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LIBRI DI SCUOLA
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di Francesco Pistoia

Quello della religione è senza dubbio
tra gli insegnamenti più difficili e delicati. Al
docente si richiedono non solo competenza e
conoscenza della disciplina, nonché del
mondo giovanile e dei problemi della società
contemporanea: si richiede altresì passione sincera e sapienza nel
governo dell’ora. I testi sono
tanti, spesso concepiti non solo
per la scuola. Un buon testo di
religione è un buon compagno
nel cammino della vita.
Un buon testo di religione aiuta
l’insegnante e giova all’alunno.
Tutto questo tengono presente
gli autori di Le chiavi di casa e di
Tante religioni un solo mondo*.
Il primo. Lo scrive Anna Maria
Corallo. Il sottotitolo ne indica
metodo e contenuti: Laboratorio
di formazione biblica di base.
Scrivono nella breve premessa
Giancarla Barbon e Rinaldo
Paganelli: «Il percorso, offerto
con originalità, chiarezza e sistematicità, ha il grande pregio di
accompagnare tutti coloro che
lo desiderano a entrare nel
mondo biblico e a sentirsi pian
piano a casa» (p. 7). Annamaria
Corallo, Figlia della Carità di san Vincenzo de’
Paoli, teologa e docente, parte dalla premessa
che la Bibbia è una casa nella quale siamo invitati a entrare e nella quale spesso non entriamo perché incontriamo difficoltà. La Corallo
ci offre le chiavi di casa.
Quindici schede – da La Bibbia è la nostra casa
a Il senso della storia biblica a Antico e Nuovo
Testamento – sviluppano con gradualità il percorso indicando obiettivi, materiali, dinamica.

Il percorso è agile e il linguaggio semplice lo
rende leggibile come un piacevole racconto.
Le pagine introduttive e quelle dell’epilogo
offrono chiarimenti, forniscono indicazioni,
suggeriscono piste di approfondimento. Utile
e semplice la rubrica, presente in
ogni capitolo, Per saperne di più.
Il discorso è rivolto a docenti e
ad alunni; agli alunni ci si rivolge anche con il cuore: «Se chiudiamo gli occhi e pensiamo alla
nostra casa, siamo raggiunti dai
suoi colori, dai suoi odori e dai
suoi sapori». Se la Bibbia è la
nostra casa «non basta che noi
conosciamo le sue chiavi e sappiamo distinguere le sue serrature: dobbiamo popolarla di sapori, colori, musiche» (p. 81).
Il secondo. Tante religioni un
solo mondo è opera di due specialisti, l’uno (Flavio Pajer) nelle
scienze pedagogiche e religiose,
l’altro (Giovanni Filoramo)
nelle scienze storico-religiose:
sono portatori di esperienze
umane e didattiche, sono impegnati nell’opera di formazione e
di aggiornamento degli insegnanti. Pajer, già direttore della
rivista Religione e scuola, è autore di testi per
l’insegnamento della religione cattolica nelle
scuole di ogni ordine e grado. Il libro che si
segnala è uno strumento efficace per affrontare tra i banchi delle scuole medie superiori il
dibattito in corso su pluralismo e convivenza.
Il pluralismo religioso: problema o risorsa? I
due studiosi partono da un interrogativo così
impegnativo e accompagnano i giovani, e
quanti sono interessati all’argomento, in un
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percorso che suscita interesse, curiosità, voglia
di sapere. Ricco di immagini, il libro si rivela
innanzitutto come un testo di storia e di geografia religiosa: i ragazzi sono così portati a
conoscere il mondo. Ogni «àmbito» è ricco di
rubriche: segnaliamo Laboratorio,
che comprende, su due colonne, domande ardenti: Perché il
Natale sì? - Perché il Natale no?,
Perché il menu quaresimale sì? Perché il menu quaresimale
no?, Perché togliere il crocifisso
sì? - Perché togliere il crocifisso
no?, Perché il velo sì - Perché il
velo no?
Si parte dall’attualità viva, si fa
appello all’esperienza, si richiama l’attenzione su momenti
difficili e polemiche che trovano spazio nei media: e si sviluppa un discorso che educa alla
ricerca della verità, alla libertà e
alla tolleranza, al dialogo onesto
e costruttivo, al rispetto del
diverso. Il discorso è arricchito
da racconti provenienti dalla
cronaca, da schede filmiche, da
consigli di lettura, da note sitografiche. Tra le pellicole prese in
considerazione: Mai senza mia
figlia (di Brian Gilbert), Ballando a Lughnasa
(di Pat O’Connor), Viaggio a Kandahar (di
Mohsen Makhmalbaf), Schindler’s List (di
Steven Spielberg)… Numerosi i lemmi (agnosticismo, concilio, dogma, islàm, pagani,
democrazia…) e trattati con rigore e chiarezza; utili le «biografie» relative a personaggi di
ogni epoca e Paese; da non trascurare le pagine dell’Appendice, che approfondiscono il
tema del pluralismo religioso.

Non solo libro di geografia e storia religiosa.
Anche un libro di educazione civica autentica:
dignità della persona, comunità, diritti e doveri, identità, laicità, cittadinanza, minoranze,
società multiculturale, religione civile, movimenti religiosi e correnti filosofiche…
Infine la EDBscuola arricchisce
l’offerta con due volumi destinati alle scuole medie superiori:
Sergio Bocchini, 175 schede
tematiche; Paola Dalli e Giordana Cavicchi, Costruire percorsi**. Pensati e scritti da docenti
di religione, teologi ed esperti di
pedagogia religiosa, con testi,
immagini, rubriche, riquadri, i
due volumi rendono agile l’iter
scolastico e introducono alla
complessa realtà del nostro tempo,
caratterizzata dal fenomeno
esplosivo delle identità e delle
culture religiose.
F.P.

* ANNAMARIA CORALLO,
Le chiavi di casa, eDB, Bologna
2010, pp. 86, € 8,50.
FLAVIO PAJeR-GIOVANNI FILORAMO,
Tante religioni un solo mondo, SeI, Torino
2010, pp. 216, € 11,00.
** SeRGIO BOCCHINI,
175 schede tematiche, eDBscuola, Bologna
2010, pp. 304, € 13,90.
PAOLA DALLI-GIORDANA CAVICCHI,
Costruire percorsi, eDBscuola, Bologna 2010,
pp. 240, € 12,50.

