CLASSE V
UNITÀ FORMATIVE
• Il Cristianesimo

CLASSE QUINTA

• Le religioni nel mondo

Introduzione alla classe quinta
Il progetto per la classe quinta si propone di rendere i bambini consapevoli di un dato di fatto, cioè che
il Cristianesimo è alla base della cultura occidentale e di aiutarli a crescere nel rispetto della diversità.
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U. F. 1: IL CRISTIANESIMO
>> Secondo percorso <<

O. A.: 2 Conoscere avvenimenti, persone e strutture
fondamentali della Chiesa sin dalle origini, per ricavarne insegnamenti validi
ancora oggi e spunti per la riflessione personale. 3 Individuare significative
espressioni d’arte cristiana, per rilevare come la fede sia stata interpretata
e comunicata dagli artisti nel corso dei secoli. 4 Conoscere alcuni
elementi fondamentali delle principali religioni cristiane, evidenziando
le prospettive del cammino ecumenico.
Il valore della libertà

Per introdurre questo secondo percorso incentrato sulla diffusione del Cristianesimo in Europa, dopo la libertà di culto ottenuta nel 313 d.C., proponiamo alla classe una riflessione sulla realtà del cristianesimo nella nostra
società, partendo dalla lettura degli articoli 3 e 8 della Costituzione italiana.
Art. 3. “Tutti i cittadini sono uguali di fronte alla Legge […] senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche,
di condizioni personali e sociali.”

Lasciamo che i bambini intervengano liberamente, ascoltando ciò che la lettura ha
suscitato in loro, oppure si può stimolare la riflessione con le seguenti domande:
- Che cosa pensate della libertà religiosa? Credete che sia giusto che ciascuno
possa seguire la religione in cui crede?
- Vi sembra che i principi enunciati dagli articoli 3 e 8 della Costituzione trovino attuazione nella pratica della vita sociale?
Possiamo concludere realizzando un cartellone con le idee, le affermazioni e le
parole più significative.
Nonostante la crudeltà delle persecuzioni e il grande numero di martiri, la diffusione del Cristianesimo non si arrestò, anzi trovò maggiore impulso e sviluppo.
L’imperatore Costantino, forse spinto dalla madre Elena, cristiana devota, o dal
desiderio di accattivarsi l’appoggio dei cristiani nella lotta per ottenere il potere
su tutto l’Impero, nel 313 d.C. proclamò con un editto (ordine dato da un’autorità) la libertà religiosa e, quindi, il diritto anche per i cristiani di professare la
propria fede. Secondo una leggenda l’imperatore Costantino, fedele al culto del
dio sole (il sol invictus, “invincibile”), prima dello scontro contro il suo rivale al
trono Massenzio, ebbe una visione: gli apparve un segno luminoso a forma di
croce con una scritta che diceva “con questo segno vincerai”. Egli, allora, fece
della croce il suo vessillo, da portare sul campo di battaglia, e fece tracciare questo simbolo sugli scudi dei suoi soldati. L’imperatore vinse la battaglia e concesse la libertà di culto ai cristiani. Inoltre, prima di morire, si fece battezzare.

con le fonti
storico-geografiche
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Art. 8. “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti
alla Legge […] e hanno diritto di organizzarsi secondo i loro statuti.”
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Editto di Milano
“Noi ci siamo riuniti a Milano per discutere quanto concerne il bene
e la sicurezza dello Stato. Tra tutti i problemi relativi al vantaggio e
alla pace della maggioranza, abbiamo deciso di definire innanzitutto
quello del culto da prestare alla divinità. In questo modo intendiamo
dare anche ai cristiani, oltre che a tutti gli altri, la piena libertà di
praticare la religione prescelta. Eliminate tutte le clausole limitative
che nei nostri precedenti decreti erano state poste per i cristiani, riteniamo giusto che chiunque voglia abbracciare la fede cristiana, possa
farlo con sicurezza, senza il timore che lo si perseguiti o lo si ostacoli.
Anche per tutti gli altri riconosciamo il diritto di praticare il proprio
culto. In fatto di religione, ciascuno scelga quella che più gli aggrada.”
Nel 380, con l’imperatore Teodosio, si ebbe un’ulteriore svolta: il Cristianesimo divenne religione di Stato, l’unica ammessa entro i confini dell’Impero,
e furono proibiti tutti i culti pagani.
Editto di Tessalonica
“Noi vogliamo che tutti i popoli retti dalla nostra clemenza vivano in
quella religione che il divino Apostolo Pietro ha trasmesso ai Romani.
Ordiniamo quindi che coloro i quali seguono questa fede prendano
il nome di “Cristiani cattolici”, mentre invece riteniamo tutti gli altri
dementi e insensati, vogliamo che subiscano l’infamia dell’eresia e che
le loro comunità non ricevano più il nome di chiese. Oltre che la punizione della giustizia divina, essi si aspetteranno le pene severe con
cui la nostra autorità crederà di colpirli.”

Approfondimenti

CLASSE QUINTA

Le chiese nel corso dei secoli hanno assunto diverse forme, che documentano modi diversi di intendere e vivere il rapporto tra Dio e
l’uomo. Terminate le persecuzioni dei Romani, i cristiani possono finalmente costruire edifici per il culto. Le prime chiese cristiane riprendevano, nella loro struttura, costruzioni non religiose, in particolare
le basiliche dell’antica Roma, edifici in cui i Romani svolgevano affari,
commerci e amministravano la giustizia. Infatti l’idea alla base della
basilica cristiana è che proprio in questo luogo sarebbe stata proclamata la nuova giustizia portata da Gesù Cristo.
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BASILICA ROMANA

BASILICA CRISTIANA
1

1
2

4
3
4
2

1

4

3

4

2

1 abside
2 entrate
3 navata centrale
4 navate laterali

1 abside
2 entrata
3 navata centrale
4 navate laterali
per le processioni

È un edificio pubblico.

È un edificio religioso.

È costituita da una tettoia,
chiusa da muri su tre lati.

È un edificio chiuso.

Si entra da uno dei lati lunghi.

Si entra da un lato corto.

C'è un colonnato per dividere
gli spazi (tribunale, mercato,
piazza coperta...).

C'è un colonnato per dividere
lo spazio dell'assemblea (la navata centrale) dallo spazio per
le processioni (navate laterali).

Nelle due absidi si trova la statua di una divinità o dell'imperatore o il tribunale

L'unica abside, sul lato corto rivolto a est, racchiude il presbiterio e concentra l'attenzione
sull'altare, dov'è celebrata l'Eucarestia.

2
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Le basiliche divenute chiese si presentavano a tre navate, di cui le
due laterali in penombra e quella centrale molto illuminata. Questo
simboleggiava il contrasto tra le tenebre (il peccato e il rifiuto di Dio)
e la luce (Dio fonte di vita). Affacciandosi sulla soglia della chiesa, il
cristiano aveva di fronte a sé Gesù Cristo, simboleggiato nell’altare e
raffigurato, spesso, nella conca absidale, e si sentiva invitato a camminare verso di lui, nella luce e non nelle tenebre.
Lo spazio intorno all’altare è detto “presbiterio”, perché riservato ai
presbiteri.
Tra l’abside e la navata centrale, spesso si trova una navata trasversale, più corta di quella centrale, detta "transetto". Così, guardando
dall’alto la pianta longitudinale della basilica, si vede chiaramente la
forma di una croce con il braccio orizzontale più corto di quello verticale, detta “croce latina”.

191

Unità Formativa 1: IL CRISTIANESIMO - Secondo percorso

3
5

1 navata centrale
2 navata laterale
3 abside
4 transetto
5 altare
6 presbiterio
7 nartece

6
4

2

1

2

7

Dal VI sec. le basiliche furono costruite anche a pianta centrale, a “croce
greca”, dove navata centrale e transetto hanno le stesse dimensioni.
Altra caratteristica delle basiliche
paleocristiane è il nartece, il porticato esterno della facciata o vestibolo
(atrio) interno riservato ai catecumeni che, non ancora battezzati non
potevano partecipare alla cena del
Signore.

Principali differenze tra tempio pagano e basilica cristiana:

CLASSE QUINTA

TEMPIO PAGANO

BASILICA CRISTIANA

Potevano entrare solo i sacerdoti.

Possono entrare tutti.

I riti venivano svolti in un luogo
nascosto, non visibile dai fedeli.

I riti sono svolti sotto gli occhi
dei fedeli.

I fedeli, non potendo partecipare
allo svolgimento dei riti, dovevano rimanere fuori dal tempio.

I fedeli partecipano ai riti seduti in un luogo a loro riservato: la navata.

I mosaici: con la libertà di culto, i cristiani iniziarono ad utilizzare il
linguaggio iconico-figurativo per decorare le pareti, il pavimento e il
soffitto delle basiliche. Oltre al valore decorativo, queste raffigurazioni servivano per comunicare la fede, e soprattutto per istruire i
fedeli meno colti (dato che erano pochi coloro che sapevano leggere
e scrivere). Furono creati, così, mosaici ricchi di simboli e significati
che sono ancora oggi una specie di catechismo comprensibile a tutti,
e non sentendosi più legati alle leggi ebraiche circa la raffigurazione
di Dio, iniziarono anche a comparire raffigurazioni di Gesù con sembianze umane (ricordiamo già nelle catacombe l’immagine del buon
pastore). Il mosaico è una tecnica decorativa ottenuta mettendo
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insieme cubetti chiamati “tessere” (piccoli frammenti) di diversi materiali (dalla pietra al vetro). Le tessere, di vari colori, vengono composte
su una base di cemento o stucco, secondo un disegno preimpostato.

CONCILIO DI

Nicea I

Costantinopoli I

Efeso

ANNO

325

381

431

CONVOCATO
DA

imperatore
Costantino

imperatore
Teodosio I

imperatore
Teodosio II

DIFFICOLTÀ
DA RISOLVERE

DEFINIZIONI DEL
CONCILIO

Ario e
l’arianesimo
negavano la
divinità di
Gesù.

Si condanna l’arianesimo e si afferma che
Gesù è vero Dio.
Si stabilisce la data
della Pasqua.

Persistenza di
alcune comunità ariane.

Si conferma il Credo
Niceno come Simbolo
della Fede, sottolineando la divinità del Figlio
e dello Spirito Santo.

Nestorio sosteneva che in
Cristo vi sono
due persone
distinte: una
divina e una
umana, con
un’attività
comune.

Si condanna Nestorio e si conferma il
dogma dell’unicità
della persona e della
duplice natura (umana
e divina) di Cristo. Si
afferma Maria "Madre
di Gesù e di Dio".
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Terminate le persecuzioni, la Chiesa poté godere di un periodo di pace, appoggiata e favorita dall’imperatore. Si instaurò un forte legame tra l’imperatore e
la Chiesa, tanto che l’autorità civile e quella religiosa si mescolarono: il potere
temporale e quello papale erano considerati entrambi di provenienza divina e
avevano il compito di guidare l’umanità. Ma ecco che iniziarono ad affacciarsi
sulla scena le prime difficoltà interne relative alla dottrina cristiana: le eresie,
affermazioni che negano le verità di fede. Queste incomprensioni furono risolte dai pontefici attraverso delle assemblee dei vescovi che presero il nome
di “concili”. Ancora oggi il concilio è la riunione del papa con i vescovi provenienti da tutto il mondo, per correggere gli errori e definire le verità della fede.
Gli stessi imperatori, preoccupati della pace tra i cristiani, convocarono alcuni concili. La tabella seguente riassume le caratteristiche dei primi tre concili.
A partire dal VI secolo i papi assumono sempre più i ruoli di guide politiche e
spirituali, soprattutto dopo la caduta dell’Impero Romano d’Occidente. Nel
Medioevo, però, si sviluppa una tensione continua tra i due poteri, perché
entrambi tentano di prevalere l’uno sull’altro, più che di collaborare.
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Approfondimenti
La chiesa romanica: le chiese che sorgono in Europa intorno al 1000
(dall’XI all’inizio del XIII secolo) sono caratterizzate da quello che viene
definito “stile romanico”, uno stile semplice e lineare, sia nella facciata
che all’interno; con mura molto spesse (costruite con grandi pietre
squadrate, alla maniera dei Romani) e archi a tutto sesto (cioè a forma
di semicerchio). Questa semplicità architettonica simboleggia il liberarsi dai beni terreni per raggiungere Dio. Il portale, considerato mezzo
di passaggio tra il mondo profano e lo spazio sacro, e anche portatore
di un primo messaggio di catechesi, in quanto annuncia all’esterno il
senso dei misteri che vengono celebrati all’interno, è generalmente
collocato ad ovest, mentre l’altare è ad est, dove sorge il sole, Gesù,
vera luce: entrando in chiesa il cristiano si lascia simbolicamente il regno delle tenebre alle spalle e si avvia verso la luce di Dio. Dalle scarse
finestre, generalmente bifore o trifore (con due o tre aperture divise
da una colonnina su cui poggiano due archi) filtra all’interno una luce
soffusa, che invita al raccoglimento e alla preghiera. Nel corso dei
decenni, con il maturare dello stile romanico, le facciate delle chiese
sono caratterizzate da un’ampia finestra tonda detta “rota”, il rosone
che richiama la figura di Gesù, centro della Storia della Salvezza. Le
chiese affiancate dai campanili o torri campanarie che servivano per
richiamare la popolazione e costituivano il simbolo della presenza di
un luogo sacro sul territorio.
Per aiutare la riflessione e la meditazione sono presenti affreschi e dipinti su tavola che illustrano storie della Bibbia o la vita dei Santi. In molte
chiese romaniche venivano conservate alcune reliquie di Santi o martiri,
riposte in reliquiari custoditi in un piccolo ambiente sotterraneo, detto
“cripta” (dal greco “nascosto”) ricavato sotto la zona del presbiterio.
Lo stile romanico presenta delle differenze a seconda delle aree geografiche, in Toscana, ad esempio, le chiese romaniche hanno caratteristiche decorazioni di marmi policromi chiari e scuri alternati.

CLASSE QUINTA

Le cattedrali: è la chiesa principale di una città, sede dell’autorità del
vescovo, il termine infatti deriva dal latino càtedra, un antico sedile
riservato al vescovo, dal quale, come maestro della fede, annunciava e
spiegava la parola di Dio. Le prime cattedrali risalgono all’XI secolo, e
sono in stile romanico, costruite al centro delle città (centro della vita
dell’epoca), come segno di una fede che vuole stare “in mezzo” al popolo e parlare con un linguaggio semplice e concreto e, a volte, austero.
Le chiese gotiche: si contrappongono nettamente alle chiese romaniche per il loro slancio verso l’alto, accentuato all’esterno da torri,
guglie e pinnacoli. La leggerezza delle strutture invita quasi ad un
volo spirituale verso il cielo e tutto risulta orientato verso l’alto: è un
invito a pregare e indirizzare la mente e il cuore verso Dio.
All’interno lo stile gotico è caratterizzato da archi a sesto acuto
(a punta) e bellissime vetrate multicolore, che raffigurano storie bi-
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bliche o dei Santi. Le vetrate, inoltre, portando luce all’interno della
chiesa, ricordano la luce di Dio che, penetrando nel cuore dei fedeli,
li invade del suo calore e della sua presenza. Lo stile gotico (dal XII al
XVI), è caratteristico di un tempo in cui si assiste ad un forte sviluppo
intellettuale ed artistico sia in Europa che in Italia.

Le confessioni cristiane: scisma d’Oriente e d’Occidente

Chiediamo ora ai bambini se conoscono altre religioni cristiane, oltre a quella cattolica, poi passiamo a spiegare che nel corso dei secoli, a partire dal
1054, i cristiani si sono divisi, dando vita a differenti confessioni. Cerchiamo
di far comprendere che tutte le confessioni cristiane hanno in comune la
fede in Cristo Gesù, e ciò le unisce nonostante le divisioni. Per consolidare
questo concetto, proponiamo alla classe la seguente canzone:
Siam tutti cristiani!
Siamo tante famiglie con gli stessi antenati
che lungo la storia si son differenziati
in cattolici, ortodossi, anglicani e protestanti,
ma ve lo assicuro siam cristiani tutti quanti!
Perché la fede in Cristo noi condividiamo
e un solo Battesimo professiamo!
Come fratelli all’inizio i cristiani vivevano,
e paura ai Romani facevano,
poi tra lotte di potere e di pensiero
la prima divisione trovò il suo sentiero!
Avvenne così lo scisma d’Oriente,
con la Chiesa ortodossa seguita da tanta gente,
e Lutero avviò la Riforma protestante
per la quale solo Scrittura e fede era importante,
perché le opere non servono per la vita futura!

CLASSE QUINTA

Siamo tante famiglie con gli stessi antenati…
Enrico VIII, re d’Inghilterra,
la Chiesa anglicana fondò sulla sua terra.
Queste sono state le grandi divisioni
a causa delle diverse opinioni!
Ma nonostante gli scontri del passato
le varie Chiese sempre a Cristo hanno guardato
e anche se il suo volto è dipinto da tante mani,
Gesù rimane il Signore di tutti i cristiani!
Siamo tante famiglie con gli stessi antenati...
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Scisma d’Oriente

CLASSE QUINTA

Nel IV secolo d.C. l’Impero Romano fu diviso in due: quello d’Occidente, con
capitale Roma, e quello d’Oriente, con capitale Costantinopoli (l’antica Bisanzio, oggi Istanbul). Ciò ebbe come conseguenza la formazione di due Chiese
distinte, quella d’Occidente e quella d’Oriente. Tra le due, mantenne un’importanza maggiore quella legata a Roma, sede apostolica, fondata direttamente dagli Apostoli Pietro e Paolo, ma con non poche resistenze da parte della
Chiesa d’Oriente. Così nel 381, con il Concilio di Costantinopoli, la questione fu licenziata affermando che, dopo il vescovo di Roma, il “primato d’onore”
spettava al patriarca di Costantinopoli. Le prime divisioni, però, non tardarono
ad arrivare: in risposta ai concili di Efeso (431) e Calcedonia (451), dove vennero condannate le dottrine che negavano in Cristo la natura umana e divina,
in Persia venne professato il Nestorianesimo (che negava la natura divina di
Gesù parlando di due persone distinte nel Cristo ed era contrario infatti all’attribuzione del titolo “Madre di Dio” alla madre di Gesù Cristo, in quanto ella
era madre soltanto della natura umana di Gesù), in Siria ed Egitto attecchì la
dottrina monofisita (secondo cui Gesù è Dio, ma non uomo), dando origine
alla Chiesa copta, giacobita e armena.
Nel primo millennio del Cristianesimo, quindi, nonostante le difficoltà, la
Chiesa di Cristo riuscì a mantenere l’unità, ma le tensioni tra le due chiese
(d’Oriente e d’Occidente) divennero sempre più forti, fino a quando nel 1054
si arrivò ad una separazione definitiva, che prese il nome di“Scisma (divisione)
d’Oriente”.
La Chiesa ortodossa (termine che significa “retta dottrina”) si separa dalla
Chiesa cattolica (universale) romana. Le motivazioni di questa prima grande
divisione sono da ricercare soprattutto sul piano politico-istituzionale, più che
teologico-dottrinale, infatti gli argomenti di maggiore lontananza erano e sono
ancora oggi: l’autonomia delle Chiese e il primato del papa. La Chiesa ortodossa si articola in una serie di Chiese autocefale, cioè autonome, definite“patriarcati”, perché guidati da un patriarca. Tra i vari patriarchi, mantiene ancora
oggi il primato d’onore, il patriarca di Costantinopoli, definito con l’espressione
latina “primus inter pares”, che letteralmente significa “primo tra pari”. Egli è
una figura rappresentativa del gruppo dei patriarchi ortodossi che sono al suo
stesso livello e con pari dignità; la sua funzione è di guida e di coordinamento,
ed i suoi poteri sono vincolati dalla condizione stessa di essere a capo di persone sue pari. Solo in casi particolarissimi il primus inter pares, può assumere il
ruolo di decisore ultimo. Le Chiese ortodosse più importanti sono quella greca,
quella russa, quella serba e quella rumena, che, rispetto alla Chiesa cattolica,
non riconoscono le dottrine del primato papale, del celibato ecclesiastico, del
purgatorio e della processione dello Spirito Santo dal Figlio.
Approfondimenti
Le icone: sono raffigurazioni sacre dipinte su legno. Nella tradizione
della Chiesa ortodossa, le icone sono parte integrante del culto liturgico e della devozione privata, infatti non devono essere considerate
dei prodotti puramente estetici, ma una realtà sacra. In genere per le
icone non è importante l’autore in quanto è solo uno strumento nelle
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mani di Dio, semplice intermediario tra la Grazia divina e i credenti.
Dopo la benedizione l’icona diviene un vero e proprio “sacramentale”
che richiede venerazione in quanto introduce nel Regno celeste (si
definiscono “sacramentali” quei segni sacri, come la benedizione, per
mezzo dei quali gli uomini vengono disposti a ricevere l’effetto principale dei sacramenti e vengono santificate le varie circostanze della
vita - cfr CCC n. 1667-1679). Per questo motivo gli iconografi dovevano essere uomini di preghiera (spesso monaci), ricercatori di Dio nella
pittura, quanto nella vita personale.
La nascita delle icone si fa risalire alle lotte iconoclaste dell’VIII secolo,
quando dilagò l’idea che la venerazione delle icone potesse sfociare
in una forma di idolatria, in base ai testi biblici di Esodo (Es 20,4-5)
e Deuteronomio (Dt 4,15-19). L’Iconoclastia è una dottrina teologica
contraria alla rappresentazione e al culto delle immagini sacre sorta
nell’VIII secolo e abolita definitivamente nell’843 da Papa Gregorio IV,
mentre il IV Concilio di Costantinopoli (869-870), stabilì che le immagini sacre potevano essere oggetto del culto e della venerazione popolare. I difensori delle immagini sacre (come San Germano e Giovanni
Damasceno) sostenevano che il divieto dell’Antico Testamento poteva considerasi superato a causa dell’Incarnazione in cui Dio, l’Infinito,
si è reso visibile in un corpo umano. Inoltre era chiaro che l’immagine
per quanto evocativa, non potesse imprigionare il mistero di Dio che
rimane l’unico soggetto dell’adorazione da parte dell’uomo. Le icone
sono state definite “finestre aperte sul mistero di Dio e sull’eternità”,
con un grande valore educativo, infatti, ogni elemento presente in
esse, comunica un messaggio di fede: l’icona è una guida per la preghiera, devono essere “lette” oltre che con lo sguardo con l’ausilio
di mente e cuore per scoprirne il valore simbolico di ogni elemento.
Una delle caratteristiche fondamentali dell’icona è la sua mancanza di
prospettiva e dinamicità: i personaggi, infatti, sono rappresentati in
una posizione ieratica, solenne, privi di qualsiasi senso di movimento,
quasi a voler collocare le tavole al di fuori del tempo con l’intenzione
di introdurre il “lettore” nell’eternità di Dio.
Le proporzioni delle figure, la posizione degli oggetti, la loro grandezza non sono naturali (pesi e volumi non esistono), ma relative al valore
delle persone o delle cose e hanno grande importanza e significato la
luce, le forme e i colori.

Riforma protestante e nuovo scisma in Occidente

Nel XVI secolo si sviluppa, soprattutto nel nord Europa, una forte avversione
verso la debolezza del papa e della Curia romana di fronte agli abusi e alla
corruzione che caratterizzava la vita interna della comunità cristiana. In quel
periodo, infatti, era molto diffusa la pratica del nepotismo (con questo termine che deriva dalla parola latina nepos,“nipote”, si vuole indicare la tendenza
di chi ha particolari poteri e svolge funzioni pubbliche importanti a favorire
i propri parenti) da parte di vescovi e pontefici e la vendita delle indulgenze
per reperire i fondi necessari alla costruzione della Basilica di San Pietro
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(l’indulgenza è la remissione dei peccati attraverso il sacramento della confessione, ma nel ‘500 si diffuse la pratica di ottenere tale perdono per sé o per
i defunti dietro il pagamento di una somma di denaro).
Così Martin Lutero, monaco fra gli agostiniani eremitani di Erfurt, come
forma di protesta contro la Chiesa, scrisse novantacinque tesi contro tali
abusi, con lo scopo di risvegliare la fede dei Cristiani (un po’ come era stato
per San Francesco), ma, al contrario, avviò solamente un processo di divisione. Infatti, molti principi nord-europei, che volevano liberarsi dall’autorità
dell’imperatore legato al papa, appoggiarono la “protesta” di Lutero, dando
origine ad un’altra grande divisione della cristianità, mescolando motivazioni politiche a principi di ordine religioso.
Lutero, scomunicato, cioè escluso dalla Chiesa Cattolica, dette origine ad un
movimento che prese il nome di “Riforma protestante”. Le principali Chiese
nate dalla Riforma sono quella luterana e quelle fondate sulla predicazione
di Zwingli e di Calvino. In generale si può affermare che tutte le chiese derivate dalla Riforma del XVI secolo, si richiamano ad un Cristianesimo radicalmente fondato sul Vangelo, infatti sono chiamate anche “evangeliche”, e
si fondano su alcuni principi comuni:
• l’autorevolezza della Bibbia, che non ha bisogno di un’interpretazione
umana come quella data dalla Chiesa cattolica, perché ogni credente, da
solo, può comprenderla con l’aiuto dello Spirito Santo;
• la giustificazione per la sola fede, per salvarsi l’uomo non ha bisogno dei
meriti personali, ma solamente della fede e della grazia di Dio;
• la Chiesa, la quale non ha bisogno di sacerdoti, vescovi e del papa che “custodisca” la verità della fede perché ogni credente può farlo, c’è invece bisogno di “pastori”, ossia di ministri che guidino gli atti di culto della comunità.

Enrico VIII e la Chiesa anglicana

CLASSE QUINTA

Ufficialmente la Chiesa d’Inghilterra nacque nel 1534 in seguito alla disputa
tra il re Enrico VIII e il papa, anche se le tensioni relative al potere, risalivano
a molto tempo prima. L’elemento scatenante fu la richiesta del re di dichiarare nullo il matrimonio con la moglie Caterina d’Aragona, da cui non aveva
avuto figli maschi, per sposare una cortigiana, Anna Bolena. Al rifiuto del
pontefice, seguì la separazione da Roma e la nascita di una Chiesa nazionale
inglese con a capo il monarca. La Chiesa inglese, pur accogliendo alcuni
elementi della riforma protestante, ha conservato la liturgia e la struttura
gerarchica dei cattolici, con a capo, però, il sovrano e non un successore degli
Apostoli, anche se le questioni di fede sono delegate all’arcivescovo di Canterbury, che ha autorità su tutte le comunità anglicane.
Approfondimenti
Presentiamo alla classe alcune caratteristiche strutturali delle chiese
delle diverse confessioni cristiane: la chiesa cattolica, quella ortodossa
e quella protestante.
La chiesa cattolica: al suo interno è caratterizzata dalla presenza di
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diversi elementi:
• l’altare è il cuore dell’edificio chiesa, nella sua forma richiama un
tavolo, infatti, su di esso, il sacerdote depone e consacra il calice e
l’ostia per il sacrificio eucaristico;
• il tabernacolo (dal latino tabernaculum che significa “tenda”, ricorda
infatti la Tenda del Convegno usata come santuario mobile dall’antico
popolo d’Israele durante i quaranta anni nel deserto), è il luogo dove
vengono conservate le ostie consacrate, che non si sono consumate
durante la celebrazione della Santa Messa. Una lampada sempre accesa indica la presenza di Gesù nel segno del pane;
• il seggio, posto in cui siede il celebrante, quindi rivolto verso l’assemblea;
• l’ambone è una struttura vicino all’altare, rivolta verso l’assemblea,
luogo da cui viene proclamata la Parola di Dio;
• le panche di legno con o senza schienale, abbastanza lunghe, perché
vi si possano sedere più persone, spesso con inginocchiatoio, usato
per la preghiera;
• il confessionale è una struttura in legno, a forma di cabina, dove i
fedeli possono ricevere il sacramento della riconciliazione;
• l’acquasantiera, recipienti ai lati dell’ingresso principale, che contengono l’acqua santa;
• il fonte battesimale, cioè il bacino che contiene l’acqua benedetta
per il rito del Battesimo;
• le sculture e i dipinti sono utilizzati come “veicoli” del messaggio
cristiano, non “idoli” da adorare (perché solo Dio può essere adorato),
ma semplici mezzi per arrivare all’essenza di Dio. Nel corso dei secoli,
l’arte ha assunto un ruolo sempre più importante nella Chiesa, infatti,
la venerazione delle immagini sacre ha un senso e un significato fondamentale per la dottrina cattolica e la pietà popolare, perché nelle
immagini sacre il fedele non venera ciò che è rappresentato in esse,
ma ciò che esse evocano, cioè Dio stesso e il suo mistero. Il Concilio
di Trento (1545-1563) con cui venne definita la riforma della Chiesa,
detta anche “Controriforma”, in reazione alle dottrine riformiste del
calvinismo e del luteranesimo (Riforma protestante), in una sessione
conclusiva, si sofferma a riflettere sul valore educativo ed edificante
dell’arte religiosa. Successivamente con la Costituzione sulla Sacra Liturgia (Sacrosanctum Concilium, n.122), il Concilio Vaticano II afferma
che “fra le più nobili attività dell’ingegno umano sono annoverate, a
pieno diritto, le belle arti, soprattutto l’arte religiosa e il suo vertice,
l’arte sacra. Esse, per loro natura, hanno relazione con l’infinita bellezza divina che deve essere in qualche modo espressa dalle opere
dell’uomo, e sono tanto più orientate a Dio e all’incremento della
sua lode e della sua gloria, in quanto nessun altro fine è stato loro
assegnato se non quello di contribuire il più efficacemente possibile,
con le loro opere, a indirizzare religiosamente le menti degli uomini a
Dio. Per tali motivi la santa madre Chiesa ha sempre favorito le belle
arti, ed ha sempre ricercato il loro nobile servizio, specialmente per
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far sì che le cose appartenenti al culto sacro splendessero veramente
per dignità, decoro e bellezza, per significare e simbolizzare le realtà
soprannaturali; ed essa stessa ha formato degli artisti”.

Esempio di Deesis

CLASSE QUINTA

Galleria d’arte:
proiettare e
ingrandire con la LIM

La chiesa ortodossa: presenta in genere un’iconostasi davanti al suo
altare. Il termine ICONOSTASI significa “piedistallo per le icone o posto delle immagini”: è una vera e propria parete adornata di icone, che
separa la navata, spazio dedicato ai fedeli, dal presbiterio-santuario,
luogo riservato alla liturgia; quindi l’iconostasi costituisce una vera e
propria struttura divisoria tra l’umano e il divino. Le icone sono generalmente disposte secondo un ordine preciso che, però, può variare da
chiesa a chiesa. Nella parte centrale dell’iconostasi si situa una porta,
detta “reale”, che si affaccia direttamente sull’altare e può essere superata solo dai celebranti, per entrare nel santuario. In genere a destra
della porta è raffigurato il Cristo Pantocratore (dal greco pan, che
significa “tutto” + kràtos che significa “potente”) in cui l’onnipotenza
di Cristo viene espressa mentre stringe con la mano sinistra il Vangelo e benedice con la destra, e a sinistra è l’icona della Vergine con il
bambino. Sopra la porta si può trovare il modulo iconografico della
Deesis: Cristo in trono con Maria alla sua destra e Giovanni Battista
alla sua sinistra, entrambi in atteggiamento di supplica; questa triade
è una creazione propriamente bizantina del VII secolo; tutt’intorno
sono raffigurati gli Apostoli o vescovi o martiri o asceti o angeli, in
atteggiamento di preghiera: “Posto immediatamente sopra alle porte
del santuario, quest’ordine manifesta il mistero della Chiesa unita a
Cristo: i fedeli che, davanti alle porte regali si accostano al sacramento
eucaristico, “vedono” che si trovano in comunione con Santi, i quali,
alla presenza del Signore, celebrano la liturgia celeste e intercedono
per i vivi” (da M.G. Muzi, Trasfigurazione - Introduzione alla contemplazione delle icone, Edizioni Paoline).
In base all’altezza dell’iconostasi si possono avere anche altre file di
icone, che in genere rappresentano l’ordine dei Profeti e quello delle
feste con scene della vita di Cristo.
I fedeli e il coro dei cantori sono posizionati nella navata e, quando
la porta dell’iconostasi è aperta, possono intravedere l’altare, le lampade accese e l’arca (il tabernacolo in cui viene conservato il pane
consacrato).
Entrando in una chiesa ortodossa si può subito notare l’assenza di posti per stare seduti, tranne qualche sedile lungo le pareti, riservato alle
persone anziane o inferme, questo perché nella tradizione ortodossa,
i fedeli assistono in piedi alle funzioni.
Una cupola emisferica avvolge lo spazio interno della maggior parte
delle chiese ortodosse, riproducendo l’armonia del cosmo.
La chiesa protestante o delle religioni riformate si presenta come
una sala per l’approfondimento e lo studio delle Scritture, molto essenziale nello stile e senza raffigurazioni sacre, questo in seguito alla
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lotta iconoclasta sostenuta nel XVI secolo da alcuni riformatori, fra i
quali Giovanni Calvino. Egli incoraggiò la distruzione delle immagini
religiose, la cui venerazione era considerata alla stregua di un’eresia
pagana. In queste chiese non c’è il tabernacolo, perché pur essendo
l’Eucarestia chiamata “Cena”, il momento più importante della Messa,
il pane avanzato non viene conservato.

Il monachesimo e la cristianizzazione dell’Europa

Tra il IX e il XI secolo, la Chiesa visse un periodo di decadenza spirituale e
morale, allontanandosi dagli ideali del messaggio evangelico. Si avvertiva la
necessità di una riforma che purificasse i cristiani e li riconducesse alle origini; molto importante fu così l’opera educatrice dei monaci, che cercarono di
conservare e trasmettere la cultura.
Il monachesimo ebbe un ruolo determinante nella realizzazione dell’unità
europea attraverso la diffusione dei valori cristiani. I monaci (dal greco monos
che significa “uno, solitario”) sono persone che hanno lasciato le loro case
per vivere in luoghi isolati (grotte, montagne, deserti, fiumi) o nei monasteri
e dedicarsi alla preghiera e all’amore verso il prossimo, secondo le due forme
nate in Oriente intorno al III secolo, una con Sant’ Antonio Abate, che aveva
trascorso più di cinquant’anni in solitudine sulle rive del Nilo, e l’altra con
San Pacomio e San Basilio Magno, grandi espressioni della forma cenobitica
(dal latino cenòbium, ovvero “comune”, per indicare appunto la caratteristica
vita in comunità e non in solitudine).

Sant'Antonio Abate

San Pacomio e San Basilio

forma eremitica-solitaria

forma cenobitica-comunitaria
(vita comune organizzata sotto
l’autorità di un "padre")

CLASSE QUINTA

MONACHESIMO

in Occidente, nel VI sec., San Benedetto fondò monasteri secondo la regola "ora et labora"
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Approfondimenti

CLASSE QUINTA

San Benedetto: fu il fondatore del monachesimo occidentale. Nacque
nel 480 a Norcia in Umbria, da una famiglia nobile. A venti anni si dedicò alla vita eremitica e andò a vivere in una grotta vicino Subiaco,
nutrendosi solo di pane e acqua. Molte persone si recavano da lui
per ascoltarlo, così egli abbandonò la vita eremitica e nel 529 edificò un meraviglioso monastero a Montecassino ed elaborò la Regola
Benedettina: la giornata del monaco doveva dividersi tra preghiera e
lavoro, secondo il celebre motto “ora et labora”. San Benedetto ebbe
il grande merito di promuovere ad una nuova dignità il lavoro umano,
elevato all’altezza della preghiera. Negli spazi di tempo tra le preghiere, infatti, i monaci si dedicavano al lavoro. Grande importanza
rivestiva il lavoro intellettuale che si svolgeva in biblioteca e nello
Scriptorium, dove i monaci, detti “amanuensi”, copiavano testi religiosi, e non solo, realizzando manoscritti detti “codici”. Si diffuse l’arte di
arricchire questi codici con splendide miniature, illustrazioni dipinte
con vivaci colori e oro.
I monaci di San Benedetto venivano definiti “monaci neri” per il colore
della loro tonaca di lana scura. Ai piedi portavano semplici calzature
in cuoio, cucite a mano e, per resistere al freddo dell’inverno, indossavano un mantello di lana. Facevano parte del loro abbigliamento
anche una cocolla (ampia cappa chiusa, senza maniche ma con il cappuccio), uno scapolare (una striscia di stoffa con apertura per la testa,
pendente sul petto e sul dorso) per il lavoro e una cuffia di lino come
copricapo. Infine, non poteva mancare il cingolo, o cordone, con i tre
nodi che ricordano i tre voti dello stato religioso: povertà, castità
e obbedienza. Anticamente un segno distintivo della consacrazione
monastica era la tonsura: la cima della testa veniva rasata e i capelli
tagliati a forma di cerchio come la “corona” dell’Apostolo Pietro.
I monaci rappresentavano “segni di vita nuova” per i cristiani e richiamano il primo comandamento, mettendo al primo posto Dio e non i
propri progetti personali. Per questo motivo il silenzio, per il monaco,
è molto importante: egli desidera ascoltare la profondità di Dio per
penetrare sempre più il suo mistero e conoscere meglio l’uomo.
Il monastero rappresenta una struttura completamente autonoma e
costituita dall’insieme di terreni fabbricati, fra questi era la chiesa, il
convento, dove vivevano i monaci, il chiostro, cioè un cortile coperto
che serviva per meditare, l’infermeria per i malati, la biblioteca con lo
scriptorium, per lo studio e la copiatura dei libri, la foresteria per offrire ospitalità ai pellegrini, il laboratorio farmaceutico dove venivano
lavorate le erbe per ricavarvi medicine. Un particolare tipo di monastero è l’abbazia, che presenta analoga struttura e organizzazione,
sotto la guida di un abate, ma rispetto al monastero, riveste un ruolo
più importante nella vita religiosa e sociale.
Cirillo e Metodio: originari di Tessalonica (oggi Salonicco), in Grecia,
erano due fratelli che dopo aver vissuto una vita piena di onori e
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ricchezze, scelsero la vita monastica. Nell’861 furono inviati dall’imperatore di Costantinopoli, Michele III, ad evangelizzare i popoli Slavi.
Cirillo inventò un alfabeto scritto (che prenderà il nome di “alfabeto
cirillico”) che permise a quei popoli, che non possedevano una lingua
scritta, di poter scrivere e leggere la Bibbia. Insieme ottennero dal
papa l’autorizzazione ad usare la lingua slava nella liturgia e si impegnarono per l’unità della Chiesa d’Oriente con quella d’Occidente
(anche se poi nel 1054 si verificò la scissione definitiva).
Giovanni Paolo II ha proclamato questi due Santi “compatroni d’Europa”, insieme con San Benedetto, perché a loro spetta il merito dell’evangelizzazione dell’Europa orientale.

PROPOSTA 1

Realizziamo un mosaico.
- Fotocopiare per ciascun bambino il cartamodello 21 in fondo al volume e
procurare una serie di fogli colorati e anche fogli di carta oro.
- Far ritagliare ai bambini la carta colorata in tante piccole tessere, e sistemare i pezzetti in base al colore in diversi piatti di plastica.
- Ogni bambino potrà scegliere i tasselli del colore che preferisce ed incollarli sulla fotocopia in modo da realizzare il suo mosaico.

PROPOSTA 2

Costruiamo una chiesa romanica.
- Fotocopiare per ciascun bambino il cartamodello 22 in fondo al volume.
- Far ritagliare la figura 1 lungo il perimetro esterno ed incollarla nel quaderno.
- Far ritagliare poi gli elementi che caratterizzano lo stile romanico e farli
incollare al posto giusto, in modo da ottenere una facciata armonica in stile
romanico.

PROPOSTA 3

CLASSE QUINTA

Realizziamo una vetrata.
- Fotocopiare per ciascun bambino il cartamodello 23 in fondo al volume e
fornire un cartoncino nero formato A4 e fogli di carta velina colorata.
- Fissare con lo scotch la fotocopia al cartoncino, poi passare ad intagliare le
parti bianche della vetrata, lasciando interi i contorni.
- Terminato l’intaglio, lavorare sul rovescio del cartoncino nero, inserendovi
e incollandovi pezzetti di carta velina.

PROPOSTA 4

Realizziamo un’iconostasi tipica delle chiese ortodosse.
- Fotocopiare per ciascun alunno il cartamodello 24 in fondo al volume.
- Far colorare le diverse icone secondo le indicazioni del “manuale” degli
antichi iconografi.
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- Far ritagliare l’immagine lungo il perimetro esterno ed incollarla su un
cartoncino, poi ritagliare di nuovo.
IL MANUALE DEGLI ANTICHI ICONOGRAFI
I COLORI
blu

è segno di divinità, rappresenta la trascendenza, il mistero della vita divina, trasmette
profondità e calma

ocra
e rosso

è segno dell’umanità e della vita portata dal Messia agli uomini, sulla croce, ricorda infatti
il sangue versato dai martiri e il sacrificio di Cristo

verde

è simbolo di crescita, fertilità (quindi di creazione e vita) e speranza

bianco

è segno della gloria e della potenza divine, trasmette purezza, semplicità e calma

oro
bruno
o marrone
porpora

è segno della luce divina, dell’incorruttibilità di Dio
non ha una valenza simbolica perché rappresenta la materia terrestre

è segno di potenza e consacrazione, rinvia al colore delle vesti regali e sacerdotali

nero

è segno di tenebre e morte, indica l’assenza di tutto e la mancanza di vita

giallo

è poco usato e con una valenza negativa: diffonde tristezza

LE FORME
occhi grandi

CLASSE QUINTA

orecchie
piccole
bocca piccola

sono segno dello stupore
sono segno dell’ascolto e della custodia di un segreto

è segno di purezza

fronte spaziosa

è segno di intelligenza e sapienza

aureola di luce

è il segno della grazia che invade
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PROPOSTA 5

Proponiamo ai bambini di realizzare, sul quaderno, uno schema di sintesi
sulle caratteristiche delle diverse confessioni cristiane, sulla traccia seguente:
CATTOLICI

ANGLICANI

ORTODOSSI

PROTESTANTI

presenza reale di
Gesù Cristo

presenza reale
di Gesù Cristo

presenza reale di
Gesù Cristo

presenza reale di
Gesù Cristo solo
nella
consacrazione

ministero
sacerdotale

gerarchia
espiscopale con
a capo il Vescovo
di Roma, Sommo
Pontefice, il papa

gerarchia
episcopale
con a capo
un vescovo,
l’arcivescovo di
Canterbury,
nominato
formalmente
dalla corona
britannica

unione di Chiese
autonome, ognuna
presieduta da un
patriarca, e tutte
riconoscono al
patriarca di
Costantinopoli
il primato d’onore

organi collegiali di
pastori e laici

culto di Maria
e dei Santi

consentito, anzi
suggerito per una
più intensa vita
spirituale

consentito,
ma poco
sviluppato

consentito e mantenuto attraverso
la devozione alle
icone e le processioni. Non si crede
però all’Immacolata Concezione
di Maria e alla sua
Assunzione in cielo.

per alcuni ritenuto
poco importante;
per altri considerato inopportuno

ministri della
Chiesa

sacerdoti

pastore anglicano

pope

pastore
protestante

celibato del
clero

obbligatorio

non richiesto

non richiesto ai
sacerdoti ma solo
ai vescovi e ai
monaci

non richiesto

sacerdozio
femminile

inaccettabile

consentito

inaccettabile

consentito, ma
non come sacramento
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Eucarestia
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sacramenti

Battesimo,
Confessione,
Eucarestia, Cresima,
Unzione degli
infermi,
Ordine sacro,
Matrimonio

Battesimo,
Santa Cena
(Eucarestia)

Battesimo
(consiste in tre
immersioni ed è
inseparabile dalla
Cresima), Cresima,
Eucarestia (il pane
e il vino, cioè il
corpo e il sangue
di Cristo vengono
dati entrambi,
separati o mescolati e distribuiti
con cucchiaini),
Confessione, Matrimonio, Ordine
Sacro, Unzione
degli infermi

Battesimo,
Santa Cena
(Eucarestia)

Bibbia

è affidata all’insegnamento del papa
e dei vescovi

contiene
tutto ciò che
è necessario
alla salvezza
dell’uomo

è interpretato
secondo il criterio stabilito dalla
Chiesa primitiva
e il fedele, per
poter coglierne il
significato, deve
essere guidato da
un padre spirituale

ogni credente ha
bisogno solo della
Bibbia per essere
in contatto con
Dio, senza l’aiuto
dei preti, dei
vescovi o del papa:
egli può leggerla
e capirla da solo,
come se fosse Dio
che direttamente
si fa capire

Natale

25 dicembre

25 dicembre

6 gennaio
(si ricorda la manifestazione di Gesù
con la nascita e la
visita dei Magi)

25 dicembre

CLASSE QUINTA

PROPOSTA 6
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Realizziamo il modellino di un monastero.
- Fotocopiare per ciascun alunno il cartamodello 25 (A, B, C) in fondo al volume.
- Far ritagliare lungo il perimetro esterno la piantina del cartamodello 25 A
e ogni edificio del cartamodello 25 B.
- Tenendo conto delle scritte riportate su ogni edificio, far incollare ogni ambiente nella giusta posizione sulla piantina iniziale guidati anche dai simboli, ricostruendo così il monastero.
- Attraverso il cartamodello 25 C, avviamo una conversazione sui vari compiti svolti dai monaci all’interno del monastero e sull’importanza del lavoro,
aiutati dalle seguenti domande:
1- Secondo la regola benedettina, il lavoro è importante? O è più importante
la preghiera?
2- Il nostro lavoro quotidiano, se svolto con passione e serietà, può essere
offerto a Dio come una preghiera?
3- Secondo voi, ci sono lavori più importanti di altri nel monastero e nella
realtà in cui viviamo? Perché?

Unità Formativa 1 - Secondo percorso

SCHEDA OPERATIVA 56

Rimetti in ordine le sequenze della conversione dell’imperatore Costantino secondo
la leggenda, e dai un titolo a ciascuna.

Inserisci le seguenti informazioni nella colonna giusta e spiega quali conseguenze
hanno portato.
313 - imperatore Costantino - editto di Milano - editto di Tessalonica - Costituzione Italiana - 1948 - 380 - imperatore Teodosio - Repubblica Italiana - Cristianesimo diventa religione di Stato - tutte le religioni sono ugualmente libere davanti alla legge - libertà di culto
atto emanato

anno

contenuto

conseguenze

CLASSE QUINTA

autorità giuridica

Nome e Cognome ................................................................................................................
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Inserisci i seguenti termini al posto giusto:
portico esterno - cortile - navata laterale - fonte battesimale
navata centrale - altare - transetto - abside

...............................

...............................
...............................

...............................

...............................

...............................
...............................
...............................

Rispondi alle domande.

• Che cos’è il presbiterio?
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

CLASSE QUINTA

• Perché l’altare era il cuore della chiesa?
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
• Ricordi qual è la forma delle prime basiliche? Perché?
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
• Qual è la differenza tra la pianta a “croce greca” e quella a “croce latina”?
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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SCHEDA OPERATIVA 58

Per ogni affermazione definita eretica dai primi Concili della Chiesa, riporta le
definizioni corrette della dottrina cristiana.

• Ario: "Gesù non è vero Dio, ma soltanto un uomo speciale".
........................................................................................................................................................................
• Nestorio: "Gesù è formato da due persone distinte, un uomo e un Dio".
........................................................................................................................................................................
• Come si definisce l’errore sulle verità della dottrina cristiana?
Ammenda.			

Eresia.				

Dogma.

Collega ogni elemento con il suo nome.

trifora

navata

abside

archi a tutto sesto

rosone

facciata

CLASSE QUINTA

colonna e
capitello

portale

Nome e Cognome ................................................................................................................
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Colora la cartina seguendo le indicazioni, poi completa.
- con il rosso l’Impero Romano d’Occidente
- con il blu l’Impero Romano d’Oriente

Nel IV secolo l’Impero Romano venne
diviso in due parti: l’Impero Romano
d’ ........................................ con capitale

................................................. e l’Impero
Romano d’................................................
con capitale ............................................
In seguito a questa divisione, alcuni
secoli dopo nella Chiesa iniziarono a
svilupparsi le tensioni che portarono
allo Scisma d’..........................................,
nacquero così la Chiesa .........................
e la Chiesa ................................................

CLASSE QUINTA

Riporta le affermazioni in fondo alla pagina nei fumetti giusti, facendo attenzione a
chi può averle pronunciate tra un sacerdote cattolico ed un patriarca ortodosso.

..................................
.........................

..................................
.........................

..................................
.........................

..................................
.........................

..................................
.........................

..................................
.........................

- Celebriamo il Natale il 6 gennaio.
- Celebriamo il Natale il 25 dicembre.
- Il Papa e i vescovi sono le nostre guide.
- I nostri ministri del culto si chiamano “pope”.
- Le nostre chiese sono ricche di icone su Gesù,
- Maria e i Santi.
- Crediamo che i quadri e le statue siano importanti
- per comunicare la fede.
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SCHEDA OPERATIVA 60

Il disegno mostra cosa vuol dire “nepotismo”. Spiegalo sul quaderno con parole tue.
fratello
nipote

papa
Rispondi alle domande.

nipote
zio

• Che cos’è un’indulgenza? ......................................................................................................................

........................................................................................................................................................................
• Ci sono ancora oggi le indulgenze? .....................................................................................................

........................................................................................................................................................................
• Come si acquistavano e come si acquistano oggi? ....................................................................................

........................................................................................................................................................................
Attribuisci le seguenti affermazioni ai cattolici, colorando il quadratino con il rosso, o
ai protestanti colorando il quadratino con il verde.
Il papa è capo di tutta la Chiesa.
L’unica autorità religiosa riconosciuta è Dio e nessun altro, neanche il Papa.
cioè dei Vescovi e del Papa.
Ogni credente da solo può leggere e interpretare la Bibbia, senza l’aiuto del sacerdote.
La confessione non è necessaria, gli unici sacramenti sono Battesimo e Cena del Signore.
L’uomo si salva grazie alla fede e ad una buona condotta di vita.
L’uomo si salva solo per la fede in Cristo Gesù.
I pastori, ministri del culto, possono sposarsi.
La lettura della Bibbia è il centro delle celebrazioni domenicali.
La Confessione è uno dei sacramenti istituiti da Gesù per sperimentare l’amore di Dio.
La domenica si celebra l’Eucaristia.
Nome e Cognome ................................................................................................................
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L’interpretazione della Bibbia è affidata al Magistero (insegnamento) della Chiesa,

SCHEDA OPERATIVA 61

Unità Formativa 1 - Secondo percorso

Completa la giornata-tipo di un monaco, scrivendo l’azione compiuta sotto ogni
vignetta.
fino alle 10
fino alle 12
dalle ore 4 alle 6

................................

................................

................................

alle 12

fino alle 14

fino al tramonto

alla sera

................................

................................

................................

................................

Scrivi i termini dati vicino all’elemento corrispondente.
tonaca - mantello - scapolare - cuffia - scarpe di cuoio - cocolla - cingolo - tonsura

CLASSE QUINTA

................................

................................

................................

................................
................................
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U. F. 3: LE RELIGIONI NEL MONDO
>> Primo percorso <<

O. A.: 1 Conoscere le origini e lo sviluppo delle grandi
religioni non cristiane, individuando gli aspetti più importanti del dialogo
interreligioso. 2 Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso
dell’uomo e confrontarla con quella delle principali religioni non cristiane.
Alla ricerca del positivo!

Per introdurre il grande tema delle religioni non cristiane proponiamo ai
bambini la storia che segue.
Il ritratto dell’imperatore

CLASSE QUINTA

Nella Terra dei mille fiumi governava un grandissimo imperatore, che
dall’alto della sua rocca dominava su migliaia di popoli e nazioni, con
lingue e costumi diversissimi tra loro. Mai nessuno aveva visto il volto
dell’imperatore, ma si raccontava che avesse una nobile figura, che
il suo volto risplendesse di bontà e saggezza e che i suoi occhi sapessero leggere nell’animo di chi ascoltava. Fu così che egli decise di
convocare il più bravo artista dell’impero, per farsi fare una statua di
cristallo purissimo da portare in giro per le capitali e i villaggi dell’impero. Quando la statua fu pronta, l’imperatore rimase stupefatto tanto era somigliante, addirittura dal cuore di cristallo scaturiva come
una luce soffusa che dava l’illusione del calore e della vita. Ma proprio
in quel momento il primo consigliere dell’imperatore, un uomo torvo
e complicato, fece scaraventare dalla finestra il ritratto di cristallo,
perché sosteneva che la forza dell’imperatore stava nel mistero che si
era creato attorno alla sua figura. Il vento dell’est disperse i frammenti
di quel capolavoro in tutto l’impero. Dovunque arrivarono furono venerati come il vero ritratto dell’imperatore. Nella Terra di mezzo era
conservato un occhio di cristallo, quindi tutti gli abitanti pensavano
che l’imperatore fosse un immenso occhio che tutto vede e osserva
dall’alto del suo monte. Nella fredda Terra del nord, era, invece, piovuta dal cielo la bocca, quindi gli abitanti pensavano che l’imperatore
fosse un’immensa bocca che ogni anno divorava, con i suoi aguzzi
denti di cristallo, cento ragazzi e cento ragazze. Nella Terra del sud,
infine, era arrivato un orecchio della statua, così tutti pensavano che
l’imperatore fosse un gigantesco orecchio che tutto sente dall’alto del
suo monte. Così ogni nazione dell’impero pensava di possedere il vero
ritratto dell’imperatore, ma in realtà quest’ultimo era triste perché
nessuno lo conosceva veramente. Un giorno, un bambino, superando
mille ostacoli, riuscì ad arrivare al palazzo dell’imperatore per vedere
come egli fosse veramente. Per anni cercò, invano, di inerpicarsi lungo le ripide pareti della montagna segreta e una notte, l’imperatore,

276

Unità Formativa 3: LE RELIGIONI NEL MONDO - Primo percorso

colpito dalla sua tenacia, gli scese incontro e il bambino poté vederlo.
Quando lo vide esclamò:
– Sei molto diverso da come ti descrivono!
– Lo so – rispose l’imperatore – per questo ti chiedo di attraversare
la Terra dei mille fiumi e raccontare a tutti com’è veramente l’imperatore.
da B. Ferrero, 17 storie col nocciolo, Elledici

Al termine del racconto ascoltiamo le libere riflessioni suscitate dalla comprensione dei bambini, poi domandiamo loro se la storia può dirci qualcosa
sulla religione. Emergerà che nel mondo si sono sviluppate tante religioni.
Cerchiamo di far riflettere i bambini sul fatto che in tutte le fedi ci sono
elementi positivi ed è da quelli che dovremmo partire per un dialogo interreligioso, pur rimanendo nella convinzione che solo Gesù Cristo è “la via, la
verità e la vita per la Salvezza” (Gv 14,6).
Spieghiamo che, come esiste un cammino ecumenico (vedi terzo percorso
dell’Unità Formativa 1, pagine 216-128) che rappresenta un serio tentativo
di scoprire ciò che unisce le varie confessioni cristiane per superare i motivi
della divisione, esiste un Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso
che lavora per promuovere il dialogo tra la Chiesa cattolica e le religioni non
cristiane. Nella Nostra Aetate (Dichiarazione sulle relazioni della Chiesa con
le religioni non cristiane) il Concilio, dopo aver ribadito che la Chiesa cattolica, fondata da Cristo, è l’unico mezzo per ottenere la salvezza, invita a non
rigettare quanto c’è di vero e santo nelle religioni non cristiane.

con le fonti
magisteriali

CLASSE QUINTA

Nel nostro tempo, in cui il genere umano si unifica di giorno in giorno
più strettamente e cresce l’interdipendenza tra i vari popoli, la Chiesa
esamina con maggiore attenzione la natura delle sue relazioni con
le religioni non cristiane. Nel suo dovere di promuovere l’unità e la
carità tra gli uomini, ed anzi tra i popoli, essa in primo luogo esamina
qui tutto ciò che gli uomini hanno in comune e che li spinge a vivere
insieme il loro comune destino. I vari popoli costituiscono infatti una
sola comunità. Essi hanno una sola origine, poiché Dio ha fatto abitare
l’intero genere umano su tutta la faccia della Terra, e hanno anche un
solo fine ultimo, Dio, la cui Provvidenza, le cui testimonianze di bontà
e il disegno di salvezza si estendono a tutti, finché gli eletti saranno
riuniti nella città santa, che la gloria di Dio illuminerà e dove le genti
cammineranno nella sua luce.
Gli uomini attendono dalle varie religioni la risposta ai reconditi enigmi della condizione umana, che ieri come oggi turbano profondamente il cuore dell’uomo: la natura dell’uomo, il senso e il fine della
nostra vita, il bene e il peccato, l’origine e lo scopo del dolore, la via
per raggiungere la vera felicità, la morte, il giudizio e la sanzione dopo
la morte, infine l’ultimo e ineffabile mistero che circonda la nostra
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esistenza, donde noi traiamo la nostra origine e verso cui tendiamo.

CLASSE QUINTA

Le diverse religioni
Dai tempi più antichi fino ad oggi, presso i vari popoli si trova una certa
sensibilità a quella forza arcana che è presente al corso delle cose e agli
avvenimenti della vita umana, ed anzi talvolta vi si riconosce la Divinità
suprema o il Padre. Questa sensibilità e questa conoscenza compenetrano la vita in un intimo senso religioso. Quanto alle religioni legate al
progresso della cultura, esse si sforzano di rispondere alle stesse questioni con nozioni più raffinate e con un linguaggio più elaborato.
• Così, nell’Induismo gli uomini scrutano il mistero divino e lo esprimono con la inesauribile fecondità dei miti e con i penetranti tentativi della filosofia; cercano la liberazione dalle angosce della nostra
condizione sia attraverso forme di vita ascetica, sia nella meditazione
profonda, sia nel rifugio in Dio con amore e confidenza.
• Nel Buddismo, secondo le sue varie scuole, viene riconosciuta la
radicale insufficienza di questo mondo mutevole e si insegna una via
per la quale gli uomini, con cuore devoto e confidente, siano capaci
di acquistare lo stato di liberazione perfetta o di pervenire allo stato
di illuminazione suprema per mezzo dei propri sforzi o con l’aiuto
venuto dall’alto.
• Ugualmente anche le altre religioni che si trovano nel mondo intero
si sforzano di superare, in vari modi, l’inquietudine del cuore umano,
proponendo delle vie, cioè dottrine, precetti di vita e riti sacri.
La Chiesa cattolica nulla rigetta di quanto è vero e santo in queste
religioni. Essa considera con sincero rispetto quei modi di agire e di
vivere, quei precetti e quelle dottrine che, quantunque in molti punti differiscano da quanto essa stessa crede e propone, tuttavia non
raramente riflettono un raggio di quella verità che illumina tutti gli
uomini.
Tuttavia essa annuncia, ed è tenuta ad annunciare, il Cristo che è “via,
verità e vita” (Gv 14,6), in cui gli uomini devono trovare la pienezza
della vita religiosa e in cui Dio ha riconciliato con se stesso tutte le
cose.
Essa, perciò, esorta i suoi figli affinché, con prudenza e carità, per
mezzo del dialogo e della collaborazione con i seguaci delle altre religioni, sempre rendendo testimonianza alla fede e alla vita cristiana,
riconoscano, conservino e facciano progredire i valori spirituali, morali
e socio-culturali che si trovano in essi.
• La Chiesa guarda anche con stima i musulmani che adorano l’unico
Dio, vivente e sussistente, misericordioso e onnipotente, creatore del
cielo e della Terra, che ha parlato agli uomini. Essi cercano di sottomettersi con tutto il cuore ai decreti di Dio anche nascosti, come
vi si è sottomesso anche Abramo, a cui la fede islamica volentieri si
riferisce. Benché essi non riconoscano Gesù come Dio, lo venerano
tuttavia come Profeta; onorano la sua madre vergine, Maria, e talvolta
pure la invocano con devozione.
• La religione ebraica: scrutando il mistero della Chiesa, il sacro Con-
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cilio ricorda il vincolo con cui il popolo del Nuovo Testamento è spiritualmente legato con la stirpe di Abramo. Esso ricorda anche che
dal popolo ebraico sono nati gli Apostoli, fondamenta e colonne della
Chiesa, e così quei moltissimi primi discepoli che hanno annunciato al
mondo il Vangelo di Cristo. Essendo perciò tanto grande il patrimonio
spirituale comune a cristiani e ad ebrei, questo sacro Concilio vuole
promuovere e raccomandare tra loro la mutua conoscenza e stima,
che si ottengono soprattutto con gli studi biblici e teologici e con un
fraterno dialogo.
• Fraternità universale: non possiamo invocare Dio come Padre di tutti gli uomini, se ci rifiutiamo di comportarci da fratelli verso alcuni
tra gli uomini che sono creati ad immagine di Dio. L’atteggiamento
dell’uomo verso Dio Padre e quello dell’uomo verso gli altri uomini
suoi fratelli, sono talmente connessi che la Scrittura dice: «Chi non
ama, non conosce Dio» (1 Gv 4,8).

con la realtà

CLASSE QUINTA

Presentiamo le caratteristiche principali della prima grande religione monoteista, l’Ebraismo, cercando di ricavare informazioni dagli episodi della vita
di Gesù più noti ai bambini.
L’Ebraismo è una delle religioni più importanti dell’umanità, non tanto per
il numero dei suoi fedeli, quanto per l’incidenza culturale e religiosa che ha
avuto nel mondo: è la più antica religione monoteista, radice da cui derivano
sia la religione cristiana che quella islamica. Per definire questa religione si
usa anche il termine GIUDAISMO, che si riferisce principalmente all’insieme dei contenuti dottrinali ed ideologici che caratterizzano la religione e la
cultura del popolo ebraico nel periodo dell’esilio babilonese e post-esilico.
Con la fine del Regno di Giuda, nel 587 a.C., tutte le tribù d’Israele scomparvero assorbite dai popoli che le avevano conquistate, tranne quella di Giuda
e di Beniamino (cfr con la voce “Giudaismo” su Piccolo dizionario dell’Ebraismo, Gribaudi, Milano, 1995). Questo “resto d’Israele”, ricostituitosi dopo il
ritorno da Babilonia, era rimasto interamente fedele alle mitzwot (la forma
singolare del termine è mitzwàh, “comando da eseguire”), i seicentotredici
precetti ebraici.
Altri termini usati per indicare gli Ebrei sono:“popolo dell’alleanza”,“popolo
eletto” e “popolo d’Israele”, dal nome dato da Dio a Giacobbe prima di passare il fiume Jabbok (Gen 32,25-31).

Idea di Dio

Gli ebrei credono in un unico Dio che è il creatore e il signore dell’Universo
e che li ha scelti come popolo eletto per stringere con loro un’alleanza eterna. Il suo nome è JHWH, si pronuncia “Javhè” (“Egli è”), ma non può essere
pronunciato per questo si usa il termine ADONAI (vedi pagina 66). È un
Dio vivente e personale, che, con un atto pienamente libero, ha “tratto dal
non-essere tutta la realtà”, che si è rivelato ad Abramo, che interviene ed è
presente nella storia del suo popolo, con il quale ha instaurato una relazione
filiale per farsi conoscere al mondo.
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Fondatore

Più che di un fondatore si può parlare di un capostipite: Abramo. In lui,
nei Patriarchi e nei Profeti che seguirono, il popolo di Israele si riconosce,
ma soprattutto in Dio, l’unico vero “fondatore” del popolo ebraico. Nel suo
nome, Mosè, il liberatore, ha guidato il popolo schiavo in Egitto alla libertà.

Regole

CLASSE QUINTA

Un buon ebreo, per preservare la propria identità che lo fa rimanere fedele
a Dio, deve:
• rispettare scrupolosamente i seicentotredici precetti (mitzwot) scritti nel
Talmud (Legge orale) e ricavati dalla Bibbia, perché l’Ebraismo non è solo
una religione, ma una pratica di vita che comprende anche molte norme alimentari: un alimento permesso è detto “Kasher” (“lecito”perché purificato);
• fare memoria, cioè non dimenticare l’alleanza stretta da Dio con Israele.
Israele è un popolo che racconta e ricorda ed è così che nasce il memoriale
che fonde insieme la storia di ieri con gli avvenimenti dell’oggi, aprendo un
orizzonte di senso sull’esistenza umana. Il memoriale è un rivivere vibrante,
attraverso gesti, parole, silenzi e cose, la presenza di Dio, l’Eterno che sceglie
di abitare il tempo. Non è un mero ricordare, ma è entrare in relazione con
un Vivente. L’uscita dall’Egitto è l’avvenimento più ricordato nella tradizione
ebraica. Esso è presente nella vita dell’ebreo non solo durante gli otto giorni
di Pesach (Pasqua), ma tutto l’anno, in molti passi della liturgia quotidiana.
Nel deserto, con Giosuè, la Pasqua viene celebrata con la manna e diventa
memoriale. II memoriale è una memoria-reale, la ri-presentazione di ciò che
è celebrato, è presenza reale di un passato che si comunica in modo efficace
nel presente;
• studiare la Torah (Libri della Legge) e i commenti della tradizione raccolti
nel Talmud;
• pregare e recitare le benedizioni, che sono considerate “anima della preghiera ebraica”. La benedizione, o berakah, è una formula di ringraziamento e di
lode rivolta a Dio, specifica per ogni circostanza. La struttura fondante della
berakah è: “Benedetto sei tu, Signore, nostro Dio, Re dell’universo perché ...”,
ma le variazioni sono infinite a seconda che si tratti di una benedizione da
usare nella liturgia corale in sinagoga, o durante la preghiera privata in famiglia
o solitaria, silenziosa e segreta. La berakah segna la quotidianità dell’ebreo osservante: dalla benedizione che si recita svegliandosi al mattino, a quella della
sera, dalla benedizione per un viaggio a quella per ringraziare di un amore, di
un tramonto e di un’amicizia. La berakah riconosce in ogni cosa un’espressione
dell’amore gratuito di Dio che per questo motivo va lodato e ringraziato;
• rispettare lo Shabbat, il giorno sacro, settimo giorno della creazione dedicato al riposo (come ha fatto Dio in Gen 2,1);
• attendere il Messia, colui che porterà un’era di felicità e di pace.
Approfondimenti
Il Decalogo: i Dieci Comandamenti (Es 20,2-17 e in Dt 5,6-21), che
nella versione ebraica rientrano nei seicentotredici precetti, si presentano così suddivisi:
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1. Io sono il Signore, tuo Dio, che ti fece uscire dalla terra d’Egitto, dal
luogo ove eri schiavo. Non avrai altro Dio all’infuori di me.
2. Non ti farai idolo né immagine alcuna. Non ti prostrerai davanti a
loro e non li servirai.
3. Non pronunzierai invano il nome del Signore, tuo Dio, perché il Signore non lascerà impunito chi pronuncia il suo nome invano.
4. Ricordati del giorno di sabato per santificarlo: sei giorni faticherai
e farai ogni tuo lavoro; ma il settimo giorno è il sabato in onore del
Signore, tuo Dio: tu non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua
figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te.
5. Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni
nel paese che ti dà il Signore, tuo Dio.
6. Non uccidere.
7. Non commettere adulterio.
8. Non rubare.
9. Non pronunciare falsa testimonianza contro il tuo prossimo.
10. Non desiderare la casa del tuo prossimo: non desiderare la moglie
del tuo prossimo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né
il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo.
Per l’Ebraismo (al contrario dei cristiani cattolici che considerano la
prescrizione sull’adorazione delle immagini come parte del primo comandamento), il primo comandamento è la premessa dei comandamenti cristiani ed il secondo inizia con la prescrizione di non farsi
immagini di Dio. C’è una differenza anche nell’ultimo comandamento:
per gli ebrei il non desiderare la moglie del prossimo è compreso nel
comandamento che riguarda il non desiderare le proprietà del prossimo, mentre nella Tradizione cattolica la proibizione di desiderare
la moglie del prossimo è stata separata da quella di desiderare le sue
cose. I cattolici, infine, utilizzano anche versioni ridotte dei comandamenti al fine di facilitarne la memorizzazione in ambito catechetico.

CLASSE QUINTA

Le norme alimentari

La cucina ebraica è strettamente legata ai seicentotredici precetti talmudici,
che regolano la vita dell’uomo osservante. Kasher (“adatto, valido, buono,
conforme”) è il termine utilizzato per indicare un cibo che può essere consumato. Le norme alimentari riguardano:
• animali leciti (puri) o proibiti (impuri). Gli elenchi degli animali di cui è
permesso cibarsi sono contenuti in Levitico 11 e Deuteronomio 14: sono
permessi i quadrupedi ruminanti con gli zoccoli bipartiti come, ad esempio,
mucca, pecora, capra e cervo, ma non maiale, cammello, cavallo o coniglio;
tra i volatili sono permessi quelli domestici (oca, anatra e pollo) mentre sono
proibiti tutti i rapaci e gli uccelli notturni. Fra i pesci si possono mangiare
solo quelli con squame e pinne, pertanto rimangono esclusi molluschi e crostacei (polpi, frutti di mare, aragoste, granchi...), oltre alle anguille e similari.
Sono proibiti, inoltre tutti gli animali che strisciano (serpenti, coccodrilli...);
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• la macellazione; la carne di un animale è lecita solo se questo è stato ucciso
secondo le rigide norme cultuali e non è morto di morte naturale o ucciso
da altri animali. Per rendere kasher (adatti) la carne, l’animale deve essere
macellato da un esperto con un coltello affilatissimo per non farlo soffrire
troppo e svuotarlo del suo sangue. Questo per osservare il precetto della
Torah che vieta all’uomo di cibarsi di sangue (Gen 9,4) in quanto simbolo di
vita. Per essere certi che la carne abbia perso tutto il suo sangue deve essere
lavata e salata o arrostita;
• il divieto di cucinare insieme o mangiare in uno stesso pasto carne e
latte o suoi derivati. Forse questa prescrizione è dettata dal fatto che la
carne deriva da un “delitto”, mentre il latte è un “alimento innocente”. Tale
divieto è così forte che spesso in una cucina si trovano pentole, utensili e
posate diversi e facilmente riconoscibili per cucinare la carne e il latte o i
suoi derivati;
Queste norme alimentari hanno caratterizzato da sempre il popolo d’Israele e la sua identità e sono state rivestite di una forte valenza culturale che
ha permesso agli Ebrei di non “perdersi” nel corso degli anni. Sicuramente
quando furono scritte avevano un forte valore simbolico, in quanto ad ogni
animale venivano associati vizi e virtù umane (ad esempio non mangiare
uccelli rapaci significava rifiutare la violenza) ed anche, forse, una giustificazione igienica, nel senso che ciò che è proibito, in genere, fa male all’uomo
(ad esempio la carne di maiale). Poi hanno assunto un significato educativo
in quanto aiutano l’uomo a riflettere sui doni di Dio e producono in lui effetti
spirituali: vanno, quindi, contestualizzate nella ricerca della santità propria
di ogni credente, come il digiuno.

Persone sacre o guide religiose

CLASSE QUINTA

I rabbini sono esperti della Bibbia, maestri e capi delle comunità ebraiche.
Il rabbino non è un sacerdote, intermediario tra Dio e gli uomini (infatti gli
uffici nella sinagoga possono essere svolti da ogni adulto che conosca la
preghiera), è uno studioso che ha ricevuto l’ordinazione ed è autorizzato,
secondo la tradizione ebraica, ad insegnare e a consigliare i membri della comunità che dirige. Egli, in quanto profondo conoscitore delle Sacre Scritture,
può decidere su necessità comunitarie particolari, come quelle legate alle
regole alimentari e generali di ordine religioso, interreligioso, etico e morale.
È un funzionario stipendiato dalla sinagoga, con ampi doveri pastorali e di
predicazione e può formarsi una famiglia. Spesso le città con ampie comunità ebraiche hanno dei loro rabbini-capo, con il ruolo di rappresentare la
comunità presso le autorità civili e religiose: in Italia hanno un rabbino-capo
le comunità ebraiche di Roma, di Milano, di Torino, di Venezia, di Napoli.

Libri sacri

Gli ebrei riconoscono due tradizioni: la Torah scritta e la Torah orale.
La Torah scritta è la Bibbia ebraica, che corrisponde più o meno all’Antico Testamento dei cristiani e comprende, secondo il computo tradizionale,
ventiquattro libri, raggruppati in tre sezioni (la seconda è suddivisa in due
sottosezioni), come segue:
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TORAH (Legge)
– Genesi
– Esodo
– Levitico
– Numeri
– Deuteronomio

NEVIIM (Profeti)
Anteriori

Posteriori

– Giosuè
– Giudici
– Samuele
(due libri)
– Re (due libri)

– Isaia
– Geremia
– Ezechiele
– Dodici minori
(compongono
un unico libro)

KETHUVIM
(agiografi o scritti sacri)
– Salmi
– Proverbi
– Giobbe
– Cantico dei Cantici
– Ruth
– Lamentazioni
– Ecclesiaste
– Ester
– Daniele
– Esdra
– Neemia
– Cronache (due libri)

La Torah scritta è chiamata anche “TaNaKh” (sigla formata dalle iniziali dei
tre raggruppamenti Torah, Neviim e Kethuvim) e, sin dai tempi di Mosè, è
stata accompagnata da commenti e spiegazioni tramandati oralmente: la
Torah orale, messa per iscritto dal III sec. a.C. al V d.C. nel Talmud (termine
che significa “studio”). Il Talmud è quindi una raccolta di commenti e riflessioni dei rabbini su molti argomenti che riguardano la vita dell’uomo, dalla
preghiera, al matrimonio, alla giustizia, che servono per far comprendere la
Legge di Dio.

Luoghi sacri

CLASSE QUINTA

La sinagoga, termine che significa “riunione, raduno”, è il luogo
sacro degli ebrei. La sinagoga iniziò a sorgere all’incirca durante
l’esilio babilonese (597-537 a.C.) e poi, portata in Israele dagli
Ebrei tornati dall’esilio, divenne il centro della vita comunitaria
dopo la distruzione del primo Tempio di Gerusalemme, come
luogo dove si riunivano i fedeli per le funzioni del sabato. Essa
non è il luogo dove risiede Dio, ma è la “casa” in cui si legge la
Torah e si prega insieme, rappresenta così un’ innovazione rivoluzionaria nella vita religiosa dell’antico Oriente: è il primo edificio del culto in cui i fedeli possono assistere al complesso dei riti.
L’edificio è generalmente orientato verso Gerusalemme (direzione della preghiera) e la sua costruzione segue i gusti e le caratteristiche del luogo ove si trova, ma in genere sulla facciata
sono presenti tre porte e la pianta corrisponde a quella di una
Sinagoga di Firenze
basilica a tre navate; l’interno è privo sia di pitture che sculture,
nel rispetto del comandamento che vieta qualsiasi raffigurazione
di Dio. L’arredo consiste unicamente in un armadio (aron) detto “tabernacolo” o “arca santa”, dove si trovano i rotoli della Legge, avvolti in fasce di lino
e coperti da un mantello, oppure posti in un astuccio. Sopra l’armadio, una
lampada, detta “perpetua”, resta accesa notte e giorno per simboleggiare la
luce eterna della Torah.
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Il Muro del Pianto

Nella maggior parte delle sinagoghe, al centro
della sala, c’è una tribuna rialzata (bimah) per
coloro che leggono o predicano un sermone. Le
donne assistono alle funzioni da un matroneo
rialzato (o galleria delle donne), separate dagli
uomini, eccetto che nelle comunità più liberali.
Altro luogo molto importante per gli Ebrei è il
Muro del Pianto a Gerusalemme. Quando i
Romani distrussero definitivamente il secondo
Tempio nel 70 d.C., il muro di cinta occidentale
del cortile esterno rimase in piedi, ed è proprio lì
che il popolo d’Israele prega da duemila anni, ritenendo che quel punto sia il più sacro della Terra, in quanto molto vicino al luogo dove si trovava il Santo dei Santi. Secondo la Tradizione, Dio è lì ed ascolta le preghiere
del suo popolo. Molto nota e antica di centinaia di anni è l’usanza di infilare
piccoli fogli di carta recanti preghiere, nelle fessure del muro. Per quanto
riguarda l’origine della denominazione “Muro del Pianto” non ci sono dati
certi, ma solo ipotesi. È abbastanza improbabile che questo nome sia stato
coniato dalle persone non ebre che osservavano gli ebrei piangere vicino al
muro la distruzione del Tempio di Gerusalemme, in quanto gli ebrei si recano al muro per pregare e non per piangere. Molto più verosimile sembra
essere l’ipotesi secondo cui il nome sarebbe legato alla preghiera ebraica che
prevedendo continui movimenti della parte superiore del corpo, agli occhi
di un osservatore posto ad una certa distanza dal muro, può sembrare che la
persona si stia lamentando e stia piangendo.

Riti e preghiere

CLASSE QUINTA

La vita religiosa di un ebreo praticante è contrassegnata dalla preghiera quotidiana tre volte al giorno (mattino, pomeriggio e sera). La preghiera più
importante, vera e propria professione di fede (o credo ebraico) è lo Shemà
Israel, costituito da una premessa, fatta di due versi, e da tre parti, costituite
da brani della Torah:
• la prima da Deuteronomio 6,4-9
• la seconda da Deuteronomio 11,13-21
• la terza da Numeri 15,37-41
Ascolta, Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è Uno.
Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima
e con tutte le tue forze. E metterai queste parole che Io ti comando
oggi, nel tuo cuore, e le insegnerai ai tuoi figli, pronunciandole quando
riposi in casa, quando cammini per la strada, quando ti addormenti e
quando ti alzi. E le legherai al tuo braccio, e le userai come separatore
tra i tuoi occhi, e le scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte.
E sarà, se ascolterete i miei comandamenti che oggi vi do, di amare
il vostro Dio e di onorarlo con tutto il vostro cuore, con tutta la vo-
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stra anima e con tutte le vostre forze, (allora) vi darò rugiada per le
vostre terre, pioggia primaverile ed estiva, così raccoglierete le vostre
granaglie, il vostro vino ed il vostro olio, e darò erba per il bestiame, e
mangerete e sarete soddisfatti. Ma guardatevi dall’aprire i vostri cuori
a rivolgervi al culto di altri dei, e di adorarli, perché (allora) l’ira di Dio
sarà contro di voi, e chiuderà il cielo, e non ci sarà rugiada, e la terra
non darà il suo prodotto, e passerete (sarete estinti) rapidamente dalla buona terra che Dio vi ha dato.
E Dio disse a Mosè: dì ai figli di Israele di fare d’ora in poi delle frange
agli angoli dei loro vestiti, e vi sia un filo azzurro in ognuna di queste
frange. Questi saranno i vostri zizzit (frange), e guardandoli ricorderete
i precetti divini, e li osserverete, e non seguirete (i vezzi del) vostro cuore e (le immagini dei) vostri occhi, che vi fanno deviare seguendoli. Così
ricorderete e osserverete tutti i precetti, e sarete santi per il vostro
Dio. Io sono il Signore Dio vostro, che vi ha fatto uscire dalla terra di
Egitto per essere il vostro Dio, Io sono il Signore vostro Dio.
Da questa preghiera derivano quelli che sono gli oggetti per la preghiera
ebraica, utilizzati da ogni maschio ebreo, compiuti i tredici anni:
• la kippa, copricapo a forma di calotta emisferica portato come segno di
sottomissione a Dio. Molti ebrei la idossano abitualmente;
• i tefillim o filatteri, scatolette di pelle munite di lacci che contengono piccole pergamene sulle quali è scritto lo Shemà Israel. Vengono legati alla fronte
e al braccio sinistro, in modo che le parole della preghiera siano vicine alla
mente e al cuore;
• il tallit, lo scialle della preghiera, con delle frange alle due estremità per
ricordare i Dieci Comandamenti.

CLASSE QUINTA

Spesso nella preghiera si usa anche la jàd, un’asticciola che serve per seguire
la riga di lettura della Torah, senza toccare con le dita la scrittura (che è sacra).
Termina spesso con una piccola mano, da cui il nome.
Nelle case ebraiche si trova, spesso, appeso allo stipite destro della porta di
ogni stanza (eccetto del bagno), la mezuzah, un astuccio contenente i rotoli
dello Shemà, che ha lo scopo di ricordare continuamente la Legge di Dio.
Tra i riti più sentiti è sicuramente quello del Bar-Mitzah (letteralmente significa “figlio del comandamento”), con cui un bambino ebreo diventa religiosamente maggiorenne: al compimento dei tredici anni, il ragazzo ebreo è
considerato adulto davanti a Dio e per la prima volta può leggere la Torah in
sinagoga ed indossare i tefillim. Per le bambine questa cerimonia si svolge a
dodici anni e si chiama “Bat-Mitzah” (bat significa “figlia”).

Tempi sacri e feste (vedi pagine 117-119)
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Idea dell’aldilà

Gli ebrei credono nella vita eterna che Dio, nella sua infinita bontà, elargirà
ai giusti, mentre ai malvagi spetterà la punizione. Il corpo del defunto deve
essere seppellito il più presto possibile dopo la morte, in terra ebraica consacrata. Presso la sepoltura non si usa deporre fiori, ma solo sassolini bianchi
in segno di ricordo e saluto. Dopo il funerale, i familiari osservano una settimana di lutto, durante la quale evitano la vita sociale e i parenti provvedono
alle loro necessità. Tra gli ebrei è ancora diffusa l’idea che l’immortalità consista nel non essere dimenticati dalle generazioni future.

Simboli

Tra i simboli ebraici ricordiamo:
• la stella di David o scudo di David, o stella a sei punte, un esagramma
formato da due triangoli equilateri con lo stesso centro e posti in direzioni
opposte. La sua origine si fa risalire direttamente al re Davide, ma rimane
certamente avvolta nel mistero: in alcune interpretazioni si è visto nella stella la relazione privilegiata tra Dio e il suo popolo. Questo segno è diventato,
nel tempo, un simbolo di distinzione degli Ebrei dagli altri popoli;
• la Menorah o candelabro a sette bracci, un antico simbolo del Giudaismo
e simbolo ufficiale del moderno Stato di Israele. Secondo il Testo Sacro, era
interamente d’oro e sin dall’inizio faceva parte degli arredi del Tabernacolo e
poi del Tempio di Gerusalemme costruito da Salomone. Come simbolo della
fede e della speranza ebraiche, il candelabro viene raffigurato, spesso, sui
muri delle antiche sinagoghe ed anche sulle tombe.
Presentiamo ai bambini l’altra grande religione monoteista: l’Islam.
Partiamo dal termine MUSULMANO: esso deriva dal nome verbale arabo muslim e significa “devoto a Dio”, “sottomesso agli insegnamenti e alla
volontà di Dio”ed identifica una persona che segue la religione islamica.
L’Islam, come l’Ebraismo, abbraccia tutti gli aspetti della vita: religione, governo civile e vita quotidiana.

Idea di Dio

CLASSE QUINTA

L’Islam crede in un Dio unico, eterno, immateriale, onnipresente e onnisciente, il suo nome è Allah, che in lingua araba significa “Dio”. Egli è invisibile,
nessun occhio umano può vederlo, solo lui può vedere se stesso. Ogni fedele
dovrebbe conoscere e recitare i novantanove nomi di Dio, che hanno la facoltà di purificare il credente: «A Dio appartengono i nomi più belli: invocatelo
con quelli» (Corano, Sura VII, versetto 180). Questi nomi (il Misericordioso, il
Compassionevole, il Re, il Santo, la Pace, il Fedele, il Custode, il Potente, il Fiero, il Creatore…) vengono recitati in modo meditativo dai musulmani (a volte
si recitano più volte le stesse parole: trentatrè volte “Gloria a Dio”, trentatrè
volte “Dio sia lodato” e altre trentatrè volte “ Dio è il più grande”) che accompagnano la preghiera con un rosario: il subha (o tasbih), una collana costituita
da tre gruppi di trentatrè perle ciascuno, o da un unico gruppo di trentatrè
grani, in entrambi i casi i gruppi sono chiusi da una perla, o grano, più grande
che simboleggia il nome supremo, sconosciuto ai fedeli. Questo rosario può
essere realizzato con diversi tipi di pietra e di legno, ma anche con semi di oliva, avorio, ambra, noce di cocco, perle, corno di rinoceronte o plastica.
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Fondatore

La prima comunità della religione islamica fu fondata a Medina da Maometto, il Profeta del Dio unico, la cui vita è avvolta da molte leggende. Sappiamo che nacque verso il 570 d.C a La Mecca, florido centro commerciale
e punto di transito delle carovane che dall’Oriente trasportavano in Europa
le loro merci.
Raccontiamo ai bambini la storia del profeta che ha dato vita ad una delle
religioni più diffuse al mondo e fotocopiamo per ciascun alunno la cartina
(cartamodello 27 in fondo al volume) per seguire le tappe della sua vita.

Il Profeta Maometto

CLASSE QUINTA

Appartenente ad un importante clan di mercanti de La Mecca e rimasto orfano precocemente sia di padre che di madre, Maometto viene
affidato alle cure di parenti che erano custodi della Kaaba (cubo), una
costruzione all’interno della quale era conservata la pietra nera (forse
un meteorite) che gli Arabi credevano un segno di Dio. Osservando i
fedeli che si recavano al tempio, Maometto si fece un’idea personale
del rapporto che deve intercorrere tra l’uomo e la divinità.
Divenne carovaniere ed ebbe modo così di conoscere le comunità
ebraiche e cristiane e il contenuto della Bibbia.
All’età di venticinque anni sposò una ricca vedova di quindici anni
più grande, di nome Cadigia. Iniziò ad avvertire una profonda tensione spirituale che lo indusse a ritirarsi in solitudine in una grotta sul
monte Hira per pregare, meditare e digiunare. Qui una notte, nel 610,
gli apparve l’Arcangelo Gabriele che gli trasmise il messaggio divino
e lo indicò come suo inviato. Iniziò da quel momento la sua attività
di predicazione: molti si mostrarono interessati alle sue parole, ma fu
contrastato dai potenti mercanti de La Mecca, preoccupati per i loro
affari. Questa ostilità costrinse Maometto, nel 622, a lasciare la sua
città, La Mecca, per rifugiarsi a Yatrib (attuale Medina), che divenne
presto nota come la “Città del Profeta”. A Medina mostrò il suo talento di capo di Stato, unendo religione, politica ed economia, e fondò
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il primo Stato islamico. Da questa emigrazione, chiamata “egira”, ebbe
inizio l’era della nuova religione, che Maometto chiamò “Islam”, “sottomissione a Dio, nella pace”. Aiutato dai suoi seguaci, rientra trionfante
a La Mecca dove lascia, alla sua morte, una forte comunità di fedeli di
Allah: la umma, la prima Comunità politica di credenti musulmani.
All’inizio del VII secolo d.C., Maometto riuscì a fare degli Arabi una
nazione, fondando uno Stato teocratico, una forma di governo in cui
il potere politico è stabilito su base religiosa.

CLASSE QUINTA

Espansione araba fino
al 750 d.C.
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Fino ad allora, l’Arabia era un vasto territorio di steppe e deserti circondati
da montagne, dal clima torrido e aridissimo, in cui vivevano popoli diversi:
dalle tribù nomadi di beduini, dedite all’allevamento e alla razzia e fedeli a
divinità impersonate da forze della natura, alle tribù sedentarie del sud, formate da esperti agricoltori di religione politeista, a una società di carovanieri,
mercanti e cambiavalute nell’area nord-occidentale. La fede in Allah diventò
un elemento unificante in grado di fondare un nuovo ed unico popolo, combattivo e motivato.
L’Islam si presenta come la restaurazione di una fede antica, la religione di
Abramo, e tra i suoi Profeti riconosce anche Mosè e Gesù. Secondo la tradizione, Abramo, con l’aiuto del figlio Ismaele, progenitore degli Arabi, aveva
edificato la Kaaba, a La Mecca, destinandola al culto del vero Dio
Con i successori di Maometto, i Califfi, fra il 634 e il 644, gli Arabi (definiti
Saraceni) escono dai loro secolari confini e si inseriscono prepotentemente
nella lotta per il controllo politico e commerciale del Medio Oriente: crearono un immenso Stato fra Asia e Africa, ridisegnando la cartina del MedioOriente con una rapidissima espansione territoriale. Conquistarono la Siria,
l’Egitto e tutto il nord-Africa, fecero incursione verso l’India e occuparono
la Spagna; toccarono la Sardegna e la Corsica, oltre che un tratto della Calabria, della Puglia e della Campania. Secondo una tradizione molto radicata i
musulmani vennero fermati in Occidente con la battaglia di Poitiers, nel 732
(o 733), da Carlo Martello.
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Tra le cause della rapida espansione si possono individuare:
• la debolezza degli Imperi Bizantino e Persiano, che si erano logorati con le
innumerevoli guerre;
• il fatto che gli Arabi erano visti come liberatori agli occhi del popolo, esasperato dalle tasse imposte dai due Imperi;
• la forte motivazione dei soldati Arabi, in quanto lottavano in nome di una
“guerra santa”;
• la tolleranza da parte degli Arabi verso la fede ebraica e quella cristiana,
purché accettassero la superiorità dell’Islam, una certa disciplina e il pagamento di tributi, mentre imponevano la conversione alle popolazioni pagane ed idolatre. Con il tempo, però, questi popoli poterono valutare i vantaggi
della conversione all’Islam: i convertiti, infatti, ottenevano i pieni diritti civili
ed erano tenuti solo al versamento dell’elemosina legale (zakat) e non ad
altre tasse. Già dieci anni dopo la morte di Maometto, l’Islam non era più
una comunità di soli Arabi.

Regole

Gli obblighi fondamentali dell’Islam, cioè i doveri fondamentali della sottomissione a Dio, detti anche “pilastri”, sono cinque:
1. la professione di fede (shahada) che consiste nella seguente formula:
“Non c’è Dio all’infuori di Allah e Maometto è il suo Profeta”. Queste parole
vengono ripetute più volte al giorno, in lingua araba, da tutti i musulmani
del mondo e, spesso, vengono scritte sugli intonaci di molti edifici;

CLASSE QUINTA

2. la preghiera (salat) che deve essere recitata cinque volte al giorno (all’alba, a mezzogiorno, nel pomeriggio, al tramonto e alla sera). Si può pregare
in ogni luogo, basta che sia pulito e ci si rivolga in direzione de La Mecca.
Prima di iniziare la preghiera, per essere in condizioni di purità rituale, è necessario lavare con acqua pura quelle parti del corpo che sono generalmente
esposte allo sporco, alla polvere... pronunciando la formula: “Nel nome di
Dio” e seguendo precise modalità:
• lavare le mani fino ai polsi per tre volte;
• sciacquare la bocca tre volte e pulirsi le narici con le dita bagnate;
• lavarsi il viso dall’attaccatura dei capelli fino al mento, passando l’acqua
dai due lati fino alle orecchie tre volte;
• lavare l’avambraccio fino ai gomiti, a partire dalla mano destra, poi la sinistra, entrambi per tre volte;
• bagnare le mani e passarle sui capelli in un movimento che va dalla fronte alla
nuca, e viceversa. Pulire le orecchie contemporaneamente con le dita inumidite, usando l’indice per l’interno e il pollice per l’esterno, poi bagnare il collo;
• infine lavare i piedi fino alle caviglie, tre volte, cominciando dal piede destro.
Terminata l’abluzione, la persona è pronta per iniziare l’orazione, che prevede anch’essa una serie di gesti:
• in piedi, portare le mani ai lati del capo, con le palme aperte e rivolte in
avanti, pronunciando la formula “Dio è il più grande”, che verrà poi ripetuta
ogni volta che si cambia posizione;
• sempre in piedi e con le mani incrociate davanti, recitare il capitolo (Sura)
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iniziale del Corano ed altri versetti;
• inchinarsi poi ad angolo retto, con le mani sulle ginocchia, ripetendo tre
volte la formula “Dio è il più grande”;
• ritornare in posizione eretta, fermandosi un attimo pronunciando un’altra
orazione, poi inginocchiarsi e porre le mani e la fronte a terra, ripetendo tre
volte la formula “Sia glorificato il Signore, l’Altissimo”;
• sedersi sui talloni e restare un attimo fermi, ripetendo altre formule.
Per la preghiera quotidiana, quindi il musulmano necessita di alcuni strumenti:
• un tappeto sul quale inginocchiarsi;
• una bussola per conoscere la direzione de La Mecca;
• una calotta per il capo, portata in segno di rispetto di fronte a Dio (le donne, invece usano il velo).
Inoltre i fedeli sono tenuti a pregare insieme nella moschea ogni venerdì, a
mezzogiorno, e ciò comporta l’interruzione di ogni attività lavorativa;
3. l’elemosina legale (zakat) da non confondere con l’elemosina che ognuno può fare volontariamente per generosità, in quanto rappresenta un dovere, un obbligo sociale per tutti gli adulti che possiedono dei beni. Ognuno,
secondo la propria condizione di vita, è tenuto a pagare una tassa a favore
dei più poveri, per i bisogni della moschea e per la diffusione dell’Islam.
Questo gesto non ha valore spirituale se il fedele non agisce con sincera generosità e buona intenzione;

CLASSE QUINTA

4. il digiuno nel mese di Ramadan (sawm Ramadan), il nono mese dell’anno islamico che segue il calendario lunare, per questo motivo il digiuno può
avere luogo in diverse stagioni. In questo periodo ogni musulmano è invitato a privarsi di cibo e bevande dall’alba fino al tramonto, a pregare, a recitare
il Corano e ad impegnarsi verso i più bisognosi. È un tempo per il perdono
e la riconciliazione e questa pratica fortifica la volontà e avvicina a Dio, che
è il fine ultimo di ogni essere umano. Il digiuno si interrompe solo alla sera,
dopo il calar del sole, con un pasto abbondante. L’origine del Ramadan si fa
risalire direttamente al Profeta che aveva l’abitudine di ritirarsi, il nono mese
di ogni anno, in una grotta, per meditare. Proprio verso la fine di questo
mese, a quarant’anni, ricevette la prima rivelazione di Dio (che viene celebrata con la pratica del digiuno);

La Mecca: la grande moschea gremita di fedeli intorno alla Kaaba.
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5. il pellegrinaggio (hajj), tutti i musulmani adulti, che ne abbiano possibilità fisiche
ed economiche, hanno il dovere di compiere
almeno una volta nella vita un pellegrinaggio a La Mecca e a Medina presso la tomba
del Profeta. Questo pellegrinaggio deve essere effettuato dall’8 al 12 dell’ultimo mese
dell’anno musulmano, seguendo un percorso e una serie di riti, che ripetono quelli
compiuti, secondo la tradizione, da Abramo
insieme alla sua concubina Agar e al loro fi-
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glio Ismaele.
1. Arrivato alla frontiera del “territorio sacro”, il pellegrino compie le “grandi
abluzioni”e poi si riveste di una lunga tunica bianca senza cuciture, segno di
uguaglianza davanti a Dio (in questo modo si aboliscono tutte le distinzioni
di razza e condizione sociale).
2. Così vestito, il musulmano si dirige alla grande moschea e gira sette volte
intorno alla Kaaba, tentando di toccare o baciare la “pietra nera” (incastrata
in un angolo all’altezza di 60 cm), una pietra sacra che, in origine, era bianca
(in quanto caduta dalle mani di Dio) e poi è divenuta nera a causa dei peccati
umani.
3. Poi percorre sette volte la distanza che separa due collinette vicine che si
trovano davanti alla Kaaba, l’una Safà e l’altra Marwà, in ricordo della corsa
affannata di Agar che, disperata, cercava acqua per il figlio Ismaele. Qui può
bere alla fonte scaturita, secondo la tradizione, dalla roccia sotto i piedi del
piccolo e chiamata “Zemzem”.
4. Successivamente si dirige a Mina, piccolo villaggio 10 km a sud de
La Mecca, per trascorrere la notte in preghiera.
5. Al mattino seguente, riparte e raggiunge Arafat a 12 km da La Mecca, un
vasto altopiano circondato da piccoli rilievi, tra i quali primeggia il “Monte
della Misericordia”, dove Maometto ha pronunciato il suo ultimo sermone.
Qui il pellegrino invoca il perdono di Dio per se e per gli altri.
Al tramonto il pellegrino riprende la strada del ritorno, fermandosi per la
notte a Muzdalifà, dove vengono raccolte delle piccole pietre per il giorno
successivo, destinato ad una nuova sosta a Mina. Qui si celebra la Grande
festa, sacrificando un ovino a testa, in ricordo del sacrificio richiesto da Dio
ad Abramo (infatti è detta anche “festa del Sacrificio”, celebrata in tutto il
mondo anche da coloro che non possono prendere parte al pellegrinaggio)
e si compiono altri due riti importanti: la lapidazione di Satana (il male),
eseguita scagliando sette pietruzze (raccolte a Muzdalifà) contro una stele
di pietra che rappresenta Satana, e la rasatura del capo (mentre le donne si
tagliano solo qualche ciocca di capelli, come gesto simbolico).
6. Infine il pellegrino conclude il percorso tornando a La Mecca e ricompiendo i riti dell’inizio.

CLASSE QUINTA

L’Islam riconosce cinque categorie normative delle azioni umane:
• azioni illecite o proibite, come ad esempio il bere alcolici (perché incoraggiano le liti e fanno sì che gli uomini si dimentichino di Dio), il mangiare carne di maiale (considerata impura) e carne non macellata secondo il rituale,
il raffigurare Allah...;
• azioni obbligatorie, cui nessuno può sfuggire e la cui ommisione è considerata un grave peccato e può essere punita, come il rispetto dei cinque pilastri.
• azioni raccomandate, ma non imposte, per cui la loro omissione non è
punibile; tra queste c’è il portare il velo per le donne, che alcuni definiscono un “consiglio del Corano” e altri una “prescrizione fondamentale”,
come si evince dalla Sura XXIV, 31: «E di’ alle credenti di abbassare i loro
sguardi ed essere caste e di non mostrare, dei loro ornamenti, se non quello che appare; di lasciar scendere il loro velo fin sul petto e non mostrare i
loro ornamenti ad altri che ai loro mariti, ai loro padri»;
• azioni neutre, cioè permesse ma non obbligatorie da compiere, come ad
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esempio la possibilità, per ogni musulmano di avere fino a quattro mogli, a
condizione che sia in grado di mantenerle;
• azioni condannabali, dalle quali è fortemente consigliato astenersi, ma non
proibite, quindi non punibili.
Tra i vari precetti del Corano, si ricorda, infine, l’obbligo di diffondere l’Islam
e di difendere la comunità anche con la lotta. Questo precetto, spesso, viene
utilizzato in modo estremista per giustificare la Jihad (guerra santa), offensiva che non è assolutamente un obbligo derivante dal Corano.

Persone sacre o guide religiose

Non esistono persone sacre e nemmeno sacerdoti. Sono, invece, importanti
alcune figure, considerate “responsabili” della comunità con compiti specifici, grazie alla loro conoscenza religiosa. Esse sono:
• l’imam, che ha il compito di insegnare e governare la vita sociale e religiosa
della comunità islamica, per la quale deve essere anche un esempio di vita, è incaricato di guidare la preghiera comunitaria e di leggere la predica del venerdì;
• l’ayatollah, alto funzionario musulmano molto erudito;
• il muezzin, colui che è incaricato di chiamare alla preghiera. La sua prima
chiamata è l’appello che dice di abbandonare ogni attività e cominciare le
abluzioni, poi dopo qualche minuto, tempo necessario per le purificazioni,
con la seconda chiamata segna l’inizio della preghiera.

Libri sacri

CLASSE QUINTA

Il Corano

L’insieme dei principi dogmatici e delle prescrizioni dell’Islam è raccolto
nel Corano (termine che significa “lettura” o “recitazione”). In questo libro è
contenuto il messaggio che Dio ha rivelato a Maometto per mezzo dell’Arcangelo Gabriele, durante molteplici visioni, dall’età di quarant’anni fino alla
sua morte, a sessantadue anni. Il Profeta ha tenuto a memoria le parole divine e le ha insegnate una per una ai suoi discepoli che le hanno poi raccolte e
trascritte in lingua araba su scapole di cammello, pietre piatte e pergamene.
È stato il califfo Uthman (644-656 d.C.) a raggruppare in un’unica opera tutte le parole sacre ordinandole in capitoli, dal più lungo al più corto, eccetto
il primo e l’ultimo. I capitoli sono detti “Sure” e sono centoquattordici, con
seimiladuecentoventisei versetti. Il Corano non è un testo lineare con un
ordine cronologico, ma è ricco di storie, parabole e immagini, che tracciano
le regole di vita dei fedeli. Spesso viene imparato a memoria dai fedeli.
Accanto al Corano, sono molto importanti anche
i racconti che costituiscono la tradizione o Sunna:
non sono stati dettati direttamente da Dio, ma sono
testi brevissimi (Hadith) che riportano detti o azioni
del Profeta trasmesse dai suoi discepoli.

Luoghi sacri

Moschea Blu di Istanbul
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Per gli islamici la moschea (nella lingua araba masjid
che significa“luogo di prostrazione”) non è la casa di
Dio, ma un luogo dove ci si raduna esclusivamente
per pregare, per adorare e prostrarsi innanzi a Lui.
Nella sua forma tradizionale la moschea si presenta
come una grande sala rettangolare, il cui soffitto a
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cupola è sostenuto da pilastri slanciati verso l’alto. Essa ha origine, probabilmente, dalla casa del Profeta Maometto a Medina, la classica casa araba con
cortile, ed è ornata secondo i criteri dell’arte islamica, che mira a una raffigurazione armonica ispirata alla natura e alle sue forme. In moschea il fedele
entra scalzo, per questo è piena di tappeti e non ci sono sedie, in genere prevede un posto separato per le donne. Nella moschea, così come nelle case,
non ci sono immagini sacre che rappresentino Dio, perché il Corano non
ammette tale pratica, ma accetta solo ed elusivamente la rappresentazione
stilizzata di animali e piante: da qui nascono i famosi arabeschi. Ogni moschea dispone di una vasca per le abluzioni e di una nicchia nel muro, spesso
artisticamente decorata, il mirhab, che indica la direzione de La Mecca, verso
la quale devono volgersi i fedeli in preghiera; accanto ad essa si trova un
pulpito, il minbar, dal quale l’imam pronuncia la sua predica. In genere ogni
moschea comprende un minareto, una specie di torre, dal quale il muezzin
chiama i fedeli alla preghiera.

Tempi sacri e feste

CLASSE QUINTA

Le feste musulmane hanno un valore spirituale e sociale e variano molto da
un territorio all’altro, ma ce ne sono alcune che possono essere considerate
universali:
• il Compleanno di Maometto, la cui data varia secondo i luoghi;
• la Grande festa o festa del Sacrificio, che ricorda quando Dio chiese ad
Abramo di sacrificare il figlio Ismaele, come prova della propria fede;
• il Ramadan, nono mese dell’anno, dedicato al digiuno e alla purificazione.
L’inizio e la fine della festa coincidono con la luna nuova; in particolare viene
celebrata la fine, perché segna la rottura del digiuno, con una grande festa
che dura tre giorni; in questa occasione si è soliti scambiarsi dolciumi, così
questa festa è chiamata anche “festa della Dolcezza” o “festa dello Zucchero”. Un’altra caratteristica di questa festa sono le decorazioni con l’hennè
(sostanza colorante rossa che si estrae dalle foglie essiccate dell’omonima
pianta per realizzare tatuaggi temporanei su mani e piedi) che vengono realizzate alla fine del Ramadan, da nonne e zie: dipingono le mani e le piante
dei piedi di tutte le donne di casa con una siringa da dolci, tracciando bellissimi disegni. Alla fine li inumidiscono con succo d’arancia e limone per
fissare e schiarire un po’ il colore.
• l’Ashura, che si celebra il 10 del primo mese dell’anno e ricorda quando
Noè ha attraccato ed è sceso dall’arca dopo il diluvio; i fedeli digiunano nei
due giorni che precedono la festa.

Idea dell’aldilà

Per l’Islam l’esistenza terrena è solo una preparazione alla vita che comincerà dopo il giorno del Giudizio di Allah, l’ultimo giorno in cui gli esseri umani
saranno giudicati da Dio: i meritevoli avranno la grazia di contemplare il
volto di Dio per l’eternità ed entreranno in Paradiso, un giardino bellissimo diviso in sette dimore, gli altri saranno condannati definitivamente alle
fiamme dell’Inferno. In punto di morte, i musulmani recitano la shahada, la
professione di fede con cui si affidano alla misericordia divina. Dopo la morte il corpo del defunto, avvolto in un sudario non cucito, viene sepolto nella
nuda terra, con il capo rivolto verso la Kaaba.
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Simboli

Tra i simboli dell’Islam, uno dei più conosciuti è la mezzaluna con la stella:
questi due elementi sono segno della protezione divina che orienta ed indica
all’uomo la via giusta da seguire.
Approfondimenti
Già nel VII secolo, dopo la morte di Maometto, l’Islam si divide in diverse correnti, soprattutto, a causa dei contrasti nati per la successione al
Profeta nella guida religiosa e politica della comunità musulmana. Oggi,
accanto a molti movimenti e sette, due sono le correnti principali:
• sunniti, musulmani ortodossi (circa l’85%) che si mantengono fedeli
alla Sunna (“la tradizione”);
• sciiti (circa il 15%) sono i seguaci del partito di ‘Alì e comprendono molte correnti, tutte concordi nel riconoscere come legittimi
successori di Maometto, e quindi come guide giuste dell’intera comunità musulmana, solamente ‘Alì, cugino e genero del Profeta e la
discendenza dal suo matrimonio con la figlia del Profeta, Fatima. Gli
Sciiti, ai cinque pilastri dell’Islam, aggiungono l’importanza della figura
dell’imàm, vera guida della comunità in quanto diretto discendente
dello stesso Maometto. Essi sono presenti nello Yemen, in Siria, Iran,
Afghanistan, Pakistan e India settentrionale.

CLASSE QUINTA

L’Islam e Gesù
Gesù, per la religione islamica, è un grande Profeta, menzionato in
ben quindici sure del Corano con rispetto e ammirazione, anche se
non si riconosce assolutamente il suo legame filiale con Dio (quindi si
nega il mistero della Trinità) e si sottolinea la sua inferiorità rispetto a
Maometto. Per i musulmani è impensabile che un Profeta di Dio possa
subire l’umiliazione e la sconfitta della morte in croce, per questo sostengono che non fu lui a subirla, ma qualcuno che fu reso simile a lui.
Nel Corano viene affermato anche che il libro dei musulmani “conferma
le scritture precedenti”, riferendosi alla Torah e ai Vangeli, di cui riporta,
però, solo alcuni avvenimenti e ne omette molti altri, arrivando a considerare ebrei e cristiani “credenti devianti” e le loro scritture “alterate”.
Il Sufismo: è una corrente mistica dell’Islam e si basa sull’approfondimento del Corano e della Sunna, e nella sua dottrina si possono
riscontrare elementi che sono presenti anche nelle pratiche meditative dei monaci buddisti e cristiani. Perché l’uomo percorra la via del
Sufismo, deve disporsi in una condizione di totale e fiducioso abbandono a Dio, una povertà perfetta, non solo materiale, ma soprattutto
con la consapevolezza che l’uomo ha bisogno solo di Dio. La vita del
Profeta rappresenta il modello da seguire, in quanto egli ha compreso
e vissuto personalmente l’unità annunciata nella professione di fede.
All’interno dell’Ordine, il discepolo affronta la strada del distacco dal
mondo attraverso le tappe del pentimento, del timor di Dio, della
rinuncia, dell’amore e della speranza, esercitandosi nella pratica della
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pazienza, della dolcezza e della generosità; è accompagnato nel suo
cammino da un maestro incaricato di osservare la gradualità dei passaggi e di sostenerlo nelle difficoltà. Esistono diverse confraternite
sufi che vivono in comunità monastiche simili a quelle cristiane.
I dervisci (dall’arabo darwīsh che significa “cercatore di porte” o anche “povero”, poi nell’accezione mistica ha acquistato il significato di
“colui che cerca il passaggio, la soglia, l’entrata, che mette in contatto
con il divino”) sono asceti che vivono in povertà, simili ai frati mendicanti cristiani. Una loro caratteristica è la pratica della danza turbinante come metodo per raggiungere l’estasi mistica, allontanando la
mente da ogni contatto con le cose terrene in modo da potersi riunire
a Dio.. Le danze sacre con la musica aiutano i credenti ad avvicinarsi
a Dio. Il rituale prevede una danza rotatoria, dove la mano sinistra è
abbassata verso la terra mentre la mano destra è girata verso il cielo. Il
danzatore diviene così il medium tra la terra ed il cielo. Mentre rotea,
il derviscio appoggia il suo peso sul piede sinistro e, per acquistare
velocità, dà slancio alla rotazione con la gamba destra; per evitare il
capogiro, tiene la testa leggermente inclinata verso destra e gli occhi
fissi sul palmo della mano sinistra.

Danza dei dervisci

PROPOSTA 1

Costruiamo il Rotolo della Torah, conservato nell’arca santa all’interno delle
sinagoghe.
Per far comprendere la venerazione ed il rispetto degli ebrei per la Sacra
Scrittura, ricordiamo ai bambini che gli arredi più preziosi, in genere, sono
quelli destinati ad adornare il Rotolo della Legge. Si tratta di argenti e tessuti
ricamati che vogliono esaltare la regalità di Dio attraverso la Torah.
Approfondimenti

CLASSE QUINTA

Il Rotolo della Legge: è costituito da una pergamena sulla quale vengono scritti, sempre a mano, i cinque libri del Pentateuco (Genesi,
Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio). Ogni sabato ne viene letto
un brano. La pergamena è fissata a due aste: su una si avvolge il testo già letto, dall’altra si svolge la parte ancora da leggere. Quando
il Rotolo viene chiuso, lo si ferma con una fascia in modo che non si
apra. Il Rotolo poi può essere riposto in una custodia, oppure ricoperto con il meìl, un manto, e l’atarà, una corona che sormonta il manto. I rimmonìm sono due puntali posti sulle estremità delle aste che
sorreggono il Rotolo (il termine significa “melograni” perché un tempo i puntali avevano sempre la forma di questo frutto). Dai puntali
possono pendere dei campanellini che, oltre alla funzione decorativa,
aggiungono quella “musicale” quando i Rotoli della Legge, addobbati,
vengono portati attraverso la sinagoga per essere mostrati ai fedeli.
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- Fotocopiare per ciascun alunno il cartamodello 27 in fondo al volume.
- Far ritagliare la figura 1 e incollarla nel quaderno.
- Far ritagliare la figura 2 (il manto) e la 3 (la corona) e sovrapporle al rotolo,
in modo che rimangano fuori le estremità basse delle due aste e i due puntali in alto, e far incollare solo le linguette laterali, lasciando così i rivestimenti
mobili.

PROPOSTA 2

Costruiamo una Menorah, il candelabro a sette bracci degli ebrei.
- Fotocopiare per ciascun alunno il cartamodello 28 in fondo al volume.
- Far colorare la struttura del candelabro, farla ritagliare con cura e incollarla
su un cartoncino, poi tagliare di nuovo.
- Piegare lungo le linee tratteggiate e incollare fra loro le linguette, per realizzare la base. Infine incollare fra loro anche le due facce del candelabro.

PROPOSTA 3

CLASSE QUINTA

Ricostruiamo una sinagoga ed una moschea.
- Fotocopiare per ciascun alunno il cartamodello 29 (A, B, C) in fondo al
volume.
- Far ritagliare lungo il perimetro esterno sia la sinagoga che la moschea,
piegare lungo le linee tratteggiare e far incollare sul quaderno la parte indicata.
- Far ritagliare gli elementi dei due luoghi di culto (cartamodello 29 C) e farli
inserire all’interno dell’edificio giusto, tutti, tranne la fontana, che verrà posta all’esterno della moschea. Ricordiamo ai bambini che il musulmano prega in direzione della nicchia che indica La Mecca, che la lampada perpetua
si trova davanti all’arca santa e che la bimah è una tribuna rialzata collocata
al centro della sinagoga.
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SCHEDA OPERATIVA 77

Completa le definizioni.
La ........................................ è

La Menorah è il ................................. a ................................

un copricapo che indica

........................................ simbolo ufficiale del moderno

rispetto verso la gran-

Stato di ...............................................

dezza di .................................

Il ....................................... è lo
................................... per la
preghiera. Termina con
delle frange che ricordano i ..........................................

La Jàd è un’...........................
usata per seguire la riga
nella lettura della ................
.......................... Termina con
una piccola ............................

Due scatolette di ..............................., dette..............................., vengono legate intorno alla
............................ e al braccio sinistro e contengono piccole ............................................. sulle
quali è scritto lo ..........................................................................

CRISTIANESIMO

CLASSE QUINTA

Completa la tabella.

EBRAISMO

Crede in un solo Dio in tre persone.
Gesù è il Messia atteso dai Profeti.
Riconosce come ispirati da Dio i libri
dell’Antico e del Nuovo Testamento.

Nome e Cognome ................................................................................................................
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Spiega sul quaderno gli elementi della sinagoga indicati dai numeri.

1

4
2

3

Completa il testo con le parole date:
dieci - 70 - ebreo - Torah - Tempio - discepoli - guide - insegnamenti bibllici - fedeli - sinagoga
Il rabbino
Il rabbino è un maestro della ..................................... e della tradizione ebraica, per questo è
capace di aiutare i ............................. a valutare ciò che è più conforme agli ..............................
CLASSE QUINTA

Spesso è sposato, organizza la vita religiosa della ....................................., ma non ne è il capo.
La sua presenza non è indispensabile per le funzioni religiose: ogni ...........................................
può guidare una funzione se sono riuniti almeno ........................................... uomini.
Prima della distruzione del ........................................., “rabbi” era un titolo dato a una persona
molto colta che insegnava a un gruppo di seguaci chiamati .........................................................
Dopo il d.C. i rabbini acquistarono sempre più la funzione di .....................................................

.................................................... spirituali e religiose della comunità.
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SCHEDA OPERATIVA 79

CLASSE QUINTA

Colora gli animali, poi cerchia in verde quelli puri e in rosso quelli impuri.

Nome e Cognome ................................................................................................................
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Completa il testo inserendo al posto giusto le parole date.
penitenza - viaggio - costruisce - abitare - augurio - candelina - colpe - candelabro
mese - creazione - ariete - Dio - Legge - Mosè - Sinai - salvò - festa - bambini
Promessa - primavera - liberazione - mangiano - amare - azzimo - esilio
Il Capodanno cade nel .......................................
di settembre ed è il ricordo della
................................. del mondo. Si suona un
corno di ................................., che richiama alla
riflessione e alla fedeltà a ...............................
Si ................................. fette di mele intinte
nel miele, come ................................. per un
anno dolce.
Il giorno del digiuno e dell’espiazione è un
giorno di ........................................................., nel
quale i fedeli confessano pubblicamente le
proprie ..................................................
La festa delle Capanne è ancora in autunno e ricorda il ................................. dall’Egitto alla
Terra ............................... Dura una settimana e si ................................. una capanna nella quale si
cerca di ................................. più tempo possibile.
La festa delle Luci è in dicembre e ricorda la purificazione del Tempio. Ogni giorno, per
otto giorni, si accende una .................... su uno speciale ................................. che ha nove bracci.
Purim ricorda la storia della regina Ester che ................................. il suo popolo dalla distruzione. È una ................................. allegra, con tanti dolci e regali e i .............................................. vanno
in giro mascherati.
CLASSE QUINTA

La festa di Pasqua è in ................................. e ricorda la ................................. dalla schiavitù in
Egitto. Si mangiano erbe ................................. e pane ................................. per ricordare la durezza
dell’...........................................................
La festa dei Raccolti all’inizio dell’estate ricorda la consegna delle Tavole della ...................
.............. da parte di Dio a ................................. sul monte .................................; si mangiano cibi a
base di latte, formaggio e zucchero.
Rispondi alle seguenti domande.

• Quali delle feste ricordate sopra sono anche dei cristiani?
• Quale diverso significato hanno queste feste per i cristiani?
• A quale festa cristiana si potrebbe paragonare la festa delle Luci? Perché?
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SCHEDA OPERATIVA 81

Osserva le fasi delle abluzioni prima della preghiera e prova a descrivere brevemente
ciascuna immagine.

................................................
................................................

................................................
................................................

................................................
................................................

................................................
................................................

................................................
................................................

................................................
................................................

Indica il nome di ogni gesto, usando le definizioni seguenti.

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

Nome e Cognome ................................................................................................................
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inchino - prostrazione - posizione eretta - in ginocchio

SCHEDA OPERATIVA 82

Unità Formativa 3 - Primo percorso

Definisci i diversi elementi della moschea con le notizie che ricordi.

1

2

.......................................................................
.......................................................................

.......................................................................
.......................................................................

3

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

3

2

1

CLASSE QUINTA

5

4
4

5

.......................................................................
.......................................................................

.......................................................................
.......................................................................
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SCHEDA OPERATIVA 83

Collega ogni nome all’immagine corrispondente.
henné

Kaaba
mezzaluna con
la stella
dervisci

bussola

Rispondi alle domande.
• Che cosa è la Kaaba?
....................................................................................................................................................................................
• Chi sono i dervisci?
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
• A cosa serve la bussola nella preghiera musulmana?
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
• In quali occasioni le donne musulmane decorano mani e piedi con l’henné?
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Nome e Cognome ................................................................................................................

303

CLASSE QUINTA

....................................................................................................................................................................................

SCHEDA OPERATIVA 84

Unità Formativa 3 - Primo percorso

Colora questi particolari orologi secondo la regola del Ramadan, seguendo le indicazioni:

- con il rosso le ore di digiuno;
- con il verde le ore in cui si può mangiare.
ore antimeridiane
11

12

ore pomeridiane
23

1

10

3

8

6

14

21

4
7

13

22

2

9

12

15

20

5

16
19

18

17

Segna con una X se le affermazioni sono vere (V) o false (F).
V

F

• Prima di Maometto l’Arabia era abitata da diversi gruppi etnici e tribù
politeiste.
• Maometto raggruppò sotto un’unica fede gli abitanti dell’Italia e ne
fece un unico popolo.
CLASSE QUINTA

• Maometto ha ricevuto il Corano dall’Arcangelo Gabriele.
• Per le sue idee Maometto fu cacciato da Medina.
• I musulmani contano gli anni dalla nascita di Maometto.
• Il minareto è una torre da dove il muezzin chiama alla preghiera.
• L’imam è come il prete cristiano.
• I Califfi sono i successori di Gesù.
• Gli Arabi combatterono molte guerre per difendere i cristiani.
• Il luogo di culto dei musulmani è la moschea.

Scrivi sul quaderno i cinque pilastri dell’Islam.
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CARTAMODELLO 21

cartamodello 21

CARTAMODELLO 22

figura 1

modello

cartamodello 22

CARTAMODELLO 23

cartamodello 23

CARTAMODELLO 24

cartamodello 24

CARTAMODELLO 25 A

cartamodello 25 A

CARTAMODELLO 25 B
chiostro

inf

erm

eri

a
chiesa

stalle

celle

cucina

refettorio

scriptorium

laboratorio

orto

l
bib
a

ec
iot

cartamodello 25 B

dimora dell’abate

CARTAMODELLO 25 C

Il cellerario amministra le propreità del
monastero e si occupa degli strumenti
di lavoro e delle esigenze interne: cibo,
bevande, combustile.

Il foresterario accoglie
chi chiede ospitalità:
poveri o pellegrini.

L’abate è la guida spirituale del monastero
o abbazia. Viene eletto
dalla comunità per la
sua saggezza e la sua
dottrina. Assieme al
priore e al sottopriore
mantiene l’ordine e la
disciplina, organizza gli
impegni liturgici e presiede il capitolo, cioè
l’assemblea dei monaci.

Il sacrestano è il responsabile della chiesa
e degli orari dei vari
momenti di preghiera,
che i monaci fanno insieme circa nove volte
tra giorno e notte. Anche durante il pasto si
ascolta la lettura della
Bibbia.

Il portinaio è responsabile del portone principale e della sicurezza
del monastero, protetto sempre da alte mura
di cinta.

Il cantore dirige le
preghiere cantate (i
salmi) ed è il custode dei libri liturgici.

L’erborista coltiva le
piante da cui trae nel
suo laboratorio farmaceutico le medicine
necessarie.

L’amanuense, cioè il monaco
che copia a mano i codici e li
decora con miniature.

Il bibliotecario è responsabile della biblioteca e
dello scriptorium.

L’infermiere dirige l’infermeria
dove vengono curati i monaci
e gli ospiti ammalati.

cartamodello 25 C

CARTAMODELLO 31

cartamodello 31

CARTAMODELLO 33

cartamodello 33

cartamodello 34 A

...........................

libro sacro

...........................

luogo di culto

...........................

giorno di festa

...........................

simbolo

...........................

ministro

parte da incollare
sul quaderno

CARTAMODELLO 34 A

...........................

libro sacro

...........................

luogo di culto

...........................

giorno di festa

...........................

simbolo

...........................

ministro

parte da incollare
sul quaderno

CARTAMODELLO 34 B

cartamodello 34 B

CARTAMODELLO 34 C

cartamodello 34 C

