulate

■ Incentivare il narrare e il 

narrarsi e la riflessività

■ Dare spazio alla 

cooperazione 

“Prendere sul serio la complessità 

dei processi educativi, significa 

concepire la pratica educativa 

come costruzione (e ridefinizione 

continua) di contesti per 

l’integrazione ecologica evolutiva 

dell’individuo col suo ambiente”

(V. Saveri, P. Zanelli, Educazione, 

complessità e autonomia dei 

bambini, La Nuova Italia, 1990)
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Confrontiamoci

■ Attività con Mentimeter di riflessione sullo stile di 

insegnamento coerente con l’educazione alla fraternità

■ Cfr. Allegato 6
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Riferimenti bibliografici

■ Risorse «on line»

– http://www.forumdilimena.com/wp-content/uploads/2021/03/Grilli_Fratelli-

TuttiUna-riflessione-sulla-fraternit%C3%A0-dal-punto-di-vista-biblico.pdf

– https://fdocumenti.com/document/avere-essere-chiamarsi-fratelli-nella-sacra-

essere-chiamarsi-fratelli.html_0.pdf

– http://www.impegnoeducativo.it/2014/wp-content/uploads/2016/09/Una-

certa-idea-di-fraternit%C3%A0_2_2013.pdf

52

http://www.forumdilimena.com/wp-content/uploads/2021/03/Grilli_Fratelli-TuttiUna-riflessione-sulla-fraternit%C3%A0-dal-punto-di-vista-biblico.pdf
https://fdocumenti.com/document/avere-essere-chiamarsi-fratelli-nella-sacra-essere-chiamarsi-fratelli.html_0.pdf
http://www.impegnoeducativo.it/2014/wp-content/uploads/2016/09/Una-certa-idea-di-fraternit%C3%A0_2_2013.pdf


53


