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APPROFONDIRE

Gli approfondimenti che 
desideri, pronti per te.  
Per svolgere il tuo lavoro in 
modo efficace, flessibile e 
immediato. 

INIZIARE SUBITO  

Tutto ciò che ti serve, SU DVD, SENZA CONNESSIONE e 
REGISTRAZIONE. Il modo più facile e immediato per avere il tuo 
libro in formato digitale, con preziose risorse multimediali: video, 
animazioni, audio, test ed esercizi interattivi, mappe concettuali. 

Easy eBook  

per l’insegnante

È il libro che hai adottato  
in versione digitale. 
Lo puoi utilizzare 
direttamente inserendolo 
nel lettore DVD. 
Puoi usarlo in classe, 
anche sulla LIM, per lezioni 
coinvolgenti. 
Contiene materiale dedicato: 
approfondimenti, risorse 
didattiche, attività  
e proposte di verifiche 
modificabili.

Easy eBook  

per lo studente

Il libro di testo in formato 
digitale, ricco di risorse 
multimediali, tutto su DVD.
I tuoi studenti possono 
usarlo a casa per  
studiare ed esercitarsi.  
E possono verificare 
i propri progressi in 
autonomia grazie a tanti 
esercizi autocorrettivi.

Minisiti di prodotto 
Spazio web ad accesso 
riservato, per il libro adottato, 
con risorse integrative. 

Portali tematici 
Proposte didattiche aggiornate, 
sulle varie discipline.

VeriTest 
Archivio digitale di esercizi per 
creare e stampare verifiche 
personalizzate. 

eBook 
Il libro digitale con risorse già 
pronte o da personalizzare. 
Multidevice, multimediale, 
sincronizzabile e aggiornabile, 
utile per la LIM. Particolarmente 
efficace per i Bisogni Educativi 
Speciali.

Biblioteca digitale 
Una collezione di eBook e 
di risorse digitali per area 
disciplinare, con contenuti extra.

App 
Utili strumenti didattici a 
supporto dell’apprendimento. 
Per tablet e smartphone.

SINCRONIZZARE

Per avere tutto (libro, esercizi, 
approfondimenti, audio, video, 
animazioni) sul computer, il 
tablet e lo smartphone.

GESTIRE LA CLASSE

La tecnologia al servizio del 
tuo lavoro per continuare a fare 
l’insegnante, in modo semplice, 
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Classe virtuale
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classe virtuale con 
semplicità per condividere 
attività, approfondimenti e 
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InClasse
Materiali aggiuntivi per 
creare percorsi didattici 
diversificati. Perfettamente 
integrato in “Classe 
virtuale”.
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L’eBook dello studente  online

Scopri la versione digitale del tuo libro di testo 
che amplia le lezioni del corso con una serie 
di rimandi a risorse multimediali interattive, che 
potrai usare sia online che ol  ine.

È LA VERSIONE MULTIMEDIALE 
E INTERATTIVA DEL TUO LIBRO

Con risorse audio e video, contenuti già 
pronti, personalizzabili o personalizzati dal 
tuo insegnante. 

Sarà per te uno strumento per studiare in 
modo più stimolante e coinvolgente, per 
esercitarti e per stare in contatto con la 
t ua classe. 
Puoi utilizzarlo sia online (anche senza 
scaricarlo) che offline, scegliendo
di scaricare, di volta in volta, ciò che ti serve. 

Come si usa?Che cos’è?

ONLINE IN VERSIONE WEB

Lo consulti subito, direttamente dal tuo 
browser, senza scaricarlo.

ANCHE OFFLINE 

Puoi consultarlo anche offline, scaricando l’app 
bSmart per il tuo device (PC/MAC, Tablet o 
Smartphone) decidendo tu cosa e quando 
scaricare, in base a quello che ti serve. 

Se vuoi usare il tuo eBook subito, puoi 
scaricare velocemente solo il testo. 
Successivamente puoi scegliere di scaricare 
le risorse che ti servono:
• per capitolo
• per tipologia (per esempio, solo i video)
• per singola risorsa.



ATTIVA IL TUO EBOOK 

Registrati a deascuola.it 1

Clicca su “attiva libro” e inserisci 

il codice nell’apposito campo2

Entra subito nel tuo eBook online3

È PERFETTO PER STUDIARE

Puoi scegliere il carattere, aumentarne 
le dimensioni, impostare la spaziatura e 

meglio per te. 
Le mappe concettuali e tutto il testo in 
versione audio sono un aiuto in più per 
andare incontro a tutte le tue esigenze. 

È SEMPRE A PORTATA DI MANO 

Puoi utilizzarlo su tutti i tipi di dispositivo: 
PC/MAC, netbook, tablet, smartphone. 
Il contenuto si adatta al device che 
stai usando per garantire la massima 
leggibilità e la migliore esperienza 
di studio.

È TUTTO SINCRONIZZATO

Ogni modifica o personalizzazione che 
apporti viene memorizzata e la ritrovi 
su tutti i device. Scrivi note e svolgi 
esercizi sul tuo smartphone e te li 
ritroverai sul tuo pc o tablet.

È TOTALMENTE PERSONALIZZABILE

Grazie a semplici funzioni puoi intervenire 
sulle lezioni da studiare: puoi ritagliare
e ricomporre i testi, evidenziare
e annotare le tue osservazioni. 
Puoi aggiungere immagini e link a video 
o siti esterni e prepararti le mappe 
concettuali che più ti aiutano ad assimilare 
e ricordare ciò che stai studiando. 

È UTILE PER RESTARE SEMPRE 
IN CONTATTO

Puoi condividere le tue attività col docente 
e con i tuoi compagni di classe, anche in 
tempo reale.
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Presentazione
All’ombra del sicomoro è un testo che intende valorizzare la novità e modernità del messaggio cristiano rispondendo 
al fabbisogno culturale proprio di ogni studente del nostro Paese. Accattivante nella grafica e facile da consultare, il libro si 
presenta agile, con un’esposizione modulata lungo tutto il percorso, ma sempre semplice e chiara. Oltre ad abbracciare il ta-

glio storico-critico, il testo è ricco di riferimenti all’attualità e al vissuto dei ragazzi. Sono proprio quest’attualità e questo 
vissuto che determinano nei nostri studenti, con frequenza crescente, l’incontro con l’altro: il compagno che proviene da altri 
contesti geografici e culturali… Per questo, il libro intende rispondere anche alle esigenze multiculturali del cittadino di oggi 
e di domani, chiamato a dar conto della propria tradizione e, nello stesso tempo, a conoscere e apprezzare quelle differenti di 
chi cammina di fianco a noi, compresa quella di chi non crede affatto… 
Proprio con questo spirito abbiamo chiesto ad alcuni esponenti delle Comunità ebraica, islamica e della Federazione Nazio-
nale Insegnanti i brevi contributi che seguono sul contenuto relativo alle rispettive tradizioni religiose e culturali.

Gli autori

Imam YAHYA PALLAVICINI
Comunità Religiosa Islamica Italiana

La conoscenza dei valori delle religioni è presentata nell’opera 

All’ombra del Sicomoro come una ricchezza che unisce tutte le 

discipline scolastiche e, contemporaneamente, abbraccia i grandi 

temi della vita. Si tratta di una scelta fondata su un ingente lavoro di 

organizzazione di materiali e di preziose esperienze didattiche. […] 

Il testo rende credibili i contenuti delle varie confessioni, compresi 

quelli relativi all’islam, sottolineando l’importanza della dimensione 

spirituale dell’uomo e della donna. […]

È più che mai urgente, anche da parte degli studenti musulmani e 

delle loro famiglie, riuscire a integrare in modo più equilibrato la fede 

d’appartenenza e la cultura d’origine all’interno del contesto laico 

della società contemporanea. Sarebbe auspicabile, infatti, che l’ora 

di religione venisse seguita anche dagli studenti musulmani come 

occasione di confronto e arricchimento, piuttosto che astenersene. 

[…] Grazie a questo libro, un passo importante è stato compiuto 

verso una maggiore qualità nell’ambito della conoscenza delle 

religioni i cui frutti, se Dio vuole, saranno di beneficio  

per diverse generazioni di studenti e di docenti. 

SARAH KAMINSKI
Docente ordinario di Lingua e cultura ebraica, 

Università di Torino

La conoscenza delle religioni ci permette un avvicinamento 

senza pregiudizi alla moltitudine di culture di cui è 

composto il nostro mondo. […] I monoteismi caratterizzano 

l’universo occidentale che, in poco più di mezzo secolo, 

è divenuto uno spazio condiviso non solo da cristiani ed 

ebrei ma anche dai musulmani. Infatti, il libro espone con 

sapienza le connessioni e le differenze tra le religioni e 

indica con chiarezza il messaggio del monoteismo rivelato 

dal Creatore al patriarca Abramo. 

SONIA BRUNETTI LUZZATI
Dirigente delle Scuole Ebraiche di Torino

… L’augurio è che questo libro, espressione di una didattica 

innovativa e stimolante, contribuisca alla formazione e alla 

crescita di giovani cittadini del mondo responsabili  

e rispettosi della ricchezza e del valore di ognuno.

MARCO CHIAUZZA 
Dirigente scolastico e Vicepresidente Nazionale della FNISM (Federazione Nazionale Insegnanti)

All’ombra del Sicomoro delinea una vera e propria geografia della spiritualità, capace di muoversi all’interno delle sue articolazioni 

complesse e frastagliate, ma anche di ampliare i propri confini esterni, che si estendono ben al di là dei limiti delle religioni 

storicamente determinatisi. Una spiritualità che deve oggi tener conto oltre che delle religioni istituzionalizzate, anche di forme  

di religiosità individuale che si risolvono nell’interiorità del singolo, alle spiritualità atea e agnostica, alla laicità come cornice neutrale 

di confronto che sola può garantire a tutti e a ciascuno le condizioni di un’esperienza esistenziale. L’impostazione del testo  

delinea un’operazione culturale e didattica di ampio respiro.
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II biennio

e V anno

Il corso è articolato in 12 Aree 
tematiche più una tredicesima 
Area interdisciplinare ricca  
di materiali per lavorare sugli effetti  

della religione su arte, filosofia, 
letteratura, cultura… per i due bienni  
e per il quinto anno. 
Le Aree dedicate al secondo biennio  
e al quinto anno sono contraddistinte  
da un diverso colore.

Nella pagina destra dell’apertura l’attività 
Per cominciare invita lo studente  
a partire dalle proprie conoscenze e,  
a volte, dalla propria esperienza.  
Per lo sviluppo delle competenze
presenta e condivide il traguardo  
da raggiungere a fine Area e preannuncia 
un compito da realizzare attraverso  
la didattica collaborativa.

La struttura  

I biennio

Areainterdisciplinare



struttura  
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dell’OPERA

60 Unità, a loro volta scandite 
in brevi paragrafi. Ogni Unità, che inizia con una domanda 
collegata all’argomento, per il coinvolgimento degli studenti 
(Qual è la tua esperienza?), è scandita da spunti  
e proposte operative da svolgere singolarmente o in piccoli 
gruppi, Ricerca e collega, Osserva e confronta ecc.  
e dalle domande Per fare il punto utili per la verifica  
della comprensione e delle conoscenze acquisite. 

Nella prima parte del volume, la rubrica Per imparare facendo permette di testare 
e riprendere conoscenze apprese nel primo grado, soprattutto attraverso immagini  
e attività operative.

Le Unità di apprendimento sono integrate con le schede illustrate Per approfondire
e Per attualizzare che offrono spunti, collegamenti, curiosità e approfondimenti  
per coinvolgere la classe e stimolare la discussione e il pensiero critico e da Glossari
che spiegano i termini più difficili o specifici di altre discipline: dalle scienze,  
alla filosofia, all’etica, all’economia.

Ogni Area si conclude con La Mappa  
di sintesi e lo Spazio verifica per facilitare  
la schematizzazione e la memorizzazione  
dei contenuti e per consolidare l’apprendimento.
Viene proposto, infine, un compito per la 
valutazione delle competenze da svolgere 
dentro e fuori il contesto scolastico, attraverso 
attività di gruppo, per mettere alla prova  
“in situazione” il livello di competenze disciplinari  
e trasversali raggiunto.
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LA STRUTTURA DELL’OPERA

ZONA RELIGIONE

Il portale tematico è ricco di risorse digitali utili per lavorare 

su molti temi diversi: Religioni e falsi miti, Il Giubileo, Etica, 

diritti e religioni, I luoghi sacri delle religioni, Mangiare sacro, 

Il Museo di Arte Sacra, I personaggi della Bibbia, I luoghi 

dello spirito, Il Calendario interreligioso, La storia della 

Chiesa, Giornate per ricordare, l’AudioBIBBIA. 

APP DeA LINK 

Scaricala da Google Play o da App Store, posiziona  

lo smartphone o il tablet sulle pagine del volume con 

le icone di video , audio , link  e, grazie 

all’applicazione, potrai accedere dalla carta alla risorsa 

digitale in maniera semplice e immediata. 

E20-EVENTI

Il sito E20 porta  

in classe l’attualità 

attraverso articoli di grandi 

giornalisti e opinionisti, 

contenuti multimediali (Medialab) selezionati e firmati “La 

Stampa” che raccontano gli avvenimenti più significativi  

e dibattuti in una forma innovativa e di qualità.

Le risorse digitali

L’EBOOK

Numerosissimi sono i contributi digitali, 

accessibili con un clic, che arricchiscono  

e completano la trattazione degli argomenti. 

I video e le gallerie di immagini

Sequenze tratte da film e documentari, 

filmati su personaggi biblici e storici, episodi dell’Antico  

e del Nuovo Testamento. Le gallerie consentono di vedere 

immagini in alta definizione legate a temi specifici o agli 

inserti illustrati del volume.

Gli audio

Brani tratti dall’Antico e dal Nuovo Testamento, strettamente 

correlati al testo del manuale.

Gli approfondimenti

I percorsi tematici: Bibbia e letteratura, Il cristianesimo nella 

musica, Religione e psicologia; schede di ampliamento, 

documenti magisteriali, brani tratti dai testi sacri del 

cristianesimo e delle altre religioni, le biografie dei 

personaggi citati ecc.  

Nelle pagine del manuale i contributi sono indicati dalle 

relative icone e possono essere utilizzati dal singolo 

studente su PC o tablet e dalla classe attraverso la LIM.

AUDIO

  MAPPE ED ESERCIZI 
INTERATTIVI

LINK

NEL MINISITO

I Vangeli illustrati, antologia biblica e galleria d’immagini 

sulla vita di Gesù attraverso 46 capolavori dell’arte.

Sette temi di riflessione per l’IRC (Fede, Amicizia, Amore, 

Donne e madri, Angeli e demoni, Vecchiaia, Dolore e morte), 

un’antologia di brani biblici, documenti della Chiesa, passi 

di opere letterarie e poetiche classiche e contemporanee, 

schede filmiche, per ragionare, approfondire, lavorare  

in classe nell’ottica di una didattica interdisciplinare.
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Indice
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UNITÀ 1 d Gli interrogativi fondamentali 21
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cominciare
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cominciare
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APPROFONDIMENTI - Decalogo 1, la trama

ESERCIZI INTERATTIVI e MAPPE
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La mappa di sintesi 84 • Per la valutazione 
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della Bibbia; Le tradizioni ebraiche da Il violinista sul tetto; 
Abramo, padre di nazioni da Abramo; Il sacrificio di Isacco da 
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AUDIO - Dal Libro della Genesi: Dio chiama Abramo; Il sacrificio di Isacco; 
dal Libro dell’esodo: La preparazione dell’esodo; La partenza degli ebrei; La 
salvezza al Mar Rosso; La Legge
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L’Antico Testamento; L’esegesi biblica; Il contenuto della Torah; I Libri storici; 
I Libri poetici e sapienziali; La riproduzione del testo biblico; L’alfabeto ebrai-
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doppia Torah; Tra filosofia e mistica 

ESERCIZI INTERATTIVI e MAPPE

AREA 
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Gesù Cristo, il “Dio con noi” 86

Per

cominciare

Chi è Gesù? 87

UNITÀ 4 a Chi è Gesù? Le fonti storiche 88

UNITÀ 4 b  Le fonti cristiane:  
il Nuovo Testamento 92

UNITÀ 4 c I Vangeli dell’infanzia 99

UNITÀ 4 d  La vita, lo stile,  
e l’ambiente di Gesù 104

UNITÀ 4 e La predicazione di Gesù 107

UNITÀ 4 f  Gesù il Maestro  
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UNITÀ 4 g  Passione, morte  
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ne delle competenze Gesù su Facebook 124
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VIDEO - La vera storia di Gesù: la Terra Santa; San Pietro; La 
nascita di Gesù da Maria di Nazaret; La figura di Maria nell’arte; 
Il battesimo di Gesù da The story of Jesus; Le tentazioni di Cri-
sto nel deserto da Il Vangelo secondo Matteo; Giovanni Batti-
sta; Parabole; Miracoli; La guarigione del servo del centurione 
da Gesù di Nazareth; La chiamata degli apostoli da Jesus; Gesù 

e le donne da Jesus Christ Superstar; L’ingresso a Gerusalemme da Jesus 
Christ Superstar; L’Ultima cena da The Passion; La preghiera al Getsemani da 
The Passion; Il processo al Sinedrio da Gesù di Nazareth; La crocifissione da 
Il Vangelo secondo Matteo; La risurrezione da The Passion; Il senso della vita 
da Hanna e le sue sorelle

AUDIO - Dal Vangelo di Luca: La natività; L’annunciazione; Gesù nell’orto 
degli ulivi; Il tradimento di Giuda; La salita al Calvario; La crocifissione e la 
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Lazzaro; Gesù e la samaritana; Gesù alla colonna; dal Vangelo di Marco: La 
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APPROFONDIMENTI - Giuseppe Flavio: un passo controverso; Sveto-
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sogno di Maria; Ave Maria di Fabrizio De André; Da Giuda al Vangelo di Giuda 

ESERCIZI INTERATTIVI e MAPPE
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COMPETENZE DISCIPLINARI

• Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi 

domande di senso nel confronto con i contenuti  

del messaggio evangelico secondo la tradizione  

della Chiesa. 

• Valutare il contributo sempre attuale della tradizione 

cristiana allo sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo 

con altre tradizioni culturali e religiose.

AREA 

1
Alla ricerca del 

perché 



Per lo sviluppo delle competenze

Per cominciare

Chi ero? Chi sono? Dove vado?
Realizza una scheda di presentazione che contenga notizie sulla tua famiglia, 
informazioni sulla scuola che hai frequentato fino all’anno scorso e sul 
quartiere in cui abiti, sui tuoi amici e compagni, sul tuo carattere
(descrivi pregi e difetti!); racconta i tuoi gusti, elenca gli sport e le 
attività che preferisci. Puoi anche parlare della religione a cui aderisci, 
dei tuoi progetti o sogni per il futuro e di tutto quello che ritieni utile 
per farti conoscere dai compagni e dall’insegnante.

Per scoprire i vostri progressi… alla fine dell’Area, lavorando insieme  

in coppie o in piccoli gruppi, dovrete preparare una scheda riassuntiva  

dei temi affrontati e presentarla alla classe. 

Dove 

vado?

Chi

sono?

Chi 

ero?

Il mio carattere

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

I miei amici

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

I miei interessi

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

Il mio 
quartiere/paese

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

La mia famiglia

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

I miei progetti

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

I miei sogni

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

COMPETENZE
CHIAVE
Comunicare 
e comprendere  
i messaggi. 
Individuare 
collegamenti  
e relazioni.

La mia scuola

.......................................................
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Bernardo Strozzi, 

Vocazione  

di Zaccheo,  

XVII secolo,  

Nantes, Musée  

des Beaux-Arts.

sapere

Si comincia… all’ombra del sicomoro

Una straordinaria avventura

Questo libro di religione cattolica si propone di accompagnare il lettore in una 
straordinaria avventura umana e culturale alla ricerca delle risposte utili e neces-
sarie per vivere la vita in modo consapevole e responsabile.
La lettura comincia… all’ombra del sicomoro. 
Si tratta di un albero, simile a un fico, con una chioma ampia e tondeggiante che 
accoglie e protegge dal caldo sole d’Israele. Si trova spesso ai margini delle strade, 
il suo tronco, tozzo e robusto, si dirama quasi subito e i rami più bassi sono molto 
vicino al suolo. È citato più volte nella Bibbia, perché offriva al viandante refrige-
rio con la sua ombra e nutrimento con i suoi frutti. In particolare, nel Vangelo di 
Luca (19, 1-10) si parla del sicomoro nell’episodio di Zaccheo, un uomo probabil-
mente molto inquieto perché poco amato dalla gente… Era, infatti, il capo degli 
esattori delle tasse, notoriamente poco onesti e per questo non certo benvoluti. 
La sua storia è però segnata dalla curiosità e da un incontro che la sconvolge: nel-
la sua città, Gerico, sta passando Gesù. Zaccheo vuole vederlo, ma, a causa della 
folla che lo circonda ed essendo basso di statura, non riesce. Allora si arrampica 
su un sicomoro che è presente in quel punto della strada. A differenza di altri, 
Zaccheo non cerca Gesù per essere guarito da una malattia, ma per trovare rispo-
sta alla sua inquietudine. Gesù, passando, lo nota, si ferma, lo fa scendere, si fa 
invitare a casa e lo aiuta a compiere un vero e proprio cammino di conversione. 
Per Zaccheo sarà come rinascere a una vita nuova: “Ecco, Signore, io do la metà 
dei beni che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte 
tanto”. Gesù gli risponde: “Oggi per questa casa è venuta la salvezza”.
Seduto idealmente all’ombra di questa pianta ogni studente potrà avviare un pro-
prio percorso di conoscenza e di crescita umana, sociale e religiosa. È questo 
l’obiettivo che ogni giovane deve poter perseguire nel suo cammino scolastico, un 
obiettivo per il quale questo libro vuole offrire il suo contributo. 

1. Che cos’è il sicomoro? 

2. Perché l’avventura comincia proprio 
all’ombra del sicomoro? 

3. Chi è Zaccheo e dove si parla di lui?

4. Perché sale sull’albero?

Per fare il punto

Per approfondire

Per

Le piante della Bibbia
Nella Bibbia e nei Vangeli, oltre al sicomoro, 

si parla di altre piante e fiori. Per esempio, 

nell’Antico Testamento si parla di grano (Gen 

42, 3), nel Vangelo sono citati i gigli (Lc 12, 27) 

e moltissime altre specie vegetali. Leggete Lc 

12, 27 e provate a spiegare il testo. Poi fate una 

ricerca sul significato simbolico di questo fiore.

RICERCA

1a

Unità

GESÙ E ZACCHEO

Entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quand’ecco un uomo, di 

nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma 

non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse 

avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomoro, perché doveva passare di 

là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: “Zaccheo, scendi 

subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua”. Scese in fretta e lo accolse pieno 

di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: “È entrato in casa di un peccatore!”. 

Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: “Ecco, Signore, io do la metà di ciò che 

possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto”. 

Gesù gli rispose: “Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch’egli è 

figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che 

era perduto”. Lc 19, 1-10
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Perché studiare religione cattolica?

Una singolare opportunità

Lo studio della religione, in particolare della religione cattolica, è un’occasione 
per riflettere sulle domande di senso che interpellano l’uomo. Esso rappresenta 
un’importante opportunità formativa e consente di comprendere meglio la storia, 
l’arte, la musica, la filosofia, la letteratura, gli usi e i costumi del popolo italiano 
e non solo. 

Nella scuola italiana l’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) è presente in 
virtù del Concordato stipulato tra lo Stato italiano e la Santa Sede l’11 febbraio 1929. 
Di esso, il 18 febbraio 1984, è stata operata una Revisione, recepita nell’ordinamento 
italiano con la legge 25 marzo 1985 n. 121, che conferma la presenza dell’IRC nelle 
scuole pubbliche di ogni ordine e grado sulla base di queste motivazioni: 
• la cultura religiosa è in sé un valore; 
• i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico-culturale del po-

polo italiano. 
Sempre nella Revisione del 1984, viene stabilito che l’IRC venga impartito secon-
do le “finalità della scuola” che sono essenzialmente due: 
• favorire il pieno sviluppo della persona umana; 
• istruire e formare il cittadino italiano.

Infine, va detto chiaramente che l’IRC, pur avendo un contenuto confessionale 
(perché riguarda una ben determinata confessione religiosa, quella cattolica), ha 
una modalità di approccio al fenomeno religioso in generale, e a quello cristia-
no-cattolico in particolare, di tipo storico-critico. Per questi motivi esso è facolta-
tivo e, nello stesso tempo, offerto a tutti: credenti e non credenti.

1. Perché nella scuola italiana s’insegna  
la religione cattolica?

2. Qual è lo scopo dell’IRC?

3. Quali sono le finalità della scuola?

Per fare il punto

Concordato

È il nome dato ai trattati che la Santa Sede 

stipula con altri Stati per regolamentare  

la situazione giuridica della Chiesa cattolica  

in un determinato Paese. In particolare,  

ci si riferisce ai Patti lateranensi (1929),  

grazie ai quali, per la prima volta dopo l’Unità 

d’Italia (1861), furono stabilite relazioni regolari 

tra lo Stato e la Santa Sede.

Per
Unità

1b

Qual è la tua esperienza?

Hai già studiato religione a scuola, a catechismo 
o in altri contesti? Racconta la tua esperienza 
e confrontati con i compagni e le compagne.
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1. Quale domanda sta alla base degli interrogativi sul senso della vita?

2. Che cosa vuol dire appartenere alla specie umana?

3. Da che cosa dipendono le diverse risposte sul senso della vita?

fare il puntoPer

saperePer

Chi sono io?

La domanda fondamentale 

Tra le domande che sorgono spontanee, crescendo e passando dall’infanzia all’a-
dolescenza, ce n’è una fondamentale che sta alla base di tutte le altre: “Chi sono 

io?”. Per rispondere possiamo prima di tutto fare una considerazione: “Io sono… 

io!”. È proprio questa constatazione che permette a ognuno di noi di riconoscersi 
e di prendere coscienza della propria identità e unicità. 

Il fatto che nella domanda sia presente il verbo “essere” fa comprendere che alla 
base di questa unicità e identità c’è l’esistere, il vivere. Un’esistenza (= un essere) 
che ognuno di noi riceve dai propri genitori, i quali a loro volta l’hanno ricevuta 
dai loro e così via. Non siamo quindi noi a darci la vita (= l’essere), ma la ricevia-
mo come dono.
La seconda considerazione che possiamo fare è questa: non siamo i soli a esistere,
infatti siamo inseriti in un pianeta nel quale ci sono piante, animali e altri uomini 
e donne che esistono come noi e appartengono alla specie umana (gli scienziati 
direbbero alla categoria degli Homo sapiens). 
Come tutti i membri della specie, possediamo un cervello che ci permette di pen-
sare, riflettere, creare, immaginare, provare sentimenti, stati d’animo, desideri, 
paure, speranze ecc., e un corpo che ci consente di essere visti dagli altri, di en-
trare in contatto con loro e con il mondo circostante.
La terza considerazione è che anche noi, come tutti gli altri esseri che vivono sulla 
terra, dobbiamo fare l’esperienza della morte. Ma che cosa succede quando si 
muore? Le risposte che vengono date a questa domanda sono diverse e si basano, 
in ultima analisi, su una diversa antropologia, su un differente modo di concepire 
e di parlare dell’uomo, sul suo ruolo, sul suo destino (inteso come la meta verso la 
quale cammina, il punto d’arrivo della sua vita).
Certamente la scienza, la biologia, 
la filosofia, la psicologia e la so-
ciologia possono darci molti ele-
menti per decidere a quale visione 
dell’uomo vogliamo aderire, ma 
anche la religione ha una sua pro-
posta e una sua visione che vale 
la pena di conoscere e di studiare. 
Alla fine ognuno sceglierà a qua-
le dar credito, quale risposta dare 
alla domanda: “Chi sono io?”.

Unità

1c

Homo sapiens

In latino significa “uomo sapiente” ed è il nome 

scientifico della specie umana.

Antropologia

Deriva dal greco ànthropos “uomo” e lògos 

“studio”. È la scienza che studia la diversità 

umana (di lingue, credenze, idee e opinioni, 

abitudini, concezioni del mondo, modi di vestire 

e di mangiare, organizzazioni della vita, della 

società della famiglia, del lavoro ecc.) nelle 

molteplici forme e modalità in cui si manifesta.

Scienza

Insieme delle discipline fondate su 

osservazione, esperienza, calcolo o che hanno 

per oggetto la natura e gli esseri viventi.

Biologia

Deriva dal greco bìos “vita” e lògos “studio”. È 

l’insieme delle scienze riguardanti gli organismi 

viventi.

Filosofia

Deriva dal greco phileîn “amare” e sophía 

“sapienza”, ossia “amore per la sapienza”.  

È l’attività che riflette sul mondo e sull’uomo  

e indaga sul senso della vita e dell’essere. 

Psicologia

Deriva dal greco psyché “spirito, anima” e lògos 

“studio”. È la scienza che studia la mente, i 

processi psichici e il comportamento dell’uomo.

Sociologia

Scienza che studia la dinamica dei 

comportamenti umani, delle istituzioni e dei 

fenomeni sociali.
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Fatti avanti amore

sapere

Le domande di senso

Subito dopo la domanda relativa alla propria identità, l’uomo comincia a porsi 
alcuni interrogativi che possiamo definire fondamentali, perché sono alla base di 
tutti gli altri, oppure di senso, perché vanno alla ricerca del senso, del significato 
delle cose e delle persone: “Perché esisto? Da dove vengo? Dove vado? Perché c’è 
la vita? Perché c’è la morte? Perché ci sono la sofferenza e il male?”.  
Da sempre e in ogni luogo l’uomo si è posto queste o simili domande. Lo testimo-
niano molti reperti che gli archeologi hanno trovato scavando alla ricerca delle 
civiltà e dei popoli che ci hanno preceduto; lo attestano i miti e i racconti traman-
dati prima oralmente poi messi per iscritto. 
Il senso della vita è stato condizionato dalle risposte che a esse l’uomo ha saputo, 
potuto o voluto dare. 
Secondo alcuni, però, l’uomo non è in grado di trovare le risposte perché la vita 
non ha un senso, un significato: è frutto del caso che domina tutta l’esistenza 
umana; secondo altri, invece, la vita di ognuno di noi è sottoposta a un destino che 
non è possibile cambiare e che possiamo solo subire o accettare; per altri ancora, 
la vita è un dono che abbiamo ricevuto e che dobbiamo far fruttare per realizzare 
un progetto, collaborare a una costruzione, per raggiungere una meta, per incon-
trare Qualcuno e non per finire nel nulla. 
Se hanno ragione i primi o i secondi, allora è inutile darsi da fare, cercare delle 
risposte, impegnarsi in qualcosa, perché la vita non dipende da noi, ma da qual-
cos’altro di cui non abbiamo il controllo (il caso o il destino); ma se hanno ragione 
coloro che concepiscono la vita come un dono, allora vuol dire che dietro a essa 
c’è Qualcuno: un donatore, un architetto, un progettista e noi siamo chiamati in 
assoluta libertà a collaborare con lui, a fare la nostra parte, con coscienza e re-
sponsabilità. Le religioni identificano questo donatore, architetto, progettista… 
con Dio, con l’Assoluto e, indipendentemente da come lo concepiscono, ritengono 
di poter offrire ai propri fedeli la possibilità di farne esperienza, d’incontrarlo. In 
particolare nel cristianesimo, come vedremo, l’incontro con Dio si realizza piena-
mente solo nell’amore, che diventa il fine, lo scopo della vita di ogni uomo.

Gli interrogativi fondamentali

Mito

Narrazione fantastica con valore religioso o 

simbolico, che ha per oggetto le gesta compiute 

da divinità ed eroi leggendari. 

Caso

Insieme di cause fortuite e imprevedibili a cui  

si attribuisce il verificarsi di qualcosa.

Destino

Succedersi di eventi predeterminati in forza dei 

quali il futuro è già deciso indipendentemente 

dalla volontà e dall’intervento dell’uomo.

Dio

Dal latino Deus, che deriva dalla radice 

indoeuropea div che significa “luce” e indica 

l’essere supremo.

Assoluto

Ciò che esiste di per sé, realtà la cui 

esistenza non dipende da nessun’altra, 

ente senza limitazioni o imperfezioni, 

fondamento di tutte le cose.

1. Quali sono le domande di senso?

2. Che cosa s’intende per “caso”? E per 
“destino”?

3. Qual è la conseguenza del credere che 
la vita sia un dono?

Per fare il punto

Per

1d
Unità
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La mappa di sintesi
Costruisci
la tua mappa

DIDATTICA INCLUSIVA

Completate la mappa  
con i termini  
corretti.

La sintesi 

Per scoprire quali sono le competenze che avete messo in gioco, lavorando insieme a coppie o in piccoli gruppi,  

preparate una scheda riassuntiva dei temi affrontati: le domande di senso, le risposte dell’uomo a questi  

interrogativi ecc. 

Poi presentatela alla classe utilizzando il metodo che preferite: relazione orale, cartellone, PowerPoint, video.

L’uomo si pone 

domande  

di .................... 
o esistenziali e 

conclude che...

la vita non ha un senso poiché non 

dipende da noi, ma è predeterminata 

dal ........................ o dal fato.

la vita ha un senso, uno scopo:  

essa è ............ da accogliere, progetto

da realizzare, meta da raggiungere, 

Qualcuno da ........................ . 

la ............ non ha un senso poiché  

non dipende da noi, ma dal caso.

L’Insegnamento 

della ........................
................................

è un’occasione  

per...

formare e istruire  

il ............................. italiano.

trovare le .................... alle domande  

di senso o esistenziali.
favorire il pieno sviluppo  

della .......................... umana.

COMPETENZE
CHIAVE
Comunicare 
e comprendere  
i messaggi. 
Individuare 
collegamenti  
e relazioni.

Per la valutazione delle competenze



Spazio verifica
DIDATTICA INCLUSIVA
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1. Il sicomoro è

a. una bevanda dissetante. ................................................

b. una pianta. ........................................................................

c. un frutto. ...........................................................................

2. L’episodio di Zaccheo si trova nel Vangelo di

a. Matteo. ..............................................................................

b. Marco. ...............................................................................

c. Luca. ..................................................................................

3. Zaccheo è

a. un sacerdote. ...................................................................

b. un pubblicano. ..................................................................

c. un fariseo. .........................................................................

4. Oggi l’insegnamento della religione cattolica 

nella scuola italiana è presente in virtù

a. di un favore fatto alla Chiesa. ........................................

b. di un Concordato tra lo Stato italiano  
e la Santa Sede. ..............................................................

c. di una legge del 1870. ...................................................

5. Il tipo di approccio al fenomeno religioso che 

caratterizza l’IRC è

a. catechistico. ......................................................................

b. scientifico. .........................................................................

c. storico-critico. ..................................................................

6. L’interrogativo fondamentale alla base  

di tutte le altre domande esistenziali è

a. “Chi sono io?” ..................................................................

b. “Che cosa faccio?” ..........................................................

c. “Perché esisto?” ..............................................................

7. L’antropologia è la scienza che studia

a. gli animali. .........................................................................

b. l’uomo. ...............................................................................

c. gli organismi viventi. ........................................................

8. La biologia è la scienza che studia

a. gli animali. .........................................................................

b. l’uomo. ...............................................................................

c. gli organismi viventi. ........................................................

9. Il mito è

a. un racconto fantastico con valore religioso  
o simbolico. ......................................................................

b. un racconto con finalità scientifiche. ............................

c. un racconto di tipo storico. ............................................

10. Il succedersi di eventi predeterminati in forza 

dei quali il futuro è già deciso è

a. il caso. ...............................................................................

b. il libero arbitrio. ................................................................

c. il destino. ...........................................................................

Verifica le tue conoscenze indicando  
il completamento corretto.



 

 

AREA 

2
COMPETENZE DISCIPLINARI

• Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi 

domande di senso nel confronto con i contenuti del 

messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa. 

• Valutare il contributo sempre attuale della tradizione 

cristiana allo sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo 

con altre tradizioni culturali e religiose.

Le risposte 
dell’uomo 



Per cominciare

lo sviluppo delle competenzePer
COMPETENZE
CHIAVE
Comunicare  
e comprendere  
i messaggi.
Collaborare  
e partecipare.
Acquisire  
e interpretare  
l’informazione.

Per scoprire le nuove competenze acquisite, alla fine dell’Area, organizzati 

in quattro gruppi, dovrete realizzare una presentazione su uno degli 

argomenti affrontati.

La religione nella mia vita 
Costruisci un percorso per raccontare la tua esperienza di religione  
e poi prova a rispondere a queste due domande.
1. Hai già avuto occasione di fare esperienze di tipo religioso?
2. Se l’hai avuto, com’è cambiato negli anni  

il tuo rapporto con la religione?



Per
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 Pompeo Girolamo Batoni, Dio Padre, 
1740-43, Berkshire (Regno Unito), Basildon 
Park. Nella religione ebraica YHWH è chiamato 
Padre perché è il creatore del mondo,  
il legislatore, il protettore del suo popolo.  
Nel cristianesimo Dio è chiamato Padre  
per il mistero della sua relazione Padre-Figlio 
con Gesù. Inoltre, questo appellativo sottolinea 
che Dio è origine di tutto ed è bontà per tutti  
i suoi figli.

Statuette di idoli dell’età del ferro   
(1000 a.C. circa), Gerusalemme, Israel Museum.

2a
Unità

Qual è la tua esperienza?

Che cosa pensi della religione? 

Che cos’è la religione?

Immanente

Deriva dal latino e significa “restare dentro”. Ciò 

che è immanente risiede nell’essere e non può 

avere un’esistenza separata da questo.

Trascendente

Dal latino trans e scendere, significa 

letteralmente “andare oltre”. Di solito è usato 

con il significato di “superiore” riferito a Dio 

o comunque a una realtà che si trova al di 

fuori dell’esperienza, della tangibilità, della 

percezione dei sensi.

Un fenomeno da definire 

La religione è un prodotto umano difficile da descrivere e gli studiosi non ne 
danno una definizione univoca; è un fenomeno con innumerevoli modalità d’e-
spressione, non sempre facili da interpretare, che deve essere letto e compreso 
nel contesto sociale, storico e geografico nel quale si è manifestato. 
Diciamo più in generale che questo fenomeno inizia a definirsi da quando l’uo-
mo prende coscienza di esistere, di non essere padrone del proprio destino e di 
camminare ineluttabilmente verso la morte. La religione, in tutte le sue forme e i 
suoi linguaggi (artistici, linguistici, rituali), appare quindi come una risposta alle 
domande esistenziali, una risposta al problema del senso della vita che si concre-
tizza nell’adesione a un valore superiore e assoluto. 
Per quanto riguarda l’etimologia del termine “religione”, lo scrittore cristiano 
Lattanzio (240-320) sostiene che esso derivi dal verbo religare (“stringere, le-
gare”); mentre lo scrittore latino Cicerone (106-43 a.C.) lo faceva discendere dal 
verbo relegere (“raccogliere, eleggere”). In ogni caso, al di là della sua origine, il 
termine “religione” indica tutto ciò che concerne il legarsi o, meglio ancora, l’en-

trare in relazione dell’uomo con una realtà esterna e superiore denominata 
Dio o Assoluto (dal latino ab-solutus, “libero da legami”).
È dunque la ragionevolezza che introduce l’uomo nella sua dimen-

sione religiosa. 
Studiando i differenti fenomeni religiosi che si sono espressi nel 

corso della storia, notiamo come l’Assoluto abbia 
assunto caratteristiche proprie di questo mondo (la 
Madre Terra, il Sole, il Cielo, gli Antenati…) dando 
così origine a religioni immanenti, cioè legate alla 
natura; oppure esterne al mondo, come il Bene, il 
Male, la Giustizia, la Sapienza…, originando reli-

gioni trascendenti, cioè al di là della natura.

1. Come si può definire la religione?

2. A che cosa risponde?

3. Quando nasce?

Per fare il punto
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La creazione del mondo, raffigurazione tratta 
dal Libro dei morti, XXI dinastia (1080-960 a.C.), 
Vienna, Kunsthistorisches Museum. Per gli egizi 
il mito della creazione del mondo è molto 
complesso e, come per altre civiltà, è presente 
in diverse versioni. Il Libro dei morti descrive 
come il mondo fu creato da Atum, il dio di 
Heliopolis, città del sole e del culto solare, la cui 
energia è la forza vitale dell’universo.

La creazione
Gli inizi dell’umanità

AREA 2  Le risposte dell’uomo 

Il mito

Il bisogno di rispondere alle domande sull’origine dell’universo e dell’uomo, sui 
fenomeni naturali, sulla vita, sulla morte e sul destino dell’umanità, così come la 
necessità di stabilire una relazione con l’Assoluto si sono tradotti da sempre, in 
assenza di adeguati strumenti scientifici, in narrazioni fortemente simboliche: i 
miti. Questi non sono soltanto l’espressione di un culto popolare, ma anche rac-
conti che mettono in scena, per ogni popolo, le tendenze specifiche della natura 
umana e cercano di dare una risposta ai problemi fondamentali dell’esistenza 
(come l’origine dell’uomo, il suo bisogno di felicità, di eternità, di significato).
Le storie che raccontano sono “vere” nel senso che i popoli si sono riconosciuti in 
esse, in quanto affondano le loro radici nelle profondità più remote della memoria 

collettiva. 
I miti testimoniano l’azione delle divinità nel mondo presente attraverso avveni-
menti accaduti in un passato antichissimo. L’uomo si esprime in questi miti con il 
linguaggio proprio della sua epoca, riconoscendo l’azione della divinità nel mondo 
attraverso i fenomeni naturali. La formazione e diffusione del mito è un fenomeno 
strettamente religioso perché collega l’uomo alla divinità; questo giustifica l’im-
portanza dei miti nell’organizzazione sociale. 

Il mito non è una spiegazione finalizzata a soddisfare una curiosità scientifica, 
ma un racconto che fa rivivere una realtà originale, che risponde a un profondo 
bisogno religioso, a delle aspirazioni morali, a obblighi e imperativi di ordine 
morale, e anche a esigenze pratiche. […] Il mito è dunque un elemento essenziale 
della civiltà umana.

Bronislaw Malinowski, Magic, Science and Religion, New York 1955, pp. 101-108,  
citato in Mircea Eliade, Mito e realtà, Borla, Torino 1966, p. 42

Culto

Deriva dal latino cultus, participio del verbo 

cólere, “coltivare, curare, venerare”: è l’atto del 

venerare, la cura dovuta al dio.

Memoria collettiva

È l’insieme dei ricordi più o meno consci, delle 

tracce del passato condivisi da un gruppo e 

legati alla sua storia e alla sua identità.

1. Che cosa sono i miti?

2. Perché si tratta di fenomeni religiosi? 

Per fare il punto

La creazione
Tutte le società hanno elaborato un mito della 

creazione per spiegarsi l’origine del mondo e 

delle cose.

Nella Bibbia la descrizione delle origini si trova 

nei primi due capitoli del Libro della Genesi.

Ricerca alcuni racconti della creazione elaborati 

da altre civiltà.

RICERCA  
e COLLEGA
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Donald Makenzie,  
Il diluvio babilonese, 
1915, Collezione 
privata.

Per approfondire

Dio manda il diluvio
La fine del diluvio

Per attualizzare

Unità 2a Che cos’è la religione

IL MITO DI GILGAMESH

Uno dei pochi racconti sumerici che è giunto fino a noi è il celeberrimo Poema di 

Gilgamesh, composto a Uruk circa 4500 anni fa. Si tratta del primo poema epico della 

storia dell’umanità e narra della ricerca dell’immortalità da parte di Gilgamesh. 

L’eroe fallisce nella sua ricerca, ma la sua figura ispirerà quella dell’eroe greco Ulisse  

e perfino il pellegrinaggio della Divina Commedia di Dante.

L’epopea babilonese di Gilgamesh racconta le avventure dell’eroe che s’intrecciano, 

a un certo punto, con quelle del re Utnapistim, che Gilgamesh incontra mentre cerca 

l’immortalità. Tra queste vi è la storia di un terribile diluvio.

Secondo il mito, il dio Enlil, signore degli dèi, vuole distruggere l’umanità e ogni forma 

di vita con un diluvio. Avvisato dal dio Ea, Utnapistim abbatte la sua casa di canne e 

usa il materiale per costruire un’arca dove carica i suoi averi, la sua famiglia, le sementi 

e gli animali. Dopo una tempesta durata molti giorni, l’imbarcazione si arena su un 

monte e dopo sette giorni il re inizia a mandare fuori una colomba, poi una rondine 

e un corvo. Quando gli uccelli non tornano più indietro, segno che le acque si sono 

ritirate, ringrazia gli dèi con sacrifici. 

Enlil se ne accorge e s’infuria per non essere riuscito nel suo intento distruttivo, ma Ea 

lo rimprovera per aver mandato il diluvio e non aver avuto pietà. 

Alla fine, Utnapistim e la moglie riceveranno il dono dell’immortalità e saranno 

trasportati in una terra lontana.

Il tema del diluvio universale, con caratteri comuni, 

si ritrova in molte culture diverse, nella mitologia, nelle 

leggende dei popoli dell’America precolombiana e 

anche nella Bibbia.

MITICO!

Nel linguaggio corrente i termini “mito” e “mitico” sono utilizzati con grande 

disinvoltura per enfatizzare, per esempio, un personaggio, un gesto sportivo, un 

libro, una canzone. L’idea è che in questo modo alcuni eventi o personaggi siano resi 

eccezionali e destinati a essere ricordati per sempre. 

Il modello mitologico si è mantenuto vivo, ha mutato aspetto e si è globalizzato, non 

si trasmette più oralmente, ma attraverso i mass media, i social network ecc. e gli eroi 

con i quali identificarsi sono campioni sportivi, attori e divi magari prematuramente 

scomparsi.

 RICERCA E COLLEGA 
Che cos’è per te un mito? Individua alcuni “miti” di oggi, cerca informazioni su di loro e descrivili spiegando chi sono, che cosa fanno, qual è il contesto 

in cui vivono e perché è attribuita loro tanta importanza. Nei miti classici ci sono sempre uno o più eroi, protagonisti del racconto. Quali sono le somiglianze 

e le differenze tra i miti di oggi e quelli del passato?
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James Tissot, La promessa di Dio ad Abramo, XIX secolo, New York,  
Jewish Museum. Un giorno Dio parlò ad Abramo e gli ordinò di lasciare la sua 

patria per dirigersi nella terra che lui gli avrebbe indicato. Dio fa ad Abramo tre 
promesse: una discendenza numerosa; la benedizione, attraverso di lui, di tutti i 

popoli della Terra; un territorio per la sua discendenza.

Qual è la tua esperienza?

Conosci persone che praticano una fede diversa  
dalla tua? A quali religioni appartengono?

Per

La ricerca di Dio2b

Unità

L’origine della religione

Dalla fine dell’Ottocento, con il moltiplicarsi degli studi antropologici condotti in 
seguito alle conquiste coloniali, ci si è posti con interesse crescente due domande 
sull’evoluzione del pensiero religioso.
• Gli uomini hanno dapprima creduto nell’esistenza di un Dio creatore oppure 

nell’esistenza di molteplici potenze soprannaturali? 
• Gli uomini sono arrivati a Dio attraverso l’uso della sola ragione oppure hanno 

ricevuto una Rivelazione dall’alto?
Questi interrogativi hanno dato l’avvio all’elaborazione di alcune teorie sull’ori-
gine della religione che fanno discutere tuttora gli studiosi e che possono essere 
ricondotte a due: 
• la religione ha un’origine divina; 
• la religione ha un’origine umana.

La religione arriva da Dio?

Con l’espressione religioni rivelate s’intendono quelle religioni che avrebbero ri-
cevuto direttamente dalla divinità una “rivelazione”, uno “svelamento” dell’aldilà. 
Questa rivelazione si è concretizzata in parole che sono divenute “sacra scrittura”, 
cioè la Parola di Dio rivelata all’uomo. 
Nelle religioni rivelate, il tramite attraverso il quale l’annuncio raggiunge gli uo-
mini è la figura del profeta, cioè un individuo, generalmente scelto da Dio, cui è 
riconosciuta dalla comunità la capacità di fare da mediatore tra Dio e l’uomo.
Ebraismo, cristianesimo e islam appartengono a questa categoria e sono definite 
anche religioni abramitiche perché il loro Dio è lo stesso che si è rivelato ad 
Abramo.
Con la religione d’Israele – l’ebraismo – la più antica delle tre fedi monoteiste, 
comincia qualcosa di nuovo nella storia religiosa dell’umanità: il Dio di Abramo 
non è il dio della natura, come nella tradizione egizia, greca e romana, ma è il Dio 
della storia. Non è il dio della fecondità o degli eventi atmosferici, ma il Dio che 
agisce nella storia degli uomini e stringe un’alleanza con il suo popolo. Questo 
racconto di Dio che agisce nella storia è divenuto Libro, anzi, una serie di biblìa 
(= libri) da Lui stesso “ispirati” e per questo “canonici”, cioè contenenti l’autentico 
messaggio che Egli ha voluto comunicare agli uomini.  

Rivelazione

Deriva dal latino re-velare, con il duplice 

significato di “togliere il velo” e di “velare di 

nuovo”. Per l’ebraismo e il cristianesimo Dio 

si rivela al suo popolo e per i cristiani tale 

rivelazione si compie in Gesù. Per i musulmani 

Dio si è rivelato a Muhammad.

Profeta

Deriva dal greco prophethès, che significa 

“parlare in nome di qualcuno”. Nella Bibbia, 

il profeta è colui che parla in nome di Dio, è 

l’uomo incaricato da Dio di trasmettere la sua 

parola, è il suo portavoce.

Monoteismo

Deriva dal greco mónos e theós, “un solo Dio”, 

è la fede nell’esistenza di un Dio unico. Sono 

religioni monoteiste l’ebraismo, il cristianesimo 

e l’islam.

Ispirazione

È l’azione attraverso cui lo Spirito Santo, agendo 

attraverso lo scrittore sacro, comunica agli 

uomini le verità soprannaturali. 

Canonici

Da canone, che deriva dal greco kànon, 

“regola”, “misura”. I libri canonici sono quelli 

ritenuti divinamente ispirati e, in quanto tali, 

punti di riferimento per i fedeli.
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 L’annunciazione a Muhammad, miniatura 
del XVI secolo, Istanbul, Museo Topkapy.

Unità 2b La ricerca di Dio

Corano

Deriva dall’arabo Qur’an, “recitazione”, 

“lettura”. È il testo sacro dei musulmani, da 

loro considerato rivelato da Dio a Muhammad 

attraverso l’arcangelo Gabriele. Scritto in lingua 

araba, si compone di 114 sure (ripartizioni 

o capitoli) che si susseguono in ordine 

decrescente: dalla più lunga alla più corta, 

a eccezione della prima.

Rito

È un insieme di gesti e pratiche religiose 

eseguite secondo norme prescritte e codificate. 

I riti legati alla religione esprimono la fede.

Yoga

Pratica ascetica e meditativa delle religioni 

indiane (induismo e buddhismo) attraverso cui 

l’individuo si libera degli stimoli fisici e psichici 

per raggiungere uno stato di estasi.

Animismo

Credenza, tipica dei popoli e delle società 

primitive, in esseri spirituali che animerebbero 

l’intera natura. Qualità divine e soprannaturali 

vengono attribuite a cose, luoghi, esseri 

materiali, come se tutto possedesse un’anima.

Politeismo

Deriva dal greco polús e theós, “molti dèi”, è la 

fede in più divinità.

1. Quali sono le teorie sull’origine della religione?

2. Quali sono le religioni rivelate e abramitiche?

3. Perché le religioni rivelate si chiamano così?

Per fare il punto

Nel cristianesimo la rivelazione di Dio iniziata con la sto-
ria del popolo d’Israele (l’Antico Testamento) ha raggiunto 
la sua pienezza e il suo definitivo compimento in Gesù di 
Nazaret, che è l’Emmanuele (= Dio con noi), la “Parola di 
Dio” fatta uomo. Questa Parola, che troviamo nei Libri del 
Nuovo Testamento, è ciò che vive e testimonia la comunità 
cristiana.
Per l’islam la rivelazione consiste nella dettatura parola per 
parola a Muhammad del contenuto del Libro celeste (il Cora-

no) a opera dell’arcangelo Gabriele. Muhammad è quindi il 
trasmettitore, non l’autore del Libro sacro. Secondo l’islam, 
i profeti precedenti a Muhammad, da Abramo a Gesù, hanno 
trasmesso lo stesso messaggio di Dio, ma in modo parziale, 
e solo tramite Muhammad Dio è si rivelato in maniera au-
tentica e definitiva. 
Secondo l’induismo, le verità che il divino ha voluto comu-
nicare agli uomini attraverso l’illuminazione sperimentata 

dai mistici antichi sono contenute nelle due raccolte di testi sacri: i Veda e le 
Upanishad. In essi, attraverso il corretto uso dei riti, della devozione e dello yoga, 
s’insegna al fedele a raggiungere l’identificazione personale con la divinità, di-
staccandosi dal mondo materiale e annullando le distanze tra l’uomo e Dio. 
Nel buddhismo le verità fondamentali dell’esistenza non sono rivelate dalla divi-
nità, ma scoperte da Buddha grazie a un’illuminazione interiore. 

... oppure deriva dall’uomo?

Questa teoria parte dal presupposto che la religione sia essenzialmente un prodot-
to dell’uomo generato da: 
• meraviglia o paura di fronte ai fenomeni naturali attribuiti, per ignoranza, a 

una divinità (ipotesi emotiva); 
• immaginazione (ipotesi cognitiva); 
• desiderio di dominare la materia e la natura (ipotesi magica); 
• necessità delle classi dominanti di controllare le classi inferiori (ipotesi politica).

Da 150 anni a questa parte, coloro che attribuiscono un’origine umana alla reli-
gione si dividono in:
• sostenitori dell’idea evoluzionista, secondo la quale l’uomo sarebbe passato 

progressivamente dall’animismo al monoteismo;
• sostenitori di un monoteismo primordiale, secondo cui la fede in un Dio unico 

si poteva ritrovare presso tutti i popoli primitivi; 
• sostenitori della coesistenza originaria di politeismo e monoteismo.
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approfondirePer

Lastra di calcare 
raffigurante Akhenaton, 

Nefertiti e le figlie che 
adorano il dio Aton,  

XVIII dinastia (1540-75 
a.C.), Il Cairo, Museo 

Nazionale Egizio.

AREA 2  Le risposte dell’uomo 

Pantheon

Deriva dal greco pan, “tutti” e theon, “dèi”, 

indica l’insieme di tutte le diverse divinità di una 

religione.

LA RELIGIONE EGIZIA

La religione egizia era legata alla ripartizione amministrativa del territorio che, 

suddiviso in 42 distretti, aveva delle divinità locali preposte a ciascuno di questi 

distretti. Per esempio, mentre il dio Osiride dominava nell’Alto Egitto, il dio Ptah 

dominava nel Basso Egitto.

Una particolarità della religione egizia è la venerazione degli animali (zoolatria): in 

particolare la vacca, che nutrendo con il suo latte è assunta a madre del genere 

umano; il toro e l’ariete cui sono attribuite virtù virili; e poi ancora il gatto e lo 

sciacallo (Anubi). Con il tempo le divinità egizie integrarono le sembianze animali 

con quelle umane. 

Un’altra costante della religione egizia è il politeismo. Decine di divinità affollavano 

il pantheon egizio, ma il Sole fu sempre al centro di una venerazione particolare a 

rappresentazione della divinità universale. 

Durante la XVIII Dinastia del Nuovo Regno, il faraone Amenofi IV istituì il culto del 

Sole, con il nome Aton, sostituendolo ad Amon, il dio del sole dei tebani. Aton, a 

differenza delle altre divinità egizie, non era rappresentato in forma antropomorfa 

(= con sembianze umane), ma come un sole i cui raggi sono braccia che terminano 

con delle mani. In pochi anni il nuovo faraone radicalizzo il proprio credo nel dio 

Sole come forza creatrice dell’universo, ne fece un dio unico, materializzato nel 

disco solare (Aton) e trasformò radicalmente, anche 

se per poco tempo, la religione del proprio Paese. Lo 

stesso faraone cambiò il proprio nome da Amenophis 

(“pace di Amon”) in Akhenaton (“Aton è soddisfatto”). 

La nuova religione solare ebbe breve vita e già il figlio 

di Akhenaton, Tutankhaton, restaurò l’antico culto, 

cambiando il proprio nome in quello di Tutankhamon 

(“immagine vivente di Amon”).

... o è una derivazione della magia?

All’inizio del XX secolo, l’antropologo inglese James George Frazer (1854-1941) 
elaborò la teoria secondo la quale all’origine della religione vi è la magia: pratiche 
rituali tese a governare la natura quando l’uomo si sente dominato da forze igno-
te. La magia sarebbe una forma precedente alla religione in cui l’uomo avverte 
la presenza di forze impersonali benefiche o malefiche che cerca di controllare. 

Un’anima in ogni cosa?

La teoria animista si sviluppa nell’Ottocento lungo le rotte coloniali, in seguito 
alle scoperte di nuove popolazioni, qualificate come “primitive”. Le loro manife-
stazioni religiose, che attribuivano un’anima a ogni cosa, dovevano esprimere il 
livello più basso e grossolano di religione. Tale anima era una specie di “doppio” 
invisibile percepito dall’uomo soprattutto nel momento del sogno. Con la morte 
queste “anime” diventano capaci d’influire sulla vita del gruppo e dell’individuo. 

1. Che cosa s’intende per magia?

2. Quali sono le caratteristiche 
dell’animismo?

Per fare il punto
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Eustache La Sueur, Giunone 
benedice Cartagine,  

XVII secolo, Venezia, 

Pinacoteca Manfrediniana. 

Unità 2b La ricerca di Dio

Per approfondire

La religione dei greci e quella dei romani erano molto simili. 

Infatti, quando Roma conquistò la Grecia (nel 146 a.C.),  

ne assimilò usanze e divinità, cambiandone il nome. 

Quella greca-romana è una religione politeista, con divinità 

antropomorfe (cioè con forma umana) che sono del tutto simili 

alle persone, con gli stessi vizi e le stesse virtù, e da cui si 

distinguono solo per la loro potenza e immortalità. Il peccato 

più grave per un uomo era proprio quello di voler diventare  

un dio.

Gli dèi dell’antica Grecia erano differenti e distanti dagli uomini 

nella loro natura e condizione, ma venivano rappresentati 

con fattezze umane e secondo i canoni della bellezza. Anzi, 

la perfezione del corpo umano era la rappresentazione più 

adeguata degli dèi. 

Lo storico delle religioni Mircea Eliade (1907-86) afferma che 

la gioia di vivere scoperta dai greci ha in sé qualcosa di sacro.

Rivela la beatitudine di esistere, di partecipare alla 

spontaneità della vita e alla grandiosità del mondo. Come 

tanti altri prima e dopo di loro, i greci hanno appreso che il 

mezzo più sicuro di sfuggire al tempo è quello di sfruttare 

fino in fondo la ricchezza, a prima vista insospettabile, 

dell’attimo fuggente.

Mircea Eliade, Storia delle credenze e delle idee religiose,  
vol. 1. Rizzoli, Milano 2006, p. 287

Il pantheon di Roma era molto 

popolato. Capo di tutti era Giove (dio 

del cielo e padre degli dèi), seguiva sua 

moglie Giunone (dèa della famiglia), 

poi Minerva (dea della sapienza, dell’arte e protettrice di 

Roma), Marte (dio della guerra), Apollo (dio della luce e della 

poesia). 

I romani, a differenza dei greci, ritenevano che la religione 

avesse anche una funzione sociale e politica: doveva educare 

alla giustizia, al rispetto e alla devozione verso lo Stato e 

la famiglia. Infatti, la salvezza del popolo dipendeva dalla 

pax deorum: la “pace degli dèi” garantiva il benessere e la 

prosperità dello Stato. Per ottenerla occorreva un corretto 

rapporto religioso basato sulla pietas, che indicava la 

devozione e l’impegno verso le divinità, e si manifestava 

attraverso due azioni fondamentali: la guerra e il lavoro nei 

campi. Richiedeva anche grande scrupolosità nell’eseguire 

le pratiche religiose, quindi si prestava molta attenzione 

all’aspetto esteriore dei riti e dei sacrifici.

LA RELIGIONE GRECO-ROMANA

Un mondo popolato da molti dèi...

Il politeismo consiste nella fede in una pluralità di dèi che possiedono caratte-
ristiche umane. La loro organizzazione gerarchica e la suddivisione dei poteri 
riproduce quella degli esseri umani; così, mentre alcune divinità sono preposte al 
fuoco, al vento, all’acqua, altre sono invece a capo della guerra, dell’amore, della 
ragione ecc.

... o forse da un’unica divinità?

Il monoteismo prevede la fede in un solo Dio e una differente modalità di conce-
pire il divino. Infatti, mentre nei politeismi le divinità sono a capo dei fenomeni 
atmosferici, il Dio unico dei monoteismi è un Dio assoluto e trascendente che ha 
creato la natura e la presiede.• In che cosa consiste il politeismo?

Per fare il punto
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2c
Unità

Per

Qual è la tua esperienza?

Ti è capitato di fare un’esperienza di bellezza così 
intensa da farti pensare a Dio? Sapresti descriverla?

I fondamenti 
e i comportamenti religiosi

I fondamenti della religione: la divinità...

L’osservazione delle società umane di ogni epoca mette in evidenza l’universalità 
del sentimento religioso e la varietà delle forme che questo ha assunto: le pitture 
di Lascaux degli uomini primitivi, la Venere di Milo, il vudù di Haiti, così come le 
grandi religioni dei nostri tempi attestano che l’uomo ha sempre avuto bisogno di 
stringere una relazione con il divino.
L’uomo, che si sente limitato e vulnerabile, cerca di dominare gli effetti della pro-
pria fragilità: la solitudine, la sofferenza, il senso della morte e la paura che esse 
suscitano.
Nello stesso tempo, quando l’uomo prende coscienza delle proprie ricchezze in-
teriori o quando fa l’esperienza della bellezza o di un incontro, allora si apre al 
desiderio d’infinito, esprimendo sentimenti positivi e potenti come la gioia, la 
speranza, l’ammirazione, la riconoscenza. Nella ricerca di una risposta che dia 
un senso a questi differenti sentimenti, l’uomo è arrivato a credere in un “essere 
superiore”, una “divinità” che si manifesta dentro di noi e che esercita il suo po-
tere sull’universo.

... e la fede

Qual è la causa o il motivo del “credere in Dio”? La risposta comporta che si en-
tri nel vissuto di colui che crede: un’operazione non semplice, perché l’animo 
umano non è facilmente accessibile e valutabile. Malgrado questa difficoltà, di cui 
dobbiamo tenere conto, gli studiosi della religione ci dicono che il credere può 
essere frutto di:
• una constatazione, cioè “credere in Dio” potrebbe essere il frutto di un’espe-

rienza diretta e sensibile. Ciò che è avvenuto, per esempio, ad Abramo e Mosè;
• una dimostrazione, cioè un procedimento razionale che ci condurrebbe secon-

do logica a dedurre l’esistenza di Dio. È quanto hanno sostenuto alcuni filosofi 
nel corso della storia, come Aristotele, Tommaso d’Aquino, Anselmo d’Aosta;

• un’intuizione basata non su una prova, ma sul sentimento di Dio che lo avvi-
cina alla nostra esperienza individuale. Per esempio, la contemplazione della 
bellezza in natura, oppure un’esperienza emotiva legata all’amore o al bisogno 
di giustizia;

• un fidarsi fondato su una serie di “motivi di credibilità” e, in particolare, sulla 
testimonianza di una o più persone ritenute oneste e sincere.

Nell’atto di fede, quindi, non entra in gioco solo il sentimento, ma anche la ragione 
e la libertà che danno credibilità e ragionevolezza a ciò che diciamo di credere.

Vudù

Culto di origine africana praticato ad Haiti 

che combina tra loro elementi dell’animismo 

e altri tratti dal cattolicesimo. È praticato 

prevalentemente dalla popolazione nera 

discendente dagli schiavi deportati nell’isola.

Vissuto

Ciò che si è sperimentato nel passato di cui si 

conserva una presenza nella memoria e nella 

coscienza.

• La fede è un atto che coinvolge solo le 
emozioni o anche la ragione? Perché? 
Sai fare degli esempi?

Per fare il punto

Dopo aver visto la breve scena del documentario 

sull’eBook, rifletti e rispondi: perché l’uomo 

preistorico raffigurava animali sulle pareti delle 

caverne?

OSSERVA  
E CONFRONTA
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1. Che cosa sono i riti?

2. Quali sono i riti basilari 
nell’esperienza religiosa?

Per fare il punto

Un gruppo di donne africane della tribù 
Masai durante la danza rituale del salto. 
Nella musica religiosa le canzoni 

accompagnano la danza, che in questo caso 
consiste in una serie di salti fatti a turno dagli 
uomini e dalle donne.

 Una donna indiana a Varanasi durante un 
rito sarò indù nel sacro fiume Gange. I fedeli 
raggiungono il Gange da ogni parte dell’India per 
bagnarsi nelle sue acque.

L’orante, 50 a.C. 
circa, Napoli, Museo 

Archeologico Nazionale.
L’orante è una figura 

con le braccia sollevate 
lateralmente, in 

atteggiamento di 
preghiera. Questa 

raffigurazione allude 
in particolare alla pietà 

religiosa del defunto, 
prima nell’arte pagana, 

poi in quella cristiana. 

Unità 2c I fondamenti e i comportamenti religiosi

I comportamenti religiosi: i riti

Il poeta senegalese Léopold Sédar Senghor (1906-2001) amava dire: “Gli occiden-
tali affermano: penso, dunque esisto; noi africani diciamo: danzo dunque esisto”. 
In effetti, l’uomo è un’unità di corpo e spirito che si manifesta nello spazio e nel 
tempo attraverso parole e gesti che, se ripetuti in determinate circostanze e secon-
do norme codificate, diventano riti.
Molti dei gesti che compiamo e delle parole che pronunciamo ogni giorno sono 
catalogabili come riti: alzarsi al mattino, fare colazione, prendere il tram, andare 
a scuola, salutare gli amici, fare l’appello alla prima ora di lezione ecc.
Il loro uso è frequente però soprattutto all’interno delle religioni. Qui il rito si con-
figura come un insieme di gesti e pratiche simboliche di cui l’uomo si serve per 
esprimere la sua relazione con la divinità. Si tratta quindi di atti e comportamenti 
che descrivono la vita individuale e sociale dei gruppi religiosi di ogni tempo. 
Il rito del bagno in acqua, per esempio, sia per gli indiani nel Gange, sia per gli 
ebrei nel Giordano, sia per i cristiani nel fonte battesimale è l’espressione di una 
celebrazione simbolica particolare che sta a significare l’immersione in un nuovo 
stato di esistenza. Tra i riti più comuni dell’esperienza religiosa di ogni epoca e 
luogo possiamo annoverare la preghiera e il sacrificio.

La preghiera

La preghiera rappresenta il cuore dell’esperienza religiosa, l’atto più 
profondo con il quale l’uomo cerca di entrare in relazione con la di-
vinità. In questa relazione, che può essere personale o collettiva, l’uo-

mo mette in gioco tutte le proprie capacità e potenzialità: l’intelligenza, le 
emozioni, i gesti, l’arte, la musica, l’ascolto, la parola, l’offerta... 
Nella preghiera il fedele si serve di gesti e/o di parole, oppure anche solo 

del pensiero, per evocare la divinità, esprimere bisogni, sentimenti, richieste 
d’aiuto per sé o per il prossimo. A volte il fedele si avvale di formule precostitu-
ite (soprattutto nelle orazioni collettive), altre volte si serve della propria libera 
ispirazione, ma l’obiettivo rimane sempre il medesimo: entrare in sintonia con 
la divinità.
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AREA 2  Le risposte dell’uomo 

Per imparare facendo

I simboli religiosi nella loro semplicità hanno un linguaggio universale e facilitano la 

comprensione dei concetti fondamentali delle singole religioni. Vediamo i principali 

delle più importanti religioni di cui ci occuperemo.

 Leggi le definizioni e poi associale alle immagini. 

RELIGIONE EBRAICA 

A. La stella (o scudo) di Davide: 

è una stella a sei punte presente 

nella bandiera dello Stato d’Israele. 

Funge da simbolo ufficiale dal 1345 

quando il re Carlo IV permise agli 

ebrei di usarlo su un vessillo.

B. La Menorah: è un candelabro 

a sette bracci. Ogni braccio 

rappresenta un giorno della 

settimana e quello centrale 

corrisponde al sabato. È uno dei 

più antichi simboli ebraici ed è 

indicato nel Libro dell’Esodo per 

l’illuminazione del tabernacolo  

e del Tempio di Salomone. 

RELIGIONE CRISTIANA 

C. La croce: simboleggia Cristo, 

morto per la salvezza dell’umanità.

D. Il pesce: simbolo anch’esso di 

Cristo, perché le iniziali del suo 

nome in greco ίχθύς stanno a 

significare “Gesù Cristo Figlio di Dio 

Salvatore” (Iesoùs Christòs Theoù 

Yiòs Sotèr). 

E. Il monogramma di Cristo: 

composto dall’incrocio delle 

lettere greche “Chi” (X) e “Rho” 

(P) rappresenta le iniziali del nome 

greco di Cristo.

RELIGIONE ISLAMICA

F. La mezzaluna con una stella: è 

presente nelle bandiere di molti 

Stati islamici, ma è soltanto con 

l’Impero ottomano che divenne un 

simbolo della religione islamica.

RELIGIONE INDÙ

G. L’OM (AUM): è la rappresentazione 

del suono primordiale, la sillaba 

sacra utilizzata negli esercizi yoga  

e nelle adorazioni. 

H. Il fiore del loto: è simbolo di 

purezza e bellezza.

I. La svastica: è il simbolo solare. 

RELIGIONE BUDDHISTA

L. La ruota del dharma: è una ruota 

a otto raggi che rappresenta la 

via del Buddha per raggiungere 

l’illuminazione.
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 Rilievo raffigurante un sacrificio in onore 
della dea Vesta, I secolo, Roma, Museo Civico  
della Civiltà Romana. Chi era la dea Vesta? 
Prova a descrivere il rito rappresentato in 
quest’immagine.

Una donna entra  
in una moschea.

Unità 2c I fondamenti e i comportamenti religiosi

• Cos’è per te la preghiera? 

Per fare il punto

Il sacrificio

Nell’esperienza religiosa il sacrificio è un rito molto comune che l’uomo pratica 
per stabilire una relazione particolare e stretta con una divinità nel tentativo di 
renderla benevola. Esso indica nello stesso tempo l’azione e l’oggetto offerto. Con 
il sacrificio si stabilisce quindi una comunicazione tra il mondo sacro e il mondo 
profano, attraverso la mediazione di una vittima o di un dono offerti nel corso 
della cerimonia. Tutto ciò crea, tra chi lo fa e chi lo riceve, una relazione speciale 
che si realizza in un tempo e in uno spazio precisi.
Il sacrificio era il rito principale di quasi tutte le religioni antiche (egizia, assira, 
babilonese, greca e romana) e, fino alla distruzione del Tempio di Gerusalemme 
nel 70 d.C., svolgeva un ruolo fondamentale anche in quella ebraica. Oggi è pre-
sente nell’induismo (offerta di burro fuso, cereali, latte), nell’islam (sacrificio del 
montone) e nel cristianesimo. In particolare, in quest’ultimo, il sacrificio per ec-
cellenza è quello compiuto da Gesù sulla croce, che la Chiesa rinnova in maniera 
incruenta ogni volta che celebra la Santa Messa.

Il tempo sacro

“Tempio” e “tempo” sacro, sono due parole che derivano dalla medesima radi-
ce ed esprimono l’inserimento straordinario del divino nello spazio e nel tempo 
profano. Nella storia dell’umanità l’organizzazione del tempo è stata determina-
ta da chi ha detenuto il potere: in genere, le istituzioni religiose. Queste hanno 
organizzato i calendari in modo simbolico: nel ciclo delle stagioni sono inserite 
le festività religiose che costituiscono un aspetto essenziale della pratica rituale. 
Nelle religioni rivelate, le feste hanno come riferimento comune la vita storica di 
un profeta o del fondatore della dottrina religiosa, oppure sono legate al mito delle 
origini del mondo. Queste religioni presentano una concezione lineare del tempo, 
con un “prima” e un “dopo” generalmente determinato dall’evento più importante 
della loro storia. Altre religioni, come quella indiana o quella dell’antica Roma, 
presentano invece una concezione circolare del tempo, maggiormente funzionale 
al ciclo stagionale delle attività agricole.

Lo spazio sacro

Attraverso l’individuazione di uno spazio sacro comune si uniscono uomini e 
donne che vivono con particolare intensità l’esperienza divina. La divinità viene 
localizzata e “concentrata” in una determinata area che diventa “tempio”. Per 
preservare l’esperienza divina da ogni impurità esterna, in genere sono richiesti 
dei gesti di purificazione simbolica, quali le abluzioni all’ingresso o le preghiere 
purificatorie che introducono nello spazio sacro.

La sua localizzazione non è quasi mai casuale, ma è 
individuata nelle alture o in aree “segnalate” in modo 
straordinario dalla stessa divinità: per esempio il luogo 
di un’apparizione o un’area colpita da un fulmine.
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Per imparare facendo
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AREA 2  Le risposte dell’uomo 

L’EBRAISMO

La concezione del tempo
Il tempo nell’Antico Testamento,  

a partire dalla creazione, è sentito  

come un’alternanza di eventi che  

si susseguono in modo rettilineo  

e irreversibile.

Dio è l’Eterno che domina il tempo 

e lo programma (Sal 89, 4-12) 

incorporandolo nelle settimane 

dell’anno. Tutta la storia d’Israele 

è quindi sacra perché racconta 

l’intervento di Dio nel mondo e la 

risposta dell’uomo. La nostra realtà, 

legata al tempo, è percepita come 

precaria e provvisoria: per questo le 

Scritture ebraiche parlano di attesa 

degli “ultimi tempi”. Quest’attesa 

viene vissuta dagli ebrei nella festa del 

sabato attorno alla quale ruotano tutte 

le altre festività ebraiche.

Attraverso le feste, il popolo ebraico 

ha sviluppato una particolare capacità 

di fare memoria degli eventi decisivi 

del proprio passato, attualizzandoli in 

questi giorni. 

Lo Shabbat
Lo Shabbat, letteralmente “riposo”, 

ricorda il riposo di Dio dopo la 

creazione del mondo (Gen 2, 1-3; 

Es 20, 11). Questo giorno di gioia, 

durante il quale gli ebrei si astengono 

rigorosamente da ogni lavoro e si 

salutano con l’espressione “Shabbat 

Shalom”, comincia la sera del venerdì 

con l’accensione, in ogni casa, delle 

due luci sabbatiche e termina alla 

sera del sabato all’imbrunire. Prima 

di cena, i genitori benedicono i figli 

e recitano la preghiera del Qiddush 

(= Santificazione). Il sabato mattina, 

in sinagoga, viene letto il capitolo 

settimanale della Torah (= la Legge) e 

una forma abbreviata della preghiera 

delle “Diciotto benedizioni”.

Il calendario ebraico
Il calendario ebraico si basa sull’anno 

lunisolare: consiste di dodici mesi 

di 29/30 giorni e l’inserimento di un 

tredicesimo mese nel corso dell’anno 

bisestile. Il computo del tempo parte 

dalla creazione dell’uomo, fissata nel 

3760 prima dell’era cristiana. La luna 

nuova determina l’inizio di ogni mese, 

mentre l’inizio del giorno è fissato al 

tramonto del sole. 

Le prime sei lettere dell’alfabeto 

ebraico indicano i primi sei giorni 

della settimana, mentre il settimo è lo 

Shabbat. I mesi dell’anno sono:

• Tishrì (di 30 giorni tra settembre e 

ottobre) in cui ricorrono le feste di 

Rosh ha Shanàh (Capodanno), Yom 

Kippur (Giorno dell’Espiazione), 

Sukkot (Festa delle Capanne) e 

Simchath Torah (gioia della Torah);

• Marcheshvan di 29/30 giorni tra 

ottobre e novembre;

• Kislev di 29/30 giorni, con la festa  

di Hannukkàh (Festa delle luci);

• Teveth di 29 giorni tra dicembre  

e gennaio; 

• Shvath di 30 giorni tra gennaio  

e febbraio;

• Adàr di 29 giorni tra febbraio e 

marzo, in cui ricorre la festa di Purim 

(Festa delle sorti);

• Nisan di 30 giorni tra marzo e aprile, 

con la festa di Pesach (Festa di 

Pasqua);

• Iyar di 29 giorni tra aprile e maggio;

• Sivàn di 30 giorni tra maggio e 

giugno, con la festa di Shavuot 

(Festa delle settimane);

• Tammus di 30 giorni tra giugno e 

luglio;

• Av di 30 giorni tra luglio e agosto;

• Elul di 29 giorni tra agosto e settembre.
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Fedeli cristiani  
nel Monastero  
di San Giovanni Teologo 
a Patmos (in Grecia)
durante la messa di 
Pasqua.

Per imparare facendo
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Unità 2c I fondamenti e i comportamenti religiosi

IL CRISTIANESIMO

Il “tempo intermedio”
In modo simile alla concezione ebraica, 

nel Nuovo Testamento il tempo appare 

come lo “svolgimento del piano di 

Dio nel mondo” (Gal 4, 4) e come 

“ora della decisione” per orientarsi 

verso Cristo (Lc 19, 42; 2Cor 6, 2). La 

teologia cristiana ha chiamato tempo 

intermedio quello che va dalla venuta 

di Cristo al suo ritorno per giudicare il 

mondo. È il tempo del già e non ancora, 

nel senso che la salvezza di Cristo è 

già in atto nel mondo, ma la presenza 

d’ingiustizie e sofferenze indica che tale 

salvezza è non ancora compiuta fino al 

definitivo ritorno di Cristo. 

Il calendario 
gregoriano

Il calendario cristiano, 

strutturato come quello 

ebraico in settimane, ha 

come punto di riferimento 

la domenica di Pasqua 

che cade in una data tra 

il 22 marzo e il 25 aprile, poiché viene 

sempre celebrata la domenica dopo la 

prima luna piena di primavera. La Chiesa 

cattolica (e la maggior parte dei Paesi 

del mondo) ha adottato, fin dal 1582, 

il calendario gregoriano, che deriva il 

suo nome da papa Gregorio XIII che lo 

introdusse appunto nel 1582: si tratta 

di un calendario solare, cioè basato sul 

ciclo delle stagioni, che ha sostituito 

il precedente calendario giuliano 

adottato da Giulio Cesare nel 46 a.C. e 

che è ancora in uso dalla maggior parte 

delle Chiese ortodosse.

 Conosci alcune tra le feste cristiane? Prova a collocare nello schema le feste  

 cristiane che conosci in corrispondenza del periodo corretto. 



 
  

  

 
  

  

  
  

  

  
 

 

 

Fedeli musulmani 
durante il pasto serale 
che interrompe  
il digiuno del Ramadhan 
fuori da una moschea 
a Dubai. 

39

M
UHARRAM

SAFAR
RABIAL-AWWALIRABIATH-THANI

JUMADAL-U
LA

JU
M

AD
A

L-
AK

HI
RA

RA
JA

B

SH
AB

AN

RAMADHAN
SCHAWWAL

ZU L-QADA

ZU
L-HIJJA

GENNAIO
FEBBRAIO

M
ARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNOLUGLIO

AGOST
O

SE
TT

EM
BR

E
OT

TO
BR

E
NO

VE

MBRE
DICEMBRE

IL TEMPO SACRO NELLE RELIGIONI RIVELATE

AREA 2  Le risposte dell’uomo 

L’ISLAM

Il calendario islamico
Anche per il mondo islamico il tempo è 

un susseguirsi lineare di fatti e di eventi 

irripetibili. Solo Dio sussiste dall’eternità 

e non avrà fine: “Tutto perirà, eccetto il 

tuo volto” (Sura XXVIII, 88). 

L’islam si distingue però dalle due 

altre “religioni del libro” (ebraismo 

e cristianesimo) per l’utilizzo di un 

calendario lunare, indipendente dal 

ciclo solare stagionale: quindi possiamo 

trovare il mese del Ramadhan in 

qualunque stagione dell’anno. I mesi 

del calendario islamico sono i seguenti:

A. Muharram di 30 giorni

B. Safar di 29 giorni

C. Rabi al-awwali di 30 giorni

D. Rabi ath-thani di 29 giorni

E. Jumada l-ula di 30 giorni

F. Jumada l-akhira di 29 giorni

G. Rajab di 30 giorni

H. Shaban di 29 giorni

I. Ramadhan di 30 giorni  

L. Schawwal di 29 giorni

M. Zu l-qada di 30 giorni

N. Zu l-hijja di 29 giorni
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Il Muro occidentale o Muro del Pianto, unico resto  
del Tempio di Gerusalemme distrutto dai romani.  

È il monumento più sacro per l’ebraismo, e i fedeli provenienti  
da ogni parte del mondo vi si recano per pregare.

Unità 2c I fondamenti e i comportamenti religiosi

Di fronte al Tempio, costruito da re 

Salomone, nel cortile esterno ,  

si trovano l’altare per gli olocausti   

e la vasca per le purificazioni .  

Di lato, dieci vasche minori . 

Dopo aver varcato le colonne di bronzo 

, ci si trova nel “Santo” , dove 

sono situati l’altare dell’incenso , 

le dieci lampade d’oro a sette bracci 

(Menoràh)  e la tavola dei pani . 

In fondo si trova l’area più sacra, il 

“Santo dei Santi” , dov’è custodita 

l’Arca dell’Alleanza , segno visibile 

della Shekhinah (= Presenza) di Dio. 

Davanti all’edificio ci sono il cortile dei 

sacerdoti, l’atrio per gli uomini, l’atrio 

per le donne, il cortile per gli israeliti 

(vietato ai non ebrei) e l’atrio dei gentili 

(i non ebrei). 

Questo Tempio fu distrutto dai 

Babilonesi nel 586 a.C., ricostruito 

70 anni dopo e nuovamente distrutto 

dai romani nel 70 d.C. La distruzione 

del Tempio rese impossibile compiere 

i sacrifici del culto. Di quel Tempio 

rimane oggi solo un brandello di muro, 

il Muro occidentale, detto Muro del 

Pianto, dove gli ebrei vanno a piangere 

il perduto spazio sacro e a portare le 

loro preghiere. 

L’EBRAISMO

Il Tempio di Gerusalemme
Di fronte alla sacralità del tempo, l’ebraismo oppone l’assenza di sacralità dello 

spazio: l’unico spazio sacro, il Tempio di Gerusalemme, è andato distrutto nel 

70 d.C.

 Osserva il disegno del Tempio e poi completa il testo inserendo le lettere. 

A

D

B

F

I
G

H

M

L

C

E

Per imparare facendo

LO SPAZIO SACRO NELLE RELIGIONI RIVELATE
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L’interno della Sinagoga 
di Mosca.

AREA 2  Le risposte dell’uomo 

In ogni sinagoga è presente,  

orientata verso Gerusalemme,  

l’Aron Hakodesh,  

cioè l’Arca Santa  che contiene  

una copia della Torah .  

Accanto all’armadio una lampada 

sempre accesa ricorda il candelabro  

a sette bracci che si trovava nel Tempio. 

Ogni sabato la Torah viene srotolata  

e letta sulla Bimàh , il luogo rialzato 

posto al centro dell’edificio. 

Intorno a questa tribuna ci sono  

i banchi  che di solito sono riservati 

agli uomini. Nelle sinagoghe ortodosse 

le donne assistono al culto  

dal matroneo , un ambiente 

separato o situato al piano superiore.

La sinagoga
Oggi le sinagoghe sostituiscono il Tempio. In questo spazio la 

comunità si riunisce per la preghiera e per le attività culturali e 

sociali. 

 Osserva il disegno della sinagoga e poi completa il testo inserendo le lettere. 
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L’interno della chiesa dell’Abbazia di 
Cadouin, Le Buisson de Cadouin (Francia), 
una delle tappe del cammino di Santiago.

Per imparare facendo

Unità 2c I fondamenti e i comportamenti religiosi

 Osserva il disegno della chiesa e poi completa il testo inserendo le lettere. 

Nella chiesa cattolica, generalmente, si possono individuare alcuni elementi comuni: 

l’altare  attorno al quale la comunità si riunisce per celebrare l’eucaristia  

che si trova nel presbiterio ; il tabernacolo  che custodisce le ostie consacrate; 

le panche  o le sedie che accolgono i fedeli e sono poste  

di fronte all’altare; la croce , simbolo della fede cristiana, vetrate,  

dipinti e statue che ispirano la preghiera.

IL CRISTIANESIMO

Lo “spazio” di Dio: l’uomo e la Chiesa 
Gesù aveva annunciato che il Tempio di Gerusalemme sarebbe stato 

superato in quanto spazio sacro; anzi, annunciò la sua distruzione e la 

riedificazione in un “Tempio nuovo”, non costruito dalle mani dell’uomo 

(Mc 14, 58). Paolo individua questo nuovo spazio sacro nella stessa 

comunità cristiana, la Chiesa, paragonata a un “campo” seminato dagli 

apostoli ma fatto fruttificare da Dio, a un “edificio” il cui fondamento è 

costituito da Cristo, al “tempio” in cui abita il Dio vivente, al “corpo” di 

cui lo stesso Cristo è il capo (1Cor 3, 9.16; 2Cor 6,16; Ef 1, 23). Il corpo 

stesso di ogni singolo credente è visto da Paolo come “Tempio dello 

Spirito Santo” (1Cor 6, 19), luogo privilegiato abitato da Dio. 

C

D

E

B

A
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L’interno della Grande Moschea  
di Manavgat, in Turchia.

LO SPAZIO SACRO NELLE RELIGIONI RIVELATE

AREA 2  Le risposte dell’uomo 

L’ISLAM

Spazi sacri: il tappeto,  
la moschea, la Mecca
I musulmani di tutto il mondo pregano in moschea. Questo luogo non 

presenta elementi indispensabili, infatti è possibile pregare anche 

all’aperto, purché la terra sia coperta da un tappeto, poiché la preghiera 

deve essere fatta in un contesto di purità. 

E

D

C

A

B

 Osserva il disegno della moschea e poi completa il testo inserendo le lettere. 

Nella moschea è presente un mihrab , una sorta di abside che indica la direzione 

(qiblah) della Mecca, città santa e meta di pellegrinaggio. C’è poi un pulpito ,  

dal quale il predicatore parla il venerdì (giorno di preghiera) e la zona riservata  

ai fedeli , di solito ricoperta da tappeti. All’esterno della moschea ci sono  

il minareto , ossia una torre dalla quale il muezzin chiama i fedeli alla preghiera,  

e le fontane  per le abluzioni.
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 Ebrei ultraortodossi leggono il Libro di 
Ester durante la festa di Purim in una sinagoga 
di Bnei Brak, in Israele. La Festa di Purim 
celebra la salvezza miracolosa degli ebrei da 
un complotto genocida nell’antica Persia ed è 
appunto narrata nel Libro di Ester. È la festa più 
gioiosa per gli ebrei, molto amata dai bambini.

 Il vino e le ostie per la celebrazione 
dell’eucaristia alla presenza dei fedeli.

Fedeli musulmani inginocchiati su tappeti  
di preghiera fuori dalla moschea Id Kah, in Cina, 
alla fine del Ramadhan, il mese del digiuno 
prescritto come obbligo per ogni musulmano 
a eccezione dei bambini, delle donne incinte,  
dei malati o di chi è in viaggio.

Unità 2c I fondamenti e i comportamenti religiosi

La comunità religiosa

La condivisione della medesima fede crea la comunità religiosa e la sua visibilità 
è data soprattutto dalle azioni rituali compiute collettivamente. È possibile indivi-
duare, nella pratica religiosa, alcuni riti fondamentali per ciascuna religione che 
introducono il fedele all’interno della comunità e gli consentono un’esperienza 
condivisa del divino. 
Nelle tre religioni monoteiste, le comunità religiose hanno un ruolo fondamentale 
nella relazione con la divinità.
• Nella religione ebraica si può distinguere la comunità universale da quella 

locale. La prima (Kenneset Israel) indica la totalità della comunità ebraica che 
unisce in solidarietà gli ebrei residenti in Israele e quelli della diaspora. La 
comunità locale che vive fuori Israele (Qahal Israel) è un organismo autonomo 
organizzato attorno alla sinagoga. 

• Nella religione cristiana la comunità dei credenti in Cristo si chiama Chiesa, 
termine che deriva dal greco Ekklesìa (= assemblea di chiamati). La Chiesa, 
quindi, è la comunità di coloro che sono chiamati da Cristo e hanno fede in Lui 
e nel Dio che egli ha rivelato. A questa comunità possono appartenere, median-
te il battesimo, tutti gli uomini e le donne di ogni nazione, lingua, classe sociale 
che hanno scelto liberamente di seguirlo e di metterne in pratica l’insegnamen-
to. Lo stesso termine chiesa con l’iniziale minuscola, indica l’edificio dove la 
comunità cristiana pratica e vive i suoi riti religiosi. 

• Nella religione islamica la comunità dei credenti in Allah è chiamata Umma, 
ed è caratterizzata dall’universalismo (cioè non ha preclusioni di tipo etnico) e 
dall’egualitarismo (cioè non esiste un clero che stia su un piano differente dal 
resto dei fedeli).

Diaspora

Deriva dal greco diaspéirein, che significa “disseminare”. È il termine usato per descrivere la dispersione 

della comunità ebraica nel mondo.

Allah

Sostantivo arabo che significa Dio (il Dio unico, il Dio del monoteismo) usato da tutti i popoli musulmani 

e anche da ebrei e cristiani di lingua araba.
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AREA 2  Le risposte dell’uomo 

Il pellegrinaggio può essere un movimento individuale, o di 

piccoli gruppi, o di grandi gruppi. Ci si muove verso una meta 

particolare, che si segnala per una condizione speciale, quella 

che nel linguaggio di molte religioni è definita come sacralità. 

Spesso non ci si muove in un momento qualsiasi, ma in 

tempi anch’essi speciali: feste, ricorrenze, anniversari. Il 

pellegrinaggio segnala quindi il movimento verso un luogo 

speciale, spesso in un momento speciale. È un modo per 

classificare tempo e spazio e per inserire la persona o un 

gruppo, coinvolti dallo spostamento, in una dimensione 

spaziale e temporale diversa. 

Riccardo di Segni, Rabbino capo di Roma,  
Intervento al Convegno Internazionale del Sant’Egidio,  

Barcellona, settembre 2001

NELL’EBRAISMO

Il pellegrinaggio  
a Gerusalemme
Gerusalemme e il suo Tempio erano 

oggetto di pellegrinaggi già in epoca 

biblica, soprattutto in occasione 

delle tre feste di pellegrinaggio 

(Pesach, Shavuot, Sukkot). Dopo la 

distruzione del Tempio, i pellegrinaggi 

sono continuati, ma hanno mutato 

il loro carattere da festa gioiosa a 

commemorazione del Tempio distrutto. 

L’augurio che da secoli ci si rivolge la 

sera di Pasqua è: “L’anno prossimo a 

Gerusalemme”. 

NEL CRISTIANESIMO
I pellegrinaggi  
ai sepolcri dei martiri 
e ai santuari
I sepolcri dei martiri divennero ben 

presto luogo di pellegrinaggio dove 

poter avvicinare la santità e la grazia 

di Dio, in particolare a Roma presso le 

catacombe e la tomba di Pietro, su cui 

fu poi edificata la Basilica di San Pietro. 

Oltre ai santuari dei martiri, furono 

meta di pellegrinaggio la Terra Santa 

(e in particolare, 

Gerusalemme, 

Betlemme, 

Nazaret), San 

Giacomo di 

Compostela in 

Spagna, i luoghi di origine dei santi più 

noti della pietà cristiana (come Assisi) 

e i luoghi delle apparizioni mariane: 

Laus (Francia), 1664-1718, Roma 1842, 

La Salette (Francia) 1846, Lourdes 

(Francia) 1858, Champion (Usa) 1859, 

Pontmain (Francia) 1871, Gietrzwald 

(Polonia) 1877, Knock (Irlanda) 1879, 

Fatima (Portogallo) 1917, Beauraing 

(Belgio) 1932, Banneux (Belgio) 

1933, Amsterdam (Olanda) 1945-59, 

Akita (Giappone) 1973-81, Betania 

(Venezuela) 1976-88, Kibeho (Ruanda) 

1981-86. 

NELL’ISLAM

I pellegrinaggi  
alla Mecca, a Medina  
e a Gerusalemme
Il pellegrinaggio alla Mecca, l’Hajj, è 

uno dei cinque pilastri dell’islam. Esso 

è obbligatorio per ogni musulmano che 

abbia la possibilità fisica ed economica 

di farlo (Sura III, 91-97). Si compie 

nel mese lunare di Zu l-hijja, ultimo 

dell’anno islamico, secondo un rituale 

fissato da Muhammad nella Sura II, 

192-199. Il pellegrinaggio a Medina, 

invece, ha come meta la Moschea del 

Profeta, al cui interno sono collocate 

la casa e la tomba di Muhammad e dei 

suoi due successori. 

Infine, il pellegrinaggio a Gerusalemme, 

terzo luogo santo per i musulmani, 

permette loro di visitare e pregare nel 

Santuario di Al-Haram al-Sharif, 

posto sull’antica spianata del Tempio 

di Salomone. Si tratta di una vasta 

area con fontane, giardini e costruzioni 

varie tra cui le più importanti sono la 

Moschea Al-Aqsa e la Cupola della 

roccia. Quest’ultima è il più antico 

monumento islamico al cui interno è 

presente la roccia da cui, secondo 

la Sura XVII, 1, Muhammad avrebbe 

spiccato il salto per compiere il famoso 

volo notturno in paradiso. 

I pellegrinaggi  
alle tombe dei santi
I pellegrinaggi alle tombe dei santi, 

oggetto di critiche da parte di molti 

musulmani per il rischio d’idolatria, 

sono praticati ovunque nel mondo 

islamico: tra i più noti vi sono i 

pellegrinaggi a Kairouan in Tunisia, 

a Uezzan in Marocco, a Karbala in 

Iraq, ad An Najaf in Iran, a Hebron in 

Palestina (qui è venerata la tomba di 

Abramo). Alcuni di questi luoghi erano 

già oggetto di devozione in epoca 

preislamica.

I PELLEGRINAGGI
Per approfondire
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GLI SPECIALISTI DEL SACRO

Gli specialisti del sacro

Unità 2c I fondamenti e i comportamenti religiosi

Gli uomini del sacro 

Nella condivisione dell’esperienza religiosa che la comunità compie in un deter-
minato spazio si possono osservare differenti funzioni tra i partecipanti al rito. 
Emergono, infatti, alcune figure di “specialisti del sacro” che presiedono all’or-
ganizzazione della vita comunitaria. In genere, la loro funzione è quella d’inter-

mediari tra la comunità e la divinità. In determinati gruppi religiosi queste figure 
agiscono perché delegate dalla comunità (per esempio, il rabbino della comunità 
ebraica o l’imam di quella islamica); in altri casi, invece, perché emergono incli-
nazioni e scelte personali (il sacerdote e il monaco nella religione cristiana); altre 
volte perché si ritiene che siano stati prescelti dalla stessa divinità (per esempio, 
lo sciamano e il profeta)

 Leggi le definizioni e poi associa a ciascuna immagine il nome corretto. 

A. LO SCIAMANO 

Presso le culture animiste rappresenta 

una figura di guaritore e mediatore con 

le forze dell’aldilà. Attraverso la sua 

attività magica, lo sciamano sarebbe 

in grado di mettersi in contatto con gli 

spiriti entrando in uno stato di trance e 

cadendo in estasi, distaccandosi dalla 

realtà e unendosi alla divinità. Lo stato 

di trance viene indotto in molti modi, 

dalla magia del rumore e della danza 

all’uso di stupefacenti. Non si diventa 

sciamani per scelta, ma per elezione da 

parte degli spiriti.

B. IL SACERDOTE

È colui che, nelle religioni politeiste 

e monoteiste, “si occupa delle cose 

sacre”. Il sacerdote viene incaricato 

e delegato dalla comunità a compiere 

i riti sacri: egli è di fatto un mediatore 

tra la divinità e i fedeli. Alla classe 

sacerdotale si appartiene quindi per 

elezione o per tradizione familiare di 

specialisti nella celebrazione dei riti, 

dei sacrifici, del culto ufficiale. 

C. IL PROFETA
Al contrario della figura del sacerdote, 

il profeta (dal greco pro, “al posto 

di” e femì, “parlare”) è un ispirato, un 

portavoce scelto da Dio per comunicare 

che annuncia il suo messaggio. I profeti 

hanno avuto un ruolo molto importante 

nelle tre religioni monoteiste.

Per imparare facendo
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1. Qual è il ruolo della comunità nelle tre 
religioni monoteiste?

2. Qual è il significato della parola 
“Chiesa”? Che cosa indica?

3. Quale funzione hanno gli specialisti del 
sacro?

Per fare il punto

D. IL RABBINO
Il termine, che significa in ebraico 

“maestro mio”, indica uno studioso dei 

testi sacri e della tradizione ebraica che 

si è distinto per la propria competenza 

ed è stato riconosciuto dalla comunità 

capace di essere guida spirituale e 

culturale. 

E. L’IMAM 
Letteralmente “colui che sta davanti”, 

è una guida della preghiera presso 

i musulmani; è riconosciuto dalla 

comunità come esperto nel Corano 

e la sua condotta è moralmente 

ineccepibile. È quindi il capo della 

comunità islamica locale, ma non 

appartiene a una classe sacerdotale. 

Fanno eccezione i musulmani del 

gruppo sciita, presso i quali gli 

imam sono discendenti del profeta 

Muhammad attraverso suo cugino Alì.

F. IL SANTO

Il termine è attribuito 

a persone che sono state ritenute 

dalla comunità strettamente unite alla 

divinità, che si è manifestata in modo 

evidente e potente attraverso di loro. 

Sono quindi riconosciuti capaci di 

mediazioni tra gli uomini e la divinità 

e per questa ragione sono oggetto di 

venerazione. Si è sviluppato un ricco 

culto dei santi nelle religioni cristiana 

(escluso il protestantesimo), induista, 

buddhista e, in parte, islamica. 

G. IL MONACO

Dal greco monakòs, “persona solitaria”, 

è una figura di religioso che si ritrova in 

molte tradizioni spirituali tra cui quella 

cristiana, ebraica, islamica, induista, 

buddhista. Egli vive la propria religiosità 

attraverso il distacco dal mondo e 

la rinuncia ad alcuni beni terrestri e 

mondani. Ogni confessione religiosa ha 

poi sviluppato delle proprie tradizioni 

monastiche dove si sono più o meno 

accentuate le modalità di distacco dal 

mondo e dagli esseri umani alla ricerca 

di differenti esperienze di ascesi e di 

spiritualità.
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Cristianesimo
 Cattolici

 Protestanti

 Ortodossi

 Copti

Islamismo
 Sunniti

 Sciiti

Buddhismo
 Buddhismo Meridionale e Lamaismo

 Buddhismo, Confucianesimo e Taoismo

 Buddhismo con Scintoismo

Altre Religioni
 Induismo

 Ebraismo

 Città con signiicative presenze ebraiche

 Animismo, credenze tradizionali

GerusalemmeNew York

Chicago
San Francisco

AMERICA

SETTENTRIONALE

AMERICA
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E CARAIBI

ASIA
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(Benares)
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Qual è la tua esperienza?

Qual è, secondo te, la religione più diffusa nel 
mondo? E in Italia?

La situazione religiosa 
nel mondo attuale

2d
Unità

Non c’è più religione, oppure Dio è tornato?

Dalla seconda metà dell’Ottocento si è affermata la convinzione che, con il progre-
dire della modernità, la religione avrebbe progressivamente perso la sua impor-
tanza e il suo rilievo sociale fino a scomparire del tutto. Questo fenomeno viene 
chiamato secolarizzazione. 
Negli ultimi decenni si è però osservato che la religione, non solo non è scompar-
sa, ma è in atto un vero e proprio recupero, visibile sia all’interno delle religioni 
tradizionali, sia attraverso il proliferare di nuove sette e movimenti religiosi. 

Le religioni in numeri

Già una ventina di anni fa uno specialista della sociologia religiosa, Laurence Ro-
bert Iannaccone (1954), scriveva che l’idea secondo cui “la religione deve inevitabil-
mente declinare quando la scienza e la tecnologia avanzano” si è “dimostrata falsa”;  
a mano a mano che i dati statistici sono aumentati è diventata evidente la vitalità 
della religione.1

1  L.R. Iannaccone, Introduction to the Economics of Religion, in “Journal of Economic Literature”, 
vol. XXXVI, settembre 1998, pp. 1465-96.

Secolarizzazione

Deriva dal latino saeculum che significa 

“mondo”, cioè tutto ciò che è profano, che 

si oppone al sacro. Indica un vasto processo 

sociale caratterizzato dall’emergere di modelli di 

vita non più orientati dalle religioni. I riferimenti 

a tutto ciò che riguarda la religione e la fede 

vengono meno, a vantaggio di interessi più 

propriamente umani.

Setta 

Deriva dal latino secta, participio passato del 

verbo sequor che significa “seguire”. Indica un 

gruppo di persone che seguono qualcuno o una 

particolare dottrina. Altri, però, fanno derivare 

il termine dal participio passato del verbo seco 

che significa “tagliare”, “separare”: in questo 

senso setta indica un gruppo di persone che si 

è separato da un’aggregazione maggioritaria.

Fai un’indagine nella tua classe sulle 

percentuali di appartenenza alle diverse 

religioni.

RICERCA 

La distribuzione  
delle religioni nel mondo.
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Ateismo

Significa letteralmente “senza Dio”, ed è 

l’atteggiamento che nega l’esistenza di realtà 

divine.

Agnosticismo

Indica l’atteggiamento di chi sospende il 

proprio giudizio di fronte a problemi posti dalla 

religione, perché oltrepassano i limiti della 

conoscenza umana.

Mentre il numero delle persone che si dichiarano atee e agnostiche non aumenta 
o addirittura diminuisce, il numero di coloro che dichiarano di credere in una qual-
che forma di potere superiore o a una vita dopo la morte si attesta intorno all’80% 
della popolazione, con punte, in Paesi come gli Stati Uniti d’America, di oltre il 90%.
A risultati sostanzialmente simili è pervenuta, nel 2011, l’indagine di Ipsos MORI, 
uno degli enti di ricerca più importanti del Regno Unito. In questa indagine la 
religione è risultata  molto importante per le persone di tutto il mondo: l’indagine 
globale ha esaminato oltre 18.000 persone in 24 Paesi e ha evidenziato che 7 in-
tervistati su 10 hanno detto di essere religiosi. 
La fede religiosa risulta essere molto importante soprattutto per i giovani: quasi i 
tre quarti (73%) al di sotto dei 35 anni, hanno dichiarato che la religione o la fede 
“è importante nella loro vita”.

La stima degli aderenti alle religioni non è semplice, perché bisogna tenere pre-
sente che la geografia delle religioni è in costante movimento e muta con gli 
spostamenti degli esseri umani: per esempio, in Europa non c’è più soltanto il 
cristianesimo e l’islam non è più solo la religione degli arabi o dei turchi. La dif-
fusione della religione è quindi molto influenzata dagli spostamenti dei popoli.

E U R O P A A S I A
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La diffusione nel mondo delle religioni  
abramitiche (ebraismo, cristianesimo  

e islam, in rosa) e dharmiche  
(indo-buddhiste, in giallo).

La distribuzione nel mondo delle 
religioni cristiana (in rosso) e islamica 
(in verde).
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I dati che seguono si riferiscono al 2010 e sono tratti dall’Enciclopedia Britannica.

1. Cristianesimo: 2.280.116.000 (33%)
• Cattolici: 1.150.661.000 (16,7%)
• Protestanti: 419.795.000 (6,1)
• Indipendenti dalle varie confessioni: 370.668.000 (5,4%)
• Ortodossi: 270.227.000 (3,9%)
• Anglicani: 86.051.000 (1,2%)
• Cristiani marginali:2 34.643.000 (0,5%)

2. Islam: 1.553.188.720 (22,5%) 
• 84% Sunniti
• 14% Shi’iti
• 2% Altre confessioni

3. Agnostici, teisti, liberi pensatori: 659.781.210 (9,6%)
4. Induismo: 942.871.000 (13,6%)

• 68% Vishnuiti
• 27% Shivaiti 
• 2% Neo-Hindu

5. Buddhismo: 462.625.000 (6,7%)
• 56% Mahayana 
• 38% Theravada (Hinayana) 
• 6% Tantrayana (Lamaismo)

6.  Religioni cinesi (yin e yang, etica confuciana, culto degli avi, taoismo):
454.404.000 (6,6%)

7. Religioni etniche: 269.723.000 (3,9%)
8. Atei: 137.564.000 (2%)
9. Nuove religioni: 63.684.000 (0,9%)

10. Sikhismo: 23.738.500 (0,3%)
11. Ebraismo: 14.824.000 (0,2%)
12. Bahaismo: 7,337,000 (0,1%)
13. Jainismo: 5.276.500 (0,1%)
14. Shintoismo: 2.772.000 (0,0%)

Dal confronto di questi dati (2010) con quelli del 2001 si osserva una tendenza a 
perdere aderenti solo per il gruppo degli atei e per la religione jainista.

2  Con questo termine s’intendono quelle confessioni come i Mormoni e i Testimoni di Geova, che si 
definiscono cristiane, ma non sono riconosciute come tali dalle altre Chiese cristiane.

1. Che cosa s’intende per 
secolarizzazione?

2. Di che cosa si occupa la geografia delle 
religioni?

Per fare il punto

2

1

4

11

14

5
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Un gruppo di fedeli ascolta l’Angelus di papa 
Francesco in piazza San Pietro a Roma.

AREA 2  Le risposte dell’uomo 

Le religioni in Italia

La religione maggioritaria in Italia è il cristianesimo, presente fin dal I secolo, ed 
è il cattolicesimo la confessione più diffusa, al punto che fino a pochi anni fa si 
poteva parlare in Italia di cultura monoreligiosa. 
I dati della Caritas/Migrantes (2008) parlano di un 91,6% di cristiani presenti nel 
nostro Paese (53,5 milioni tra cittadini e immigrati) di cui l’85,7% di cattolici (51 
milioni). Questi dati, però, fanno riferimento all’adesione attraverso riti quali il 
battesimo che non tengono conto dell’eventuale successivo abbandono. 
Secondo il rapporto del Censis (Centro Studi Investimenti Sociali) del 2012 il 
63,8% dei cittadini italiani era cattolico e il 51,3% partecipava la domenica alle 
funzioni religiose.
Per quanto riguarda gli appartenenti nel nostro Paese ad altre religioni, i dati del 
2012 forniti dal Cesnur (il Centro Studi sulle Nuove Religioni diretto da Massimo 
Introvigne), parlano di circa 1.417.000 unità (2,5%) se si prendono in esame i 
cittadini italiani, e di circa 4.635.400 unità (7,6%) se si aggiungono gli immigrati 
che non hanno la cittadinanza.

1. Qual è in Italia la religione più diffusa?

2. Visita il sito del Cesnur e cerca 
informazioni sul pluralismo religioso in 
Italia. 

Per fare il punto
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 Una donna musulmana e il suo bambino 

a Milano nella Galleria Vittorio Emanuele.

Unità 2d La situazione religiosa nel mondo attuale

Minoranze religiose fra i cittadini italiani3

Anche se in molti casi le statistiche sono difficili, la ricerca su quante persone in 
Italia manifestano un’identità religiosa diversa dalla cattolica dimostra che sono 
circa 1.639.518 unità se si prendono in esame i cittadini italiani, e circa 5.514.718 
unità se si aggiungono gli immigrati non cittadini. La composizione del 2,9% di 
cittadini italiani che appartengono a minoranze religiose è la seguente.

Ebrei 36.150 2,2%

Cattolici “di frangia” e dissidenti 25.000 1,5%

Ortodossi 157.988 9,7%

Protestanti 442.377 25,8%

Testimoni di Geova (e assimilati) 422.000 25,8%

Mormoni (e assimilati) 26.000 1,6%

Altri gruppi di origine cristiana 5.500 0,3%

Musulmani 245.621 15,0%

Bahá’í e altri gruppi di matrice islamica 4.200 0,3%

Induisti e neo-induisti 30.392 1,8%

Buddhisti 148.392 9,1%

Gruppi di Osho e derivati 4.000 0,2%

Sikh, Radhasoami e derivazioni 12.393 0,7%

Altri gruppi di origine orientale 3.030 0,2%

Nuove religioni giapponesi 3.000 0,2%

Area esoterica e della “antica sapienza” 16.100 1,0%

Movimenti del potenziale umano 30.000 1,8%

Movimenti organizzati New Age e Next Age 20.000 1,2%

Altri 7.375 0,4%

Totale 1.639.518 100,0%

Bisogna precisare che i cristiani ortodossi in Italia sono oltre un milione e mezzo, 
soprattutto in conseguenza dell’immigrazione dalla Romania, che nel 2015 ha 
raggiunto le 1.131.839 unità, ovvero il 22,6% dell’intera immigrazione in Italia, e 
i cittadini italiani ortodossi sono soltanto una minoranza. La stima dei musulmani 
cittadini italiani in 245.621 è soggetta a variazioni legate all’accesso alla cittadi-
nanza di musulmani immigrati. 

3  Stima CESNUR 2015.

I colori delle religioni
Divisi in coppie, provate a trasformare in un 

grafico la situazione delle religioni in Italia 

descritta in queste pagine.

Per esempio, potete utilizzare uno di questi 

due modelli. 

CONFRONTA

1. Da che cosa dipende il numero elevato di cristiani ortodossi in Italia?

2. A quali religioni appartiene la maggioranza degli stranieri immigrati nel nostro Paese?

Per fare il punto
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L’indifferenza e il rifiuto di Dio 

Qual è la tua esperienza?

Che cosa significa per te credere? 

Il dilemma del credere

I dati presentati nelle pagine precedenti mostrano che la stragrande maggioranza 
degli uomini e delle donne del pianeta credono in una divinità. Tuttavia, sebbene 
il pensiero e il sentimento di Dio nascano spontaneamente nell’uomo, resta il fatto 
che Dio non si può dimostrare con un ragionamento o un esperimento scientifico. 
L’uomo si trova quindi di fronte al dilemma se credere o non credere in un Crea-
tore da cui ha origine l’universo. 
Soprattutto nel mondo occidentale, le posizioni che abbracciano l’indifferenza o 
il rifiuto di Dio si sono diffuse negli ultimi due secoli: a livello mondiale, se som-
miamo le adesioni di coloro che si riconoscono nell’ateismo, nell’agnosticismo e 
nell’indifferenza religiosa arriviamo a circa il 12% della popolazione mondiale; 
un dato che rappresenta il quarto orientamento, dopo la fede cristiana, la fede 
islamica e la fede induista.
Il biblista cardinal Carlo Maria Martini, scomparso nel 2012, intuendo la diffusio-
ne dell’indifferenza e del rifiuto di Dio, giunse a istituire nell’arcidiocesi di Milano 
una “Cattedra per i non credenti”, come occasione d’incontro e di dialogo rivolto a 
tutti i “pensanti”, senza distinzione di credo. Egli stesso, in uno di quegli incontri, 
disse: “Il credente che è in me interpella il non credente che è in me”.

Il rifiuto di Dio: l’ateismo

Il rifiuto di Dio ha un’importante tradizione nel pensiero occidentale. Già nell’an-
tica Grecia i filosofi sofisti Crizia (460-404/403 a.C.) e Protagora (486-411 a.C.) 
sostenevano che gli dèi sono una pura invenzione degli uomini affinché nessuno 
compia il male per paura del castigo divino; secondo un altro filosofo, Eraclito 
(535-475 a.C.), il mondo non è stato creato da nessun dio, ma è sempre stato e 
sempre sarà. Crizia, Protagora ed Eraclito appartengono alla schiera dei pensato-
ri atei. L’ateo (= il “senza dio”) sostiene la non esistenza del divino. Una delle sue 
più forti argomentazioni è quella legata al mistero del male: se Dio è onnipotente e 
infinitamente buono, come può tollerare il dolore e la sofferenza degli innocenti? 
L’ateo, quindi, si oppone alla religione ritenendola un’invenzione della società per 
consolare il cuore dell’uomo di fronte al male. 
È soprattutto durante il XIX e il XX secolo che si sono elaborate le più importanti 
teorie atee sostenute nelle loro opere da Ludwig Feuerbach (1804-72), Karl Marx 
(1818-83), Friedrich Nietzsche (1844-1900) e del fondatore della psicoanalisi
Sigmund Freud (1856-1939).

Sofisti

Filosofi del V-IV secolo a.C. che negavano  

la possibilità di raggiungere una verità definitiva, 

per cui tutto può essere messo in discussione  

e contestato.

Psicoanalisi

Termine nato dall’unione delle parole psiche, 

“anima” e analisi, “sciogliere”. È la teoria 

dell’inconscio e indica lo studio della mente 

umana e il trattamento terapeutico dei disturbi 

psicologici.

• Che cosa intende esprimere il cardinal Carlo Maria Martini con la frase: “Il credente che è in me 
interpella il non credente che è in me”? Confrontate in classe le risposte di tutti.

Per fare il punto

Dopo aver visto la scena tratta dal film  

Decalogo 1 di Krzysztof Kieslowski e letto 

la trama, entrambe proposte nell’eBook, 

confrontatevi in classe e poi rispondete: come 

fa la zia a spiegare a Powel chi è Dio?

OSSERVA 
e RISPONDI
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Sospendiamo il giudizio?

L’agnostico è “colui che non sa”, che sospende il giu-
dizio sull’esistenza di Dio. Poiché non ha prove evi-
denti che lo facciano propendere per il credere o per 
il non credere e, comunque, dubita della capacità e 
della possibilità della ragione umana di giungere a 
conoscenze certe su quest’argomento, quindi non si 
pronuncia. 
Dal punto di vista teorico, l’agnostico non è ateo. 
Quest’ultimo, infatti, alla domanda se Dio esiste 
ritiene di poter rispondere con sicurezza: no! Dal 
punto di vista pratico, però, l’agnostico vive e si 
comporta come un ateo, cioè come se Dio non ci 
fosse.
Anche l’agnosticismo ha una presenza significati-
va nella tradizione occidentale. Già lo storico greco 
Diogene Laerzio (III secolo) riferisce di Protagora 
che fu bandito dagli ateniesi dopo aver scritto: 

Intorno agli dèi non ho alcuna pos-
sibilità di sapere né che sono né 
che non sono. Molti sono gli osta-
coli che impediscono di sapere, 

sia l’oscurità dell’argomento sia la 
brevità della vita umana.

 Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, libro IX, cap. VIII

Gli indifferenti

L’indifferenza religiosa è un atteggiamento in cre-
scita nel mondo occidentale. L’indifferente non si 
sente coinvolto dal problema religioso e mette tut-
te le religioni sullo stesso piano. Egli pensa: “A che 
cosa mi serve credere in Dio? Viviamo… poi si ve-
drà!”. L’indifferente cerca la felicità giorno per gior-
no, senza porsi il problema di quale sia la strada 
migliore per trovarla. Sovente è portato a costruirsi 
una religione su misura, a proprio uso e consumo. 
L’idea di Dio viene così rimpiazzata da altre forme 
di culto, come quello per il denaro, per il potere o 
per il proprio corpo.  

Tra gli esponenti dell’indifferenza alle religioni troviamo lo 
scrittore francese Jean-Jacques Rousseau (1712-78) che, nell’opera Émile1, affer-
ma che Dio guarda solo alla sincerità delle intenzioni e che quindi tutti possono 
servirlo rimanendo nella religione in cui sono stati educati o cambiandola con 
qualsiasi altra.

1 J.J. Rousseau, Émile, cap. III.

1. Che cosa s’intende con il termine 
ateismo? E con agnosticismo?

2. Quali sono, secondo te, le ragioni che 
hanno condotto in Occidente a un 
aumento dell’indifferenza nei confronti 
di Dio?

Per fare il punto
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Per

Qual è la tua esperienza?

Conosci qualcuno che si è rivolto a maghi, astrologi e 
cartomanti? Qual è la tua opinione su quest’argomento?

La magia e la cultura dell’irrazionale2f
Unità

Che cos’è la magia

La magia è presente presso i tutti i popoli e in tutti i tempi. Essa consiste in un 
presunto sapere occulto capace di forzare la realtà per soddisfare la volontà de-
gli uomini. Tutte le società umane sanno che è impossibile conoscere il futuro 
dell’uomo: solo il caso o le divinità decidono del suo destino. Per sollevare il velo 
che nasconde questo futuro e sfuggire a un destino funesto ci si serve, per chi ci 
crede, della magia, che interviene quindi forzando il destino con azioni specifiche.

Le leggi della magia

Alla base dell’efficacia dei riti magici vi è la credenza che esistano dei rapporti 
di simpatia o di antipatia (opposizione) tra i diversi elementi del cosmo che ap-
paiono quindi sacri o profani, puri o impuri, benefici o malefici. Se il compito 
dell’indovino è quello di rivelare all’uomo il suo percorso futuro e ciò che gli può 
nuocere, il compito del mago consiste nel deviare questi pericoli e annullarli. La 
magia dunque interviene per impedire la realizzazione di cattivi presagi, di ora-
coli sfavorevoli e vuole lottare contro il male in tutte le sue forme. Tale lotta è 
fondata sulla relazione personale che lega il mago con le forze soprannaturali che 
egli cerca di condurre alla propria volontà attraverso oggetti, piante, parole e gesti 
utilizzati in modi differenti da quelli abituali. 

Come “funziona” la magia

La magia procede per analogie e corrispondenze: l’essere umano è un microco-
smo le cui funzioni si ritrovano in tutte le parti dell’universo. Le cose che sono 
state tra loro in contatto, anche una volta soltanto, continueranno ad agire l’una 
sull’altra anche quando tale contatto sarà finito. Questo perché “ogni simile ri-
chiama il simile”. Tale legge della similitudine determina una seconda legge, detta 
del “contagio”. Il mago sa cioè che egli può produrre l’effetto desiderato attraverso 
un’imitazione: ciò che egli fa a un oggetto materiale considerato come sostituto o 
immagine della persona (una foto, un pupazzo, un disegno) ricadrà sulla persona 
reale quando questa verrà in contatto con l’oggetto. L’azione sarà tanto più effi-
cace se l’oggetto manipolato sarà stato prelevato dal corpo stesso della persona 
(capelli, unghie ecc.).

Magia 

Alcuni fanno derivare il termine dal persiano 

mag che significa “scienza”, “saggezza”. 

Altri dal greco maghéia, termine con il quale 

s’indicarono prima la religione poi l’arte dei 

magi (mágoi), una tribù del popolo dei Medi. I 

magi costituivano la casta sacerdotale, di cui 

facevano parte indovini, astrologi, interpreti di 

sogni, aruspici (cioè i sacerdoti che predicevano 

il futuro esaminando le viscere degli animali 

sacrificati). La loro religione era lo zoroastrismo.

Oracolo

Deriva dal latino orare, “pregare”, ed è il 

responso profetico dato da una divinità, 

da un essere soprannaturale o dai defunti, 

direttamente o attraverso degli intermediari, in 

luoghi specifici. Si trattava della risposta a una 

domanda relativa a cose ignote del presente, 

del passato o del futuro, oppure alla giusta 

maniera di agire in determinate circostanze. Il 

termine indica anche il luogo sacro in cui veniva 

dato l’oracolo.

1. Che cos’è la magia? Si tratta di un fenomeno moderno?

2. Su quali leggi si baserebbe la magia?

Per fare il punto
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1. Che cosa dimostrano gli studi e i sondaggi sull’atteggiamento dei giovani 
nei confronti della magia?

2. Come giudichi il fatto che il fenomeno magico sia maggiormente 
presente presso i giovani che hanno mediamente un livello culturale 
più alto dei loro genitori?

Per fare il punto

La superstizione
Sei superstizioso? Hai un oggetto 

portafortuna o un numero 

fortunato? Lavorando 

insieme in coppie, fate 

una piccola indagine 

nella vostra classe o 

nella scuola su questo 

tema e poi raccogliete 

i dati. Quali sono gli 

“amuleti” più diffusi? 

RICERCA

Unità 2f La magia e la cultura dell’irrazionale

Apotropaico

Deriva dal greco apotrépo, “allontano”. Si dice 

di oggetti o riti che terrebbero lontani gli influssi 

malefici.

Spiritismo 

È la dottrina che afferma la possibilità di contatti 

tra gli spiriti dell’aldilà e i vivi e attribuisce 

all’intervento di spiriti di defunti fenomeni 

parapsichici e medianici.

Satanismo

Indica il culto di Satana e delle forze diaboliche 

del male.

Un fenomeno in crescita tra i giovani

I sondaggi condotti in numerosi Paesi europei hanno evidenziato che i comporta-
menti magici sono ancora oggi molto diffusi; contrariamente a quanto si potrebbe 
pensare, soprattutto presso i giovani.1 Non capita di rado di vedere giovani nelle 
nostre strade indossare oggetti apotropaici nella convinzione che portino fortuna. 
Un sondaggio tra i ragazzi condotto in Toscana dal Cesnur, l’importante centro di 
ricerca torinese sullo studio del fenomeno religioso, agli inizi degli anni Novanta 
del secolo scorso su un campione di circa 5.400 liceali ha evidenziato che il 36% 
di essi ha partecipato a sedute spiritiche. Tra questi solo una minoranza (30%) ha 
dichiarato di averlo fatto per gioco; gli altri hanno dichiarato per curiosità (36%) 
o, più francamente, per entrare in contatto con l’aldilà. Quasi il 18% di loro ha det-
to di essersi recato almeno una volta da un mago o da un cartomante a pagamen-
to e oltre il 7% di aver telefonato a uno di quei maghi che offrono telefonicamente 
i loro servizi attraverso la televisione. 
Se si passa alle credenze, i dati sono ancora più alti: il 31,7% degli studenti cre-
de nell’efficacia dei sortilegi, il 42% al malocchio e il 32% alla magia nera. Altre 
ricerche, effettuate dal Cesnur tra i giovani in differenti zone d’Italia, hanno dato 
risultati analoghi e hanno tutte evidenziato che la fonte principale per la cono-
scenza della magia non è più la famiglia, ma la televisione. Il dato più interessante 

evidenziato dallo studio dell’Istituto di ricerca è che il numero di studenti 
che credono nello spiritismo, nella magia nera e nei sortilegi è superiore ai 

risultati offerti dai loro genitori che hanno sovente un livello di scolarità 
più basso.
I risultati fanno riflettere e confermano le numerose altre ricerche con-
dotte a livello europeo in cui si evidenzia che la fede nella magia è in 

crescita e non in diminuzione e che le generazioni più giovani e più 
acculturate hanno una fede nella magia superiore a quella dei genitori 

che sono operai, impiegati o contadini…
Negli ultimi decenni, poi, è cresciuta tra i giovani una visione del 

mondo concepito come un vasto campo di battaglia tra angeli 
e demoni, con la conseguente diffusione del fenomeno del sa-
tanismo che ha avuto non pochi risvolti anche nella cronaca 

nera. Tutto ciò dovrebbe indurre a riflettere sui limiti delle 
analisi di coloro che hanno presentato la secolarizzazione 

come un fenomeno legato alla modernità e in linea con 
l’aumento della razionalità nel contesto sociale.

1  Massimo Introvigne, La magie, les nouveaux mouvements magi-
ques, Droguet et Ardant , Parigi 1993.
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Un pentacolo, un 
simbolo magico legato 
all’occultismo e al 
satanismo che consiste 
in una stella a cinque 
punte inscritta in un 
cerchio. Nelle credenze 
popolari del Medioevo, 
era costituito da un pezzo 
di metallo, di carta o di 
altra materia su cui erano 
segnati caratteri magici, 
usato per preservare 
dagli incantesimi.

AREA 2  Le risposte dell’uomo 

Per approfondire

Il satanismo può essere definito come 

“l’adorazione o la venerazione, da 

parte di gruppi organizzati in forma 

di movimento, tramite pratiche 

ripetute di tipo cultuale o liturgico, 

del personaggio chiamato Satana 

o Diavolo nella Bibbia, sia questo 

inteso come una persona o come un 

simbolo”. 

Così si esprime Massimo Introvigne, 

uno dei massimi studiosi a livello 

mondiale dei Nuovi Movimenti Religiosi. 

Il satanismo così inteso nasce con l’Età 

moderna e, benché le sue origini si 

pongano tra il Seicento e il Settecento, 

è solo dopo il 1966 che si può parlare 

del satanismo contemporaneo, quando 

a San Francisco Anton Lavey fondò 

la Chiesa di Satana con l’idea che 

IL SATANISMO

dovesse essere recuperato un ipotetico 

antico culto di Satana.

Secondo Introvigne, si possono 

individuare cinque tipologie di 

satanismi.

• Satanismo razionalista: pur senza 

arrivare all’adorazione di Satana 

come divinità, in contrapposizione 

alla cultura cristiana si presenta 

come materialista, edonista, 

anticristiano.

• Satanismo tradizionalista: tenendo 

presente il racconto biblico in 

cui compare come il “principe 

delle tenebre”, Satana si venera 

con l’obiettivo di ottenere aiuto e 

protezione.

• Satanismo occultista: molto vicino 

a quello tradizionalista, si caratterizza 

per l’uso della magia nera e di 

conoscenze occulte.

• Satanismo gnostico: è una corrente 

in cui Satana non è visto come 

un’entità malefica, né come quello 

descritto nella Bibbia, ma come 

una divinità che ha dato all’uomo la 

capacità di evolversi e tornare al suo 

stato divino originario.

• Luciferismo: in questa corrente si 

venera la figura di Lucifero, l’angelo 

cacciato dal cielo e venerato come 

principio del bene, in opposizione al 

Dio del male e creatore del mondo.

• Satanismo acido: tipico della 

sottocultura di giovani dediti ad atti 

delittuosi, tra cui azioni violente, 

profanazione di cimiteri, abuso e 

spaccio di droga che essi dichiarano 

di compiere in nome di Satana e 

contro il Dio cristiano.
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Unità 2f La magia e la cultura dell’irrazionale

Sincretismo

Nella scienza delle religioni 

indica la fusione di dottrine 

diverse, in modo indiscriminato e 

senza armonizzarle tra loro.

Alla ricerca di nuove spiritualità

Questo percorso che ha condotto, soprattutto a partire dagli anni Settanta 
del secolo scorso, all’affermazione di una nuova cultura dell’irrazionale 

ha anche portato molti ad abbandonare o reinterpretare, la propria 
identità e pratica religiosa, legata alle confessioni tradizionali. 
I sociologi hanno parlato di una nuova dimensione “emozionale” nei 

confronti della religione che si è affermata negli ultimi decenni; questa 
nuova sensibilità ha portato, a volte, alla nascita di nuove religioni, derivate 
da quelle tradizionali, ma esterne a esse; altre volte, ha portato alla forma-
zione di religioni sincretiste derivanti dall’incontro delle religioni monoteiste 
con quelle orientali o, ancora, al diffondersi in Occidente di tradizioni orien-
tali più o meno recenti. In analogia con la società dei consumi, si è realizzato 
una sorta di “supermercato” della religione favorito dalla mondializzazione 
di “prodotti” nuovi, inediti o di tendenza. Si è così creato un vasto movimento 

di spiritualismo individuale conosciuto come New Age.

1. A che cosa ha portato la ricerca di nuove spiritualità?

2. Che cosa significa e che cosa s’intende con l’espressione New Age?

Per fare il punto

IL MOVIMENTO NEW AGE

New Age (letteralmente “Nuova era”) è un’espressione 

utilizzata per indicare un vasto movimento culturale 

alternativo che comprende centinaia di correnti 

psicologiche, sociali, spirituali sorte nella seconda metà del 

XX secolo nel mondo occidentale. Le numerose concezioni 

riconducibili a questo movimento sono accomunate dall’idea 

che i tempi siano maturi per un cambiamento degli individui, 

della società e del mondo, per l’avvento di una “nuova era”, 

spesso indicata astrologicamente come “età dell’Acquario”, 

caratterizzata dalla pace e dall’amore tra tutti gli uomini. 

L’attuale “età dei Pesci” è invece contrassegnata da violenza 

e guerre.

Sotto la definizione di New Age si riconoscono svariate 

realtà: semplici stili di vita, religioni, filosofie, medicine 

alternative, organizzazioni, aziende ecc., che hanno in 

comune un approccio individuale all’esplorazione della 

spiritualità. Il termine New Age è anche utilizzato per riferirsi 

al mercato di libri, beni e servizi connessi a tali visioni del 

mondo.

Per approfondire
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Il Tempio  
dell’Umanità  
in Val Chiusella 
(Piemonte).

L’ingresso  
della Chiesa  

di Scientology  
a Londra.

AREA 2  Le risposte dell’uomo 

DAMANHUR

Damanhur (che significa “città della luce”) è una comunità 

spirituale che ha la sede in Val Chiusella a quaranta 

chilometri da Torino, fondata nel 1976 da Oberto Airaudi 

(1950-2013), e nata per dimostrare che attraverso la vita 

mistica e comunitaria è possibile salvare l’umanità dal 

disastro morale ed ecologico.

La comunità vive attorno alla personalità del 

suo fondatore e alla sua idea di creare una 

microsocietà autosufficiente – con tanto di 

Costituzione, bandiera, ministeri, scuole, moneta – 

in armonia al suo interno e con la natura. L’unione 

con essa è espressa dai suoi aderenti attraverso 

il cambiamento del proprio nome con quello di un 

animale o di un vegetale. 

Oggi la comunità conta oltre seicento residenti. 

SCIENTOLOGY

È un’organizzazione fondata attorno alle idee e alle pratiche 

ideate dallo scrittore statunitense Ron Hubbard (1911-86) nel 

1954 e basate sulle reali potenzialità umane. L’uomo è visto 

come un essere spirituale immortale che, continuamente, dopo 

ogni morte si trova forzato a prendere possesso di un nuovo 

corpo. Tali potenzialità sarebbero molto superiori a quelle che 

normalmente usa e comprenderebbero il potere di guarire dalle 

malattie con la sola forza del pensiero (poiché il 90% di esse 

sarebbero solo psicosomatiche), il controllo cosciente di ogni 

parte del corpo e la facoltà di abbandonare il corpo fisico per 

vagare nello spazio in forma incorporea. 

Scientology si propone, attraverso varie pratiche, di far 

giungere i suoi adepti all’emancipazione dell’essenza spirituale 

dell’uomo e dai condizionamenti del passato 

avendo come scopo la salute mentale e la 

libertà. 

Oggi il numero dei suoi adepti è molto 

oscillante e va da 200.000 ad alcuni milioni.

approfondire
Per
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DIDATTICA INCLUSIVA

La mappa di sintesi

Completate la mappa  
con i termini corretti.

Costruisci
la tua mappa

Per

Religioni nel mondo 

Organizzati in quattro gruppi eterogenei, con la guida dell’insegnante suddividetevi i seguenti compiti: 

a. preparare una scheda o un cartellone in cui spiegare la differenza tra religioni immanenti e trascendenti e tra religioni 

naturali e rivelate (1° gruppo); 

b. procurarsi un planisfero e collocarvi le diverse religioni attualmente presenti nel mondo inserendo, accanto ai nomi,  

i simboli e i numeri degli appartenenti (2° gruppo); 

c. predisporre un prospetto riassuntivo delle motivazioni degli atei, degli agnostici e degli indifferenti rispetto alla questione 

dell’esistenza di Dio (3° gruppo); 

d. illustrare su un cartellone, in un video o con delle slide, mediante foto o disegni, le concezioni di spazio e tempo sacri 

delle diverse religioni rivelate (4° gruppo).

Ciascun gruppo dovrà poi esporre alla classe il proprio lavoro utilizzando il metodo che ritiene più adatto: relazione orale, 

cartellone, presentazione in PowerPoint ecc.

dichiara di non poter  

conoscere/sapere se Dio esiste; 

oppure che la cosa gli è ................... .

ne .................. l’esistenza 

e rifiuta la sua ricerca.
ne afferma l’.................... e lo cerca  

nelle diverse ............... , nelle sette,  

perfino nei maghi e nel paranormale.

L’uomo rispetto 

alla questione 

dell’esistenza  

di ...............

spazi sacri tempi sacri

riti sacri

uomini sacri

Per fare  

esperienza  

del .......................  
le religioni  

offrono...

COMPETENZE
CHIAVE
Comunicare  
e comprendere  
i messaggi.
Collaborare  
e partecipare.
Acquisire  
e interpretare  
l’informazione.



Spazio verifica
DIDATTICA INCLUSIVA
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Verifica le tue conoscenze indicando se  
le seguenti affermazioni sono vere o false.

1. Le religioni immanenti sono legate alla natura.  ............................. V F

2. I miti raccontano qualcosa di vero.  ........................................................ V F

3. La figura del profeta è generalmente scelta dagli uomini.  ..... V F

4. Il cristianesimo è la più antica religione monoteista.  ................. V F

5. I libri canonici sono dei testi ritenuti ispirati da Dio.  .................. V F

Verifica le tue conoscenze indicando  
il completamento corretto.

1. Tra le seguenti religioni si definisce rivelata

a. quella egizia. .................................................................................................................

b. quella islamica. ............................................................................................................

c. quella romana. .............................................................................................................

2. I filosofi Aristotele, Tommaso d’Aquino, Anselmo d’Aosta arrivano  

a Dio

a. attraverso una dimostrazione. ...................................................................................

b. attraverso un’intuizione. .............................................................................................

c. fidandosi. .......................................................................................................................

3. Il calendario ebraico è di tipo

a. solare. ............................................................................................................................

b. lunare. ............................................................................................................................

c. lunisolare. ......................................................................................................................

4. La Qiblah è uno spazio che si trova

a. nella sinagoga. .............................................................................................................

b. nella chiesa. ..................................................................................................................

c. nella moschea. .............................................................................................................

5. La parola “Chiesa” deriva dal greco

a. Qahal. ............................................................................................................................

b. Kenneset. ......................................................................................................................

c. Ekklesìa. ........................................................................................................................


