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BAMBINI DI OGGI

prof. Michele Contadini



In un tempo di secolarizzazione si 
sente la necessità di rimettere al 

centro dell’insegnamento l’educazione 
al sacro, al mistero, all’apertura dello 
sguardo e della mente sulle domande 

di senso. 
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 Il grande studioso delle religioni, Mircea 
Eliade (1907 –1986) ha chiamato l’uomo 
dell’età arcaica:

 HOMO RELIGIOSUS 
 (= uomo religioso) 



 Nel1943 lo psicologo americano Abraham 
Maslow (1908-1970)  in Una teoria della 
motivazione umana parlava di ‘gerarchia dei 
bisogni’. Tra questi quello di realizzare se 
stesso e quello di superare se stesso 
(trascendenza)
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 Flavio Pajer: elenca quali sono i bisogni
fondamentali della persona che rendono
l’educazione religiosa ancora di attualità:

 - il bisogno di una vera conoscenza fatta di tanti
perché;

 - il bisogno di un ordine sensato delle cose;
 - il bisogno di ritualità nella forma della festa,

del gioco, del simbolo; il bisogno di esperienza
religiosa;

 - il bisogno di capire, comprendere e discernere
il fenomeno religioso
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 Allo psicologo dell’età evolutiva e 
neuropsicologo americano Howard Gardner 

(1943) si deve la teoria delle intelligenze 
multiple. Tra queste quella Intrapersonale 

e quella esistenziale.



 Il filosofo, storico, politico, critico letterario 
e scrittore italiano Benedetto Croce (1866-
1952) pur affermando il suo agnosticismo e 

la sua posizione critica nei confronti del 
Concordato tra Stato e Chiesa nel suo 
saggio Perché non possiamo non dirci 

"cristiani", scritto nel 1942, riconosceva il 
valore storico e di rivolgimento spirituale 

del cristianesimo
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 Da queste premesse fenomenologiche, pedagogiche,
filosofiche e storiche possiamo affermare che ogni
processo educativo e di insegnamento e di apprendimento
non può prescindere da una visione unitotale della
persona umana e in questa visione rientrano

 - l’educazione al sacro, al mistero, all’apertura dello
sguardo e della mente sulle domande di senso, l’attenzione
ai bisogni spirituali; la necessità di attivare le intelligenze
compresa quella intrapersonale ed esistenziale;
l’importanza della consapevolezza delle proprie radici
culturali, storiche, morali ed artistiche. In tale visione si
inserisce l’Irc come disciplina curriculare nella scuola
italiana.
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 “La Repubblica Italiana,
 riconoscendo il valore della cultura religiosa
 e tenendo conto che i principi del cattolicesimo

fanno parte del patrimonio storico del popolo
italiano,

 continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità
della scuola, l'insegnamento della religione cattolica
nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni
ordine e grado.....”

 (Accordo di revisione del Concordato lateranense, sottoscritto il 18-2-1984 e recepito con legge 25-31985, n. 121).



L’Idr fa sintesi tra fede e cultura, 
fede e scienza, fede e storia, fede e 
altri sistemi di significato.
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 Per seguire questa seconda via è necessario

 - Usare il libro di testo e una solida programmazione. 
 - trattare i contenuti disciplinari attraverso una metodologia della 

correlazione.   
 - ricordare che quello di cui si parla è il punto di vista dei cristiani
 - presentare i brani della Bibbia secondo la loro complessità.  
 - tenere vivo il confronto interreligioso e interculturale
 - presentare le religioni attraverso il dato esperienziale dei fedeli 

che vi appartengono.
 - fare riferimento a un apparato iconografico congruo. 
 - utilizzare i disegni ma evitando immagini stereotipate
 - aprirsi a un ecologia integrale
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