
Il Caffé del Bonaccors

PER UN PRESEPEPER UN PRESEPEPER UN PRESEPE

   CONSAPEVOLECONSAPEVOLECONSAPEVOLE

Come dicevo, si tratta delle pagine che hanno ispirato in proporzione il maggior numero di

opere d’arte, sono punti di riferimento della cultura popolare, eppure rischiano di rimanere

sconosciuti o di essere ridotti a racconti di devozione, a paginette edificanti.

Credo che il motivo più forte di questa incomprensione sia la mancanza di una conoscenza di

questi testi sorretta da uno studio storico-critico-letterario che faccia ri-scoprire come sono

nati, perché sono stati inseriti nei vangeli, qual è il loro valore letterario e culturale.

Credo che la conoscenza critica di questi racconti donerà il piacere di nuove scoperte e farà

sorgere nuove domande, liberandoli da quella patina dell’abitudine che li ha resi innocui e poco

attraenti, emarginandoli di fatto dal più importante luogo di trasmissione ed elaborazione

della cultura.

I capitoli iniziali dei Vangeli di Matteo e Luca sono

dedicati ai racconti dell’infanzia di Gesù.

Questi racconti hanno fortemente segnato la cultura

occidentale sia a livello di opere d’arte (soprattutto nel

campo della pittura e della musica) sia a livello popolare

(basti pensare alla pratica del presepe).

 Ogni persona, che sia credente o meno, torna ad incontrare

periodicamente questi racconti e la loro simbologia.

Dal punto di vista scolastico, questi racconti, invece, sono particolarmente sfortunati. Trovano

spazio all’interno delle lezioni di Religione ma, come sappiamo, solo per gli studenti che se ne

avvalgono.

E gli altri?
All’interno della scuola tutti gli studenti fanno conoscenza con i miti e le leggende del mondo

greco e di molte altre culture; si studiano spesso anche i miti ebraici contenuti nella Bibbia ma i

racconti dell’infanzia di Gesù non trovano posto dentro la scuola.

Perché?

Per questo
Si propone al personale della scuola una breve, sintetica analisi storico-critica dei

racconti dell’infanzia di Gesù
(Mt 1-2 e Lc 1-2)

scheda primo incontro

PER PRENOTAZIONI

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScz63R_uP8lma66ebStGqAGGTfGjesZ6WoX33WF4SFF

NhCIWQ/viewform?usp=sf_link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScz63R_uP8lma66ebStGqAGGTfGjesZ6WoX33WF4SFFNhCIWQ/viewform?usp=sf_link

