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“LA TENDA DI ABRAMO” va in … CAMPEGGIO!

Nell’ambito delle proposte didattiche rivolte alle scuole di ogni ordine e grado, la Biblioteca
del Seminario Vescovile svolge da anni dei percorsi specifici pensati per le diverse fasce d’età
scolari, grazie anche al supporto dell’Ufficio Scuola della Diocesi di Trieste.

Attraverso i libri vengono offerti ai ragazzi alcuni itinerari che spaziano dalla diffusione della
Bibbia nel mondo all’esame delle icone bizantine o alla storia della tradizione testuale e del libro
d’arte. Per i ragazzi più giovani il momento didattico è seguito da un’attività di gioco, che meglio
sedimenta i saperi presentati.

“La Biblioteca di Gesù”, il percorso indirizzato ai bambini della Scuola dell’Infanzia, ha dato
vita ad una serie di attività laboratoriali che sono state attuate, a titolo di stage e dopo una lunga
preparazione, dagli studenti del Liceo Psico-pedagogico “Giosuè Carducci” di Trieste, con il quale
la biblioteca collabora già da qualche anno.

Nel corso del 2010 sempre con questa logica, ma orientandola al Progetto Nazionale Nati
per Leggere, è stata elaborata una proposta finalizzata alla promozione del testo scritto e in
particolare alla lettura / ascolto del libro religioso: è nato così il progetto “La Tenda di Abramo”.
La tenda è il luogo dove Abramo ospita e rifocilla tre stanchi viandanti, rendendosi conto solo in
seguito di aver dato ospitalità a Dio stesso. Essa diventa quindi per noi il simbolo della reciproca
accoglienza e conoscenza, luogo di rifugio e di ristoro anche per i più piccoli, che in una tenda
montata tra i libri possono più facilmente accostarsi oggi all’ascolto del libro che diverrà la lettura di
domani.
Per una biblioteca è fondamentale la promozione del libro e della lettura, ma per una biblioteca
ecclesiastica è importante accostare a questa anche il messaggio formativo e religioso da rivolgere
in questo caso ai bimbi in fascia prescolare, ma con le debite correzioni pure ai ragazzi delle
scuole elementari e medie: anche in questo modo infatti si può dare una piccola risposta
all’emergenza educativa, che si riscontra nella nostra società.

Questo tipo di attività propone un nuovo approccio con il testo biblico e religioso per provare,
una volta di più, che tra i libri e con i libri si può anche giocare, conservando però un preciso valore
pastorale.

Considerando infine che la Tenda è per sua natura una dimora nomade, le sue potenzialità
si dispiegano nel farne l'estensione della biblioteca, da montare fuori dalle sue pareti esportandola
in altri contesti attraverso il progetto “La Tenda di Abramo va … in campeggio!”

Si tratta di un’alternativa ludico-formativa per bambini e ragazzi, che, grazie alla preziosa
esperienza vissuta con il Liceo Psico-Pedagogico, può contare su un piccolo nucleo di giovani
animatori debitamente formati: sono infatti ragazzi abituati allo studio della pedagogia e delle
scienze umane che hanno partecipato ad un corso di lettura animata con degli approfondimenti sul
libro religioso, tenuto da specialisti del Centro per la Salute del Bambino onlus, della Biblioteca
Comunale Quarantotti – Gambini e da esperti di animazione liturgica.
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Ambito diocesano e parrocchiale

“La Tenda di Abramo va … in campeggio” si presenta quindi alla Diocesi e alle parrocchie
come uno strumento su cui contare in occasione di determinati eventi, diventando così un valore
aggiunto da proporre negli incontri diocesani (“Festa della Famiglia”, Assemblee di Associazioni
e/o Movimenti, ecc.) o parrocchiali (Feste degli Oratori, Incontri per adulti, Centri estivi) ai genitori
partecipanti, che avrebbero l’opportunità di affidare i figli ad un’attività strutturata parallela, che va
oltre alla semplice custodia dei piccoli.

Ambito catechistico

Tramite l’Ufficio Catechistico diocesano la Biblioteca del Seminario ha già offerto ai gruppi
parrocchiali del catechismo la possibilità di seguire, in orario adatto, le proprie attività ludiche e
didattiche utili ai vari percorsi formativi. Con questa nuova iniziativa che si presta ad essere
trasportata nelle parrocchie e oratori è possibile concordare e costruire con catechisti e animatori
degli interventi mirati di lettura/gioco con i quali arricchire e variare il tradizionale cammino
annuale, magari a sottolineare determinati momenti dell’anno liturgico.

Ambito scolastico

Da molti anni la Biblioteca offre alle scuole dei percorsi didattici strutturati tra formazione e
gioco a seconda dell’età degli allievi, ma “La Tenda di Abramo va … in campeggio” può
costituire ora anche un’opportunità per venire incontro a quelle situazioni in cui diventa difficile fare
uscire le classi dal proprio ambiente scolastico.
Non si vogliono certo eliminare le tradizionali attività in biblioteca, che hanno il pregio di offrire ai
ragazzi l’approccio suggestivo e diretto con la biblioteca, i suoi libri e quei documenti particolari,
che sono visibili solo all’interno delle sue sale.
Questa nuova iniziativa fornirebbe un’ulteriore possibilità proprio alle scuole in difficoltà, in attesa di
occasioni diverse.

Progetto “Nati per leggere”

Il “campeggio” della “Tenda di Abramo” si presta ovviamente anche a svolgere l’attività
specifica di “Nati per leggere”, in quanto agile punto-lettura per la fascia d’età
3 – 6 anni sia nell’ambito diocesano/parrocchiale che in quello scolastico.


