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L’UOMO È UN ESSERE RELIGIOSO
Sin dall’età della pietra, l’uomo si è fatto delle domande sulla 
propria origine e sull’origine del creato e ha sviluppato un 
proprio senso di religiosità.

Le tracce più evidenti della religiosità primitiva giunte fino a noi 
sono le tombe preistoriche, infatti l’uomo primitivo credeva nella 
vita dopo la morte.

Con il progredire della civiltà, l’uomo inizia a dipingere le prime 
pitture rupestri, dei dipinti realizzati con colori naturali sulla 
pietra oppure sulle pareti delle grotte dove gli uomini vivevano. 

Le pitture rupestri rappresentano animali in movimento o scene 
di caccia.

L’uomo preistorico attraverso le immagini cerca di superare le 
proprie paure e di comunicare con gli spiriti e l’aldilà.

L’UOMO SI STUPISCE DI FRONTE AL CREATO 
Per gli uomini primitivi la natura e i suoi fenomeni sono 
la manifestazione del divino. Quando compaiono i primi 
gruppi umani organizzati, l’uomo poco per volta impara 
a produrre cibo, a sfruttare gli elementi naturali, a 
costruire strumenti per la caccia e la raccolta e inizia 
ad allevare gli animali e a coltivare. 

Anche la religione cambia: in questo periodo l’uomo 
inizia ad adorare la Dea madre, simbolo  
di abbondanza. 

Lezione 1 ■  La prima traccia  
lasciata dall’uomo 

La dea madre
Una statuetta della Dea madre 
del periodo Paleolitico.
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L’UOMO DEDICA LUOGHI SACRI AL CULTO
Fra il 4500 e il 1500 a.C. in tutta l’Europa l’uomo costruisce 
monumenti fatti con grandi blocchi di pietra, chiamati megaliti.  
I megaliti sono utilizzati per il culto, cioè per onorare gli spiriti  
e le divinità. 

I blocchi di pietra sono conficcati verticalmente nel terreno, come 
i menhir, oppure sorreggono un lastrone orizzontale, come i 
dolmen. Altre volte, i blocchi formano strutture più complesse. 

Alcuni celebri esempi di luoghi sacri preistorici sono Stonehenge 
in Inghilterra e Carnac in Francia.

Stonehenge
Il luogo preistorico di Stonehenge si trova in 
Inghilterra ed è costruito con dolmen e menhir. 
Gli archeologi pensano che fosse un luogo sacro 
o un osservatorio astronomico.

1. L’uomo preistorico ha una religiosità?

2. Da che cosa lo capisci?

3. Esistono dei luoghi sacri nella preistoria? Quali sono?
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Lezione 2 ■  Il mito delle origini

L’UOMO CERCA RISPOSTE SULL’ORIGINE 
DELL’UNIVERSO
L’uomo, da quando è comparso sulla terra e fino a oggi si  
è chiesto quale sia l’origine dell’universo.

Per rispondere alle domande sull’origine dell’uomo  
e dell’universo, le religioni hanno sviluppato dei racconti  
e delle leggende. 

RELIGIONI MONOTEISTE E POLITEISTE
Le religioni monoteiste (ebraismo, cristianesimo e islam) credono 
nell’esistenza di un solo Dio. Secondo le religioni monoteiste 
Dio ha creato il mondo e ha fatto l’uomo a sua immagine e 
somiglianza.

Le religioni antiche e politeiste credono nell’esistenza di molte 
divinità. Secondo queste religioni, l’universo è sempre esistito  
e un essere superiore ha messo in ordine i vari elementi. 

Tutte le religioni spiegano l’origine dell’universo con i miti. Il 
mito è un racconto orale o scritto con il quale un popolo cerca  
di rispondere alle domande sul senso della vita. È un racconto  
di fantasia, che però rivela delle verità importanti.

LE RELIGIONI ANTICHE
Tutte le religioni credono che ci sia una realtà superiore, dalla 
quale l’uomo dipende e con la quale entra in relazione. 

Intorno al 3200 a.C., quando nasce la scrittura, si sviluppano le 
prime grandi civiltà del mondo antico e nascono le prime religioni 
organizzate.

In ogni religione ci sono delle divinità che spesso hanno aspetto 
e sentimenti umani; ci sono i ministri del culto, che sono i 
sacerdoti che hanno il compito di comunicare con il dio o con gli 
dèi e vengono costruiti i templi, che sono dei luoghi sacri.
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LE RELIGIONI DELLA MESOPOTAMIA
Le religioni antiche più organizzate nascono in Mesopotamia, 
nella mezzaluna fertile, un territorio in cui vivono i sumeri, gli 
assiri e i babilonesi. 

Le religioni dei popoli mesopotamici sono politeiste, prevedono 
feste, processioni e cerimonie pubbliche celebrate dai sacerdoti. 
Nei templi a gradoni, che si chiamano ziggurat, sono sacrificati 
animali in onore della divinità.

1. Quali sono le religioni monoteiste? In che cosa credono?

2. In che cosa credono le religioni politeiste? 

3. Dove sono nate le prime religioni organizzate?

La ziggurat
La ziggurat di Ur risale al 2000 a.C. circa. Ur si trova nel territorio 
che oggi si chiama Iraq.
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Le piramidi
La piramide del faraone Chefren a Giza, in Egitto.

Lezione 3 ■  La religione degli egizi

LE TRACCE DEGLI EGIZI
La religione degli egizi è politeista, adora anche gli animali e 
molte divinità egizie hanno l’aspetto di animali: Api è un toro, 
Hathor è una mucca, Bastet una gatta ecc. 

Il faraone è il re dell’antico Egitto ed è considerato un dio sceso 
sulla terra per governare gli uomini. 

Quando il faraone muore, il suo corpo viene mummificato  
e sepolto nelle piramidi.
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1. Chi è il faraone?

2. Perché gli egizi conservano con la mummificazione i corpi dei defunti?

3. Quali sono i compiti dei sacerdoti? 

IL CULTO DEGLI EGIZI
Il culto per le divinità è guidato dal faraone 
e da pochi sacerdoti che celebrano cerimonie, 
guidano le processioni, i sacrifici e le feste.  
Le feste più importanti sono quelle in onore  
del dio Osiride. 

Il culto dei morti è molto sviluppato: per gli 
egizi la morte è l’inizio di una nuova vita, 
perché l’anima continua a vivere nell’aldilà. 

Per questo motivo gli egizi imparano a 
conservare il corpo dei defunti attraverso la 
mummificazione, perché resti inalterato dopo  
la morte.

I SACERDOTI E IL TEMPIO
Il faraone è il capo dei sacerdoti, che fanno i 
sacrifici e celebrano le cerimonie nei templi, che 
sono gli spazi dedicati alle divinità.

Il tempio è anche il centro della vita della 
comunità: è il luogo in cui si amministra la 
giustizia, dove si curano gli ammalati e dove 
si istruiscono gli scribi (coloro che si occupano 
di copiare i documenti importanti). Di fronte al 
tempio c’è spesso un obelisco, sul quale sono 
raffigurati la divinità e il faraone.

Il sarcofago
Il corpo dei faraoni dopo 
la morte era mummificato 
e deposto nel sarcofago di 
legno, poi veniva sepolto 
nella piramide.
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Lezione 4 ■  La religione dei greci  
e dei romani

LE TRACCE DEGLI ANTICHI GRECI
La religione greca è politeista e gli dèi hanno aspetto, caratteri, 
vizi e virtù simili a quelle degli esseri umani. 

I sacerdoti addetti al culto sono dei funzionari dello Stato e i 
sacrifici in onore degli dèi o dei defunti sono molto importanti  
e a volte prevedono i sacrifici di animali.

La religione greca ha molti riti e il culto dei defunti è molto 
importante: dopo la morte il corpo, considerato il contenitore 
dell’anima, viene abbellito e preparato per l’ultimo saluto, poi 
viene bruciato o è sepolto insieme a offerte di dolci, frutti, latte, 
acqua e miele.

LE TRACCE DEGLI ANTICHI ROMANI
La religione romana è politeista e le divinità sono simili a quelle 
greche. 

Man mano che la Repubblica e l’Impero Romano si espandono, 
si aggiungono gli dèi delle popolazioni sottomesse. Infatti, Roma 
conserva la cultura e la religione dei popoli conquistati. 

Per i romani l’esperienza religiosa ha soprattutto un carattere 
sociale ed esteriore legato al senso civico. Per i romani, infatti, 
le divinità sono molto importanti per la cultura.

La più importante autorità religiosa dei romani è il Pontefice 
Massimo, che celebra il culto e guida lo svolgimento dei sacrifici. 

1. Quali sono le caratteristiche degli dèi greci?

2. I greci credono nella vita dopo la morte?

3. A quale religione si ispirano le credenze dei romani? 

4. Chi è il Pontefice Massimo per i romani?

Una statua  
di Marte,  
dio romano 
della guerra.
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LA CHIAMATA DI ABRAMO
Abramo è il capo di una tribù di pastori seminomadi e vive a Ur, 
una città della Mesopotamia. Abramo è un uomo anziano e senza 
figli, vive con la moglie Sara e con la sua famiglia. Un giorno Dio 
gli parla e gli dice:

Vattene dalla tua terra,

dalla tua parentela

e dalla casa di tuo padre,

verso la terra che io ti indicherò. 

Gen 12, 1

Abramo si fida della Parola di Dio e si mette in viaggio.  
Insieme alla sua famiglia lascia la sua terra, attraversa l’Egitto  
e arriva nella Terra di Canaan: la Terra Promessa. 

Mar
     Rosso

Tigri

Ur

Eufrate

CIPRO

N
ilo

Ugarit

Carran

Dan
Gerico

Bersabea

Megiddo Hazor

Biblos

MESOPOTAMIA

Mar
Mediterraneo

EGITTO

Golfo
Persico

Mar Morto

Cammino di Abramo

Mezzaluna fertile

Il cammino  
di Abramo.

Lezione 5 ■  Abramo:  
l’uomo della fiducia 
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Dio mise alla prova Abramo...
“Prendi tuo figlio... e offrilo in olocausto su di un 
monte che io ti indicherò”. Gen 22, 1-2 

Harold Copping, Abramo e Isacco, 1908.

L’ALLEANZA CON DIO 
Per premiare Abramo della sua fiducia, Dio stringe un’alleanza 
con lui: gli promette una lunga discendenza e lo benedice. 

Le promesse di Dio si realizzano anni dopo, con la nascita del 
figlio Isacco.

AGAR E ISMAELE 
Prima della nascita di Isacco, Abramo insieme alla serva egiziana 
Agar mette al mondo Ismaele, perché sua moglie Sara non riesce 
ad avere figli. 

Quando nasce Isacco, però, Sara diventa gelosa e fa allontanare 
Agar e il suo bambino. 

Dio benedice Ismaele che diventerà capo del popolo degli 
ismaeliti, dai quali discendono Muhammad e i musulmani.

ABRAMO, UN ESEMPIO DI FEDE
Dio chiede ad Abramo un’ultima prova,  
il sacrificio di suo figlio Isacco (Gen 22, 
1-18). Abramo obbedisce, ma quando sta per 
sacrificarlo, viene fermato da un angelo del 
Signore. La fede di Abramo è molto forte ed  
è un esempio per tutti i credenti.

1. Che cosa deve fare Abramo per raggiungere la Terra Promessa?

2. Che cosa promette Dio ad Abramo?

3. Come risponde Abramo alla chiamata di Dio?
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Lezione 6 ■ L’azione di Dio nei sogni 

IL SOGNO DI GIACOBBE
Attraverso il sogno alcuni personaggi biblici 
scoprono il messaggio di Dio. Tra questi personaggi 
c’è Giacobbe, che sogna una scala piena di angeli, 
che dalla terra va verso il cielo. Nel sogno, Dio gli 
parla e gli promette una lunga discendenza.

GIUSEPPE E IL SOGNO DEL FARAONE
Giuseppe è il figlio preferito di Giacobbe. I suoi 
undici fratelli sono molto invidiosi di lui e lo 
vendono come schiavo ad alcuni mercanti diretti 
in Egitto. I mercanti, a loro volta, lo vendono a 
Potifar, il primo ministro del faraone. 

Alla corte di Potifar Giuseppe è accusato 
ingiustamente e arrestato, ma presto esce dal 
carcere per aver interpretato un sogno del faraone.

Grazie alla sua capacità di interpretare i sogni, Giuseppe diventa 
il viceré e il responsabile della distribuzione del cibo al popolo.

IL PERDONO DI GIUSEPPE
Quando in Egitto arriva la carestia (= mancanza di cibo), tutti 
chiedono a Giuseppe del cibo per sopravvivere. 

Anche i fratelli di Giuseppe vanno da lui e Giuseppe li perdona 
e li rifornisce di provviste. Da quel momento tutta la famiglia 
di Giuseppe si trasferisce in Egitto: dai loro figli nasceranno le 
dodici tribù d’Israele.

Nicola Dipre,  
Il sogno  
di Giacobbe, 
1500 circa.

1. Che cosa sogna Giacobbe?

2. Che cosa accade a Giuseppe?

3. Che cosa fa Giuseppe quando riconosce i suoi fratelli?
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Lezione 7 ■ Mosè: l’uomo della libertà 

LA SCHIAVITÙ IN EGITTO
Gli ebrei vivono in Egitto a lungo in pace, finché un faraone 
nemico del popolo d’Israele li riduce in schiavitù. 

Il faraone perseguita il popolo ebraico e lo costringe ai lavori forzati. 

Quando il faraone ordina di uccidere tutti i bambini maschi, Mosè 
viene deposto dalla madre in una cesta e abbandonato sulla riva 
del Nilo. La figlia del faraone lo trova, lo adotta e lo cresce.

LA MISSIONE DI MOSÈ
Per difendere un ebreo che viene maltrattato, Mosè uccide un 
egiziano ed è costretto a fuggire dall’Egitto. Arriva in un territorio 
chiamato Madian e sposa la figlia di un pastore. Dopo alcuni 
anni, mentre Mosè pascola il gregge vicino al Monte Oreb, Dio 
gli parla e gli rivela il suo nome: YHWH (Yahvè), che in ebraico 
significa “essere”. 

Dio chiede a Mosè di andare dal faraone e di liberare il popolo 
ebraico dalla schiavitù. 

Il faraone ignora le richieste di Mosè e rende ancora più dura  
la schiavitù degli ebrei. 

Allora Dio colpisce l’Egitto con dei fenomeni, chiamati piaghe,  
per aiutare il suo popolo.

LA PASQUA EBRAICA
Dio dice a Mosè di fuggire con il suo popolo, perché un’ultima 
piaga sta per abbattersi sull’Egitto: la morte di tutti i figli 
primogeniti degli egiziani. 

La sera prima di partire, gli ebrei celebrano la Pasqua: sacrificano 
un agnello, mangiano il pane non lievitato (pane azzimo) e le 
erbe amare. Da questo momento la Pasqua assume per gli ebrei 
un nuovo significato, perché ricorda la liberazione dalla schiavitù 
dell’Egitto.
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I DIECI COMANDAMENTI 
Mosè e il suo popolo attraversano il deserto e arrivano sul 
Monte Sinai. Qui Dio consegna a Mosè le Tavole della Legge 
con i Dieci comandamenti: dieci regole che gli uomini devono 
rispettare. 

I Dieci comandamenti confermano l’alleanza definitiva fra Dio  
e l’uomo. 

Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra 
d’Egitto, dalla condizione servile: 

Non avrai altri dèi di fronte a me. 

Non ti farai idolo né immagine alcuna.

Non pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio. 

Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. 

Onora tuo padre e tua madre. 

Non uccidere.

Non commettere adulterio.

Non rubare.

Non pronunciare falsa testimonianza contro il tuo prossimo.

Non desiderare la casa del tuo prossimo.

Non desiderare la moglie del tuo prossimo, né alcuna 
cosa che appartenga al tuo prossimo.

Es 20, 1-17

Mentre Mosè è sul monte, il popolo si sente 
abbandonato e costruisce un vitello d’oro da 
adorare. Dio allora punisce il suo popolo, perché 
ha disobbedito al primo Comandamento, ma poi lo 
perdona e lo guida nella Terra Promessa, dopo  
un lungo cammino nel deserto durato quarant’anni.

1. Quale missione affida Dio a Mosè?

2. Che significato ha la Pasqua per gli ebrei?

3. Che cosa accade sul Monte Sinai?

Mosè,  
mosaico,  
XX secolo.
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I GIUDICI D’ISRAELE
Dopo la morte di Mosè, Giosuè guida il popolo d’Israele: è il 
primo dei giudici, che sono i governanti e i capi militari che 
guidano gli ebrei alla conquista della Terra Promessa.

I RE
Per difendere il popolo dai filistei, una popolazione che vive 
lungo la costa, gli ebrei eleggono un re, perché li guidi e li 
difenda in caso di guerra.

• Il primo re d’Israele è Saul (1030-1010 a.C. circa).

• Il secondo re è Davide (1010-970 a.C. circa), 
un uomo molto coraggioso che lotta contro il 
filisteo Golia, vince contro i filistei e conquista 
Gerusalemme, che diventa capitale e centro 
religioso del suo regno.

• Il terzo re è Salomone (970-931 
a.C. circa), figlio di Davide, un re 
sapiente che mantiene l’unità del 
regno e fa costruire il Tempio di 
Gerusalemme, in cui custodisce le 
Tavole della Legge donate da Dio 
a Mosè.

Camillo Boccaccino,  
Davide, XVI secolo.

Lezione 8 ■ Nella Terra Promessa
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I PROFETI
Nel corso dei secoli, i re pensano solo ai propri interessi  
e portano il regno d’Israele alla rovina, ma i profeti, che sono 
uomini coraggiosi che agiscono in nome di Dio, lo salvano.

I profeti sono persone scelte da Dio per annunciare la sua 
parola, sanno interpretare il suo messaggio e aiutano il popolo 
nei momenti di fatica e di sofferenza.

Tra i profeti ci sono Nathan, Elia e Giovanni Battista, che 
annuncia la venuta del Messia: Gesù. 

Romanino, Il profeta Isaia, 1522-23.

1. Chi guida gli ebrei nella Terra Promessa?

2. Chi sono i tre re d’Israele? Che cosa fanno d’importante?

3. Chi sono i profeti?

4. Che cosa annuncia Giovanni Battista?
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Lezione 9 ■ Il grande libro della vita

CHE COS’È LA BIBBIA?
La Bibbia è il testo sacro degli ebrei e dei cristiani e racconta la 
storia dell’alleanza tra Dio e l’uomo. 

La Bibbia ebraica è composta da 39 libri ed è divisa in tre parti: 

• la Legge (Torah); 

• i Profeti (Nevi’im); 

• gli Scritti (Ketuvim). 

I più importanti sono i primi 5 libri che formano il Pentateuco: 
Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio.  

La Bibbia cristiana comprende 72 libri, divisi in:

• Antico Testamento, in cui si parla dell’alleanza di Dio con  
il popolo d’Israele;

• Nuovo Testamento, in cui si parla della storia di Gesù e della 
diffusione della Parola di Dio nel mondo. 

I libri della Bibbia, anche se sono stati scritti da autori diversi 
nel corso di molti secoli, trasmettono lo stesso messaggio: Dio 
ha creato l’uomo libero e vuole salvarlo per donargli la felicità.
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LE LINGUE  
E I LUOGHI DELLA BIBBIA
I libri dell’Antico Testamento sono 
stati scritti nelle lingue dell’epoca, 
cioè in ebraico e in aramaico, la 
lingua parlata da Gesù. 

I libri del Nuovo Testamento sono 
stati scritti in greco.

Con la diffusione del cristianesimo, 
intorno al II secolo d.C., la Bibbia 
viene tradotta in greco e in latino  
e poi anche nelle altre lingue.

I fatti raccontati nella Bibbia 
si svolgono in Israele, Egitto, 
Mesopotamia e Siria. 

Dopo la morte di Gesù, gli apostoli 
viaggiano per predicare la Parola di 
Dio e arrivano fino in Asia Minore,  
in Grecia e a Roma.

Georges De La Tour, Lettura  
di san Girolamo, 1636 circa.

 

La traduzione della Bibbia
San Girolamo traduce la Bibbia in latino fra il 382 e il 405.  
La sua Bibbia si chiama Vulgata.

1. Che cos’è la Bibbia? 

2. Di che cosa parla la Bibbia?

3. Com’è suddivisa la Bibbia cristiana?

4. In quali lingue è stata scritta la Bibbia?
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Lezione 10 ■ La formazione della Bibbia 

COME È STATA TRASMESSA LA BIBBIA?
Anticamente i racconti della Bibbia erano trasmessi 
a voce dal padre al figlio o da un maestro a un 
discepolo. La prima trasmissione della Bibbia è perciò 
orale. Infatti, poche persone sapevano leggere e 
scrivere e i testi s’imparavano a memoria.

Con il passare del tempo, le storie della Bibbia sono 
messe per iscritto, in modo lento e graduale: i testi 
sono molti e gli autori impiegano vari secoli per 
comporre i libri dell’Antico e del Nuovo Testamento. 
Fino all’invenzione della stampa (1455) i testi sono 
ricopiati a mano.

Con il testo stampato, la Bibbia si diffonde in tutto il 
mondo e oggi, grazie a Internet, tutti possono leggere 
la Bibbia anche sul telefonino.

CHI SONO GLI AUTORI DELLA BIBBIA?
La Bibbia è stata scritta da molti autori, vissuti in tempi e 
luoghi diversi e lontani dai nostri. I testi più antichi risalgono 
al IX secolo a.C. e sono contenuti nell’Antico Testamento, quelli 
più recenti risalgono al I secolo d.C. e fanno parte del Nuovo 
Testamento.

Molti autori della Bibbia sono anonimi, cioè non ne conosciamo 
l’identità, ma sappiamo che i Vangeli stati scritti da Matteo, 
Marco, Luca e Giovanni. 

Gli autori della Bibbia sono stati ispirati e guidati da Dio, cioè 
hanno tradotto in un linguaggio umano la volontà di Dio.

Come si 
scriveva? 
All’inizio  
si scriveva  
su rotoli  
di papiro o  
di pergamena. 
Dal Medioevo 
si utilizza 
la carta 
proveniente 
dalla Cina.

1. Come si è formata la Bibbia? 

2. Come si è diffusa?

3. Da chi è stata scritta la Bibbia?

I rotoli  
della Torah,  
la Bibbia 
ebraica.
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LA BIBBIA È LA PAROLA DI DIO
Per i credenti, la Bibbia contiene la Parola di Dio, ma è stata 
scritta con un linguaggio umano. 

Gli autori della Bibbia non hanno scritto un testo “dettato”  
da Dio, ma hanno ricevuto un’“ispirazione”, cioè sono  
stati guidati da Dio nella scrittura secondo la sua volontà. 

Ogni autore ha poi tradotto il messaggio di Dio agli uomini  
e si è espresso nel linguaggio tipico del suo tempo.

I testi della Bibbia sono di tipo diverso: alcuni contengono regole 
da seguire, racconti, profezie, poesie, altri sono testi storici. 

I Vangeli raccontano la vita e i miracoli di Gesù, le lettere di 
Paolo, di Pietro e degli altri apostoli descrivono la vita delle 
prime comunità cristiane.

COME SI CITA UN TESTO DELLA BIBBIA
La Bibbia è divisa in capitoli e in versetti. Per indicare un brano 
biblico basta scrivere:

• il nome o la sigla del libro;
• il numero del capitolo seguito da una virgola;
• i numeri dei versetti.

Per esempio: 

• Es 1, 1 indica primo versetto del primo capitolo dell’Esodo;

• Gen 1, 1-5 indica i primi cinque versetti del capitolo 1 della Genesi;

• Mc 1-2 indica i primi due capitoli del Vangelo di Marco;

• Mc 1, 1-3.5-9 indica i versetti 1-3 e 5-9 del primo capitolo del 
Vangelo di Marco.

I testi 
Nel Medioevo 
i testi della 
Bibbia erano 
scritti  
a mano  
e decorati 
con delle 
illustrazioni. 
Questa 
immagine 
raffigura la 
risurrezione 
di Gesù.

1. Perché la Bibbia è la Parola di Dio? 

2. Come è stata scritta la Bibbia?

3. Cerca sulla Bibbia il brano Lc 2, 12: di che cosa parla?

Lezione 11 ■ Conoscere la Bibbia 
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PERCHÉ LEGGERE LA BIBBIA?
La Bibbia è importante perché ci fa conoscere Dio 
e il suo progetto di felicità e di salvezza per gli 
uomini. 

La Bibbia è piena di domande che Dio fa all’uomo. 
Le domande sono molto importanti, aiutano  
a crescere e a entrare in rapporto con Dio, ma 
non bisogna rispondere in modo frettoloso  
o superficiale. 

La prima domanda che Dio fa ad Adamo, cioè 
all’uomo, è: “Dove sei?”. 

Chiedersi dove siamo significa domandarsi per che 
cosa viviamo. Vuol dire riconoscere che la nostra 
vita e le nostre esperienze hanno un significato 
profondo.

COME LEGGERE LA BIBBIA?
Molti ragazzi studiano davanti alla televisione ascoltando la 
musica e con il cellulare acceso, ma quando si apre la Bibbia, 
bisogna eliminare rumori e distrazioni e leggere con attenzione  
e con un atteggiamento disponibile e accogliente.

Quando leggiamo la Bibbia, dobbiamo ascoltare la Parola di Dio 
con il cuore. Dio ci chiede di meditare sul suo messaggio, di 
interpretarlo e di fare delle scelte di vita.

La Parola di Dio guida le azioni degli uomini e ogni attività della 
Chiesa: per questo la Bibbia è utilizzata durante le celebrazioni 
religiose e la preghiera. 

1. Qual è il messaggio della Bibbia?

2. Come bisogna leggere la Bibbia?

3. Per che cosa si utilizza la Bibbia?

Lezione 12 ■ Il cuore della Bibbia 
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LA PALESTINA
La Palestina è il territorio in 
cui si svolge la maggior parte 
delle vicende narrate nella 
Bibbia: è la terra che Dio ha 
promesso ad Abramo e dove 
Gesù ha vissuto. Per questo 
motivo è chiamata anche 
Terra Santa. 

La Palestina si trova nel 
Vicino Oriente ed è divisa  
in tre regioni principali: 

• la Galilea è una regione 
fertile dove sorgono 
Nazaret, la città di Gesù, 
Cana, Cafarnao e Betsaida;

• la Samaria è una regione 
fertile al centro della 
Palestina;

• la Giudea è il territorio più 
arido e povero dove sorgono 
Betlemme e Gerusalemme.
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La Palestina
La Palestina è abbastanza fertile, con due 
stagioni secche (maggio e ottobre) e due stagioni 
piovose (novembre e aprile). 
Le regioni montuose del nord lasciano spazio a 
colline e pianure nel centro-sud. 
Il clima è mediterraneo in gran parte della 
regione, desertico nel Sinai e tropicale sulle coste 
del Mar Morto. 

Lezione 13 ■  Terra Santa:  
il territorio
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ANIMALI E PIANTE DI PALESTINA
Al tempo di Gesù, in Palestina si coltivano grano, orzo, fichi neri, 
uva e ulivi. Si producono miele e sale ricavato dalle acque del 
Mar Morto. 

Le attività più praticate sono la pesca e l’allevamento di pecore, 
capre, bovini, cammelli, asini e muli, che servono per il trasporto 
di persone e di carichi pesanti. 

La pesca è praticata soprattutto lungo il fiume Giordano e nel  
Lago di Tiberiade, dove Gesù chiama i primi apostoli, che fanno  
i pescatori.

1. Dove si trova la Palestina?

2. Perché è chiamata Terra Santa?

3. Quali attività si praticano in Palestina al tempo di Gesù?

La pesca 
Il Lago di Tiberiade è ricco di pesci  
ed è chiamato anche Mare di Galilea.
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Lezione 14 ■  Terra Santa:  
la situazione politica 
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UNA TERRA  
ANCORA DIVISA
La Palestina si affaccia sul 
Mar Mediterraneo ed è al 
centro della Mezzaluna fertile. 
Proprio per la sua posizione 
geografica, è da sempre una 
zona di passaggio tra l’Africa 
e l’Asia. 

Nei corso dei secoli, nei suoi 
territori sono passati carovane 
ed eserciti e ancora oggi è 
una terra divisa, con una 
situazione politica instabile.

Gerusalemme oggi conta 
900.000 abitanti ed è un 
centro religioso importante 
per miliardi di persone.

La Terra Santa oggi
Questo territorio oggi è 
suddiviso tra lo Stato d’Israele 
e lo Stato di Palestina.
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1. Chi governa la Palestina al tempo di Gesù?

2. Erode è amato dal suo popolo? Perché?

3. Che cosa succede quando nasce Gesù?

LA PALESTINA AL TEMPO DI GESÙ
All’epoca di Gesù, la Palestina è un territorio controllato dai 
romani. Il governatore è Erode il Grande che è il vero capo 
politico. 

Erode ingrandisce il Tempio di Gerusalemme e costruisce un 
enorme palazzo-fortezza, l’herodium. È un re poco amato dai 
suoi sudditi, che lo ritengono crudele e sottomesso ai romani. 

Quando nasce Gesù, Erode teme che stia nascendo un nuovo re  
e ordina così di uccidere tutti i bambini maschi sotto i due anni. 

Per questo motivo, Gesù e la sua famiglia sono costretti a 
fuggire in Egitto.

Dopo la morte di Erode, il regno passa ai suoi figli. 

All’epoca della crocifissione di Gesù il sovrano è Erode Antipa, 
figlio di Erode il Grande.

Balage Balogh,  
Una raffigurazione  
del Tempio  
di Gerusalemme  
nel I secolo d.C.,  
XXI secolo.
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LA VITA QUOTIDIANA
All’epoca di Gesù le persone vivono nei villaggi o nelle piccole 
città e si dedicano all’agricoltura o all’allevamento. Nei campi si 
ara il terreno, si raccolgono i frutti, si miete il grano, si conservano 
i prodotti agricoli. Dagli animali si ricavano latte e formaggi.

L’acqua è un bene raro e prezioso. 

Le feste scandiscono la vita quotidiana: la festa più importante è 
Shabbat, il sabato, giorno dedicato al riposo. Altre feste importanti 
sono la Pasqua, la Pentecoste e la Festa delle Capanne.

LE CASE
Le case sono costruite con mattoni e fango e hanno tante 
stanze, con un cortile centrale a cielo aperto. In cortile ci si 
raduna per parlare, lavorare, riposarsi oppure per cuocere il cibo. 

Le donne hanno la responsabilità della casa e si dedicano ai 
lavori domestici.

In cortile vivono gli animali domestici che servono per produrre 
latte, carne e uova.

Margaret Winifred 
Tarrant, Interno  
di una casa in 
Galilea, 1936.

Lezione 15 ■  La Palestina:  
vita al tempo di Gesù
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1. Com’è la vita quotidiana al tempo di Gesù?

2. Come sono le case?

3. Come vestono gli ebrei del tempo di Gesù?

Un bene prezioso
L’acqua è un bene raro in 
Palestina. 
L’acqua piovana viene raccolta 
e conservata in grandi serbatoi 
sotterranei e poi usata per 
irrigare i campi.
L’acqua potabile (= da bere) 
si prende nei pozzi, che sono 
molto rari. Le donne svolgono 
questo compito: la attingono 
con i secchi e la portano a casa 
nelle anfore.

James Tissot, Le donne al pozzo,  
XIX secolo.

LA MODA DELL’EPOCA
Gli uomini e le donne ebrei 
dell’epoca di Gesù indossano 
lunghe tuniche fino alle 
caviglie di lino, di pelle o di 
lana e una cintura stretta in 
vita. 

Hanno dei teli in stoffa per 
coprire il capo e i sandali ai 
piedi, ma i più poveri girano 
scalzi.  

Quando sono in viaggio usano 
un bastone e una bisaccia 
dove ripongono le monete  
e gli effetti personali. 

I capelli si portano lunghi 
raccolti in trecce dietro la 
nuca.

Solo le donne più ricche 
possiedono fermagli per  
i capelli e gioielli d’oro  
e d’argento.
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I GRUPPI SOCIALI E RELIGIOSI
Al tempo di Gesù, in Palestina vivono molti stranieri e la società 
è divisa in gruppi sociali e religiosi, che sono spesso in conflitto 
tra loro. 

• I  farisei  sono la guida spirituale del popolo d’Israele  
e osservano in modo scupoloso la Legge di Mosè;

• i sadducei sono sacerdoti e aristocratici che collaborano con  
i romani per mantenere l’ordine pubblico;

• gli zeloti sono contrari all’occupazione romana;

• i pubblicani riscuotono le tasse per conto dei romani e per 
questo motivo sono odiati dalla popolazione;

• gli scribi interpretano e insegnano la Sacra Scrittura nella sinagoga;

• i samaritani sono originari della Samaria e non sono ben visti 
dai giudei; 

• gli esseni vivono in piccole comunità monastiche.

I poveri e gli emarginati sono tanti: Gesù rivolge soprattutto  
a loro la sua attenzione.

IL SINEDRIO E IL TEMPIO DI GERUSALEMME
Il più importante tribunale ebraico è il Sinedrio, composto dai 
sacerdoti e dai capi del popolo. Il Sinedrio amministra la giustizia  
e risolve questioni politiche e religiose. 

Il sommo sacerdote è il capo del Sinedrio e del Tempio di 
Gerusalemme dove si offrono i sacrifici e ci si reca in pellegrinaggio.

Pellegrino 
Tibaldi, Gesù 
con i farisei,  
XVI secolo.

1. Quali sono i gruppi sociali e religiosi della Palestina al tempo di Gesù?

2. Che cos’è il Sinedrio? Chi è il capo del Sinedrio?

Lezione 16 ■  Gente di Palestina  
al tempo di Gesù
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Sulle tracce  
di GESÙ 

• Battesimo: Giovanni Battista

• Chiamata dei discepoli  
a Cafarnao

VITA PUBBLICA

INFANZIA
• Nasce a Betlemme

• Vive a Nazaret  
con la sua famiglia 

LA VITA 
DI GESÙ

• I discorsi e le parabole,  
semplici racconti con  
un insegnamento per la vita

LE PAROLE 

• I miracoli: fatti straordinari  
e inspiegabili che dimostrano 
l’amore e la potenza di Dio

I GESTI 
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L’ANNUNCIO A MARIA E GIUSEPPE
I Vangeli di Luca e Matteo raccontano  
la nascita di Gesù dal punto di vista di Maria  
e di Giuseppe. 

Un angelo appare a Maria e le annuncia la 
nascita di Gesù.

Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato 
da Dio in una città della Galilea, chiamata 
Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un 
uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. 
La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, 
disse: “Rallegrati, piena di grazia: il Signore è 
con te”. 

L’angelo le disse: “Non temere, Maria, perché 
hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, 
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 
chiamerai Gesù”. 

Allora Maria disse all’angelo: “Come avverrà questo, poiché non 
conosco uomo?”. Le rispose l’angelo: “Lo Spirito Santo scenderà 
su di te”. 

Maria disse: “Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo 
la tua parola”. E l’angelo si allontanò da lei.

Lc 1, 26-38

Maria subito rimane molto turbata, ma poi accoglie con gioia la 
notizia del concepimento miracoloso di suo figlio e si mette al 
servizio di Dio.

L’angelo annuncia la nascita di Gesù anche a Giuseppe,  
il promesso sposo di Maria, che accetta di proteggere Maria  
e il bambino. 

Dante Gabriel 
Rossetti,  
L’annunciazione, 
1840-50.

Lezione 17 ■  Gesù: la nascita  
e la vita nascosta 
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Giuseppe si prende cura della sua famiglia, nonostante  
le difficoltà e le prove a cui Dio li sottopone.

LA NASCITA E LA VITA A NAZARET
Gesù nasce a Betlemme, una cittadina della Giudea, e vive  
a Nazaret, in Galilea, fino a circa trent’anni. 

Di questo periodo della vita di Gesù si sa poco: va a scuola nella 
sinagoga, come tutti i bambini ebrei, e impara il mestiere di 
falegname come suo padre Giuseppe. 

A Nazaret Gesù vive in contatto con gente semplice e povera.

1. Come reagisce Maria all’annuncio dell’angelo?

2. Chi è Giuseppe?

3. Come vive Gesù a Nazaret?

I magi
Pochi giorni dopo la 
nascita di Gesù, tre 
re sapienti venuti 
dall’Oriente, i Magi, 
arrivano a Betlemme 
per adorarlo: secondo la 
tradizione si chiamano 
Gaspare, Melchiorre e 
Baldassarre.

Henry Siddons Mowbray,  
I Magi, 1915 circa.
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Lezione 18 ■  L’inizio della vita pubblica  
e la chiamata degli apostoli

L’INCONTRO CON GIOVANNI BATTISTA
Giovanni Battista (= colui che battezza) è un profeta che vive nel 
deserto e annuncia l’arrivo del regno di Dio. 

Un giorno Gesù si fa battezzare da Giovanni nel fiume Giordano. 

Vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire 
sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: “Questi è il 
Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento”. 

Mt 3, 16-17

Dopo il battesimo, Gesù 
trascorre quaranta giorni nel 
deserto, dove viene tentato 
dal diavolo. Poi si trasferisce 
a Cafarnao, una cittadina sul 
Lago di Tiberiade, e inizia la 
sua vita pubblica. 

Gesù ha circa trent’anni 
quando comincia a predicare 
per le strade della Palestina.

Il battesimo di Gesù
Giovanni Battista è ricordato 
nei Vangeli come il più grande 
dei profeti. Egli vive nel 
deserto, invita al pentimento  
e prepara la strada a Gesù. 

Grigori Grigorievich Gagarin,  
Il battesimo di Cristo,  
XIX secolo.
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I DISCEPOLI
Gesù ha molti discepoli e tra loro sceglie dodici apostoli per 
predicare e diffondere il suo messaggio di pace. 

I primi discepoli sono semplici pescatori, come Andrea, Giacomo, 
Giovanni e Simon Pietro. A Pietro Gesù affiderà il compito  
di guidare la Chiesa. 

Gesù chiama anche Matteo, un pubblicano: è una scelta che 
sorprende, perché i pubblicani sono odiati dalla popolazione  
e considerati peccatori perché lavorano per i romani.

Gli apostoli vivono con Gesù tutti i giorni, pregano, fanno miracoli 
insieme a lui e annunciano l’arrivo del regno di Dio.

1. Chi è Giovanni Battista?

2. Quando inizia l’attività pubblica di Gesù?

3. Perché è strano che Gesù scelga un pubblicano come discepolo?

Edward 
Armitage, 
Cristo chiama 
gli apostoli 
Giacomo e 
Giovanni, 1869.

Gli apostoli
Giacomo e Giovanni sono dei pescatori e quando Gesù li chiama 
lasciano tutto per seguirlo.
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Lezione 19 ■ I discorsi e le parabole

I DISCEPOLI
Gesù vive in mezzo agli uomini per annunciare 
il regno di Dio, un regno di giustizia e pace 
che arriverà alla fine dei tempi, quando Gesù 
tornerà sulla terra.

Nei suoi discorsi, Gesù invita ad avere 
speranza, raccomanda l’importanza 
dell’elemosina, della preghiera e del digiuno. 

Il Discorso della montagna (Mt 5, 3-12) è il più 
famoso: Gesù spiega che le Beatitudini sono la 
strada del cristiano per raggiungere la felicità.

Beati i poveri in spirito, perché di essi è il 
regno dei cieli.  Mt 5, 3

LE PARABOLE
Gesù usa le parabole per parlare alle folle. Le parabole sono 
brevi racconti tratti dalla vita quotidiana che sembrano semplici, 
ma che contengono degli importanti insegnamenti.

La parabola della pecorella smarrita (Lc 15, 3-7) è una delle più 
famose: Gesù è come il buon pastore, che cerca tutte le pecore 
senza lasciarne indietro nessuna. 

In questa parabola, le pecore rappresentano gli uomini.

Nella parabola del seminatore (Lc 8, 4-15), Gesù spiega come 
accogliere la Parola di Dio. 

Nella parabola del buon samaritano (Lc 10, 25-37) Gesù insegna 
ad amare e aiutare chi è in difficoltà.

1. Che cosa predica Gesù nei suoi discorsi?

2. Che cosa sono le parabole?

3. Che cosa insegna la parabola del buon pastore?

William Hole,  
Il Discorso 
della  
montagna, 
1890 circa.

Per Gesù è 
beato chi 
ha fede, chi 
crede nella 
giustizia e 
nei valori 
della pace.
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Lezione 20 ■ I segni di Gesù: i miracoli

I MIRACOLI DI GESÙ
Gesù fa molti miracoli mentre  
è in cammino verso Gerusalemme.

I miracoli sono dei fatti 
straordinari, che superano le leggi 
della natura e mostrano la potenza 
di Dio.

I miracoli di Gesù sono di tre tipi.

• Miracoli sulle forze della 
natura: il miracolo delle nozze 
di Cana, il fico sterile, la pesca 
miracolosa, la tempesta sedata, 
la moltiplicazione dei pani e dei 
pesci.

• Guarigioni: ciechi, lebbrosi, 
indemoniati e persone malate 
chiedono aiuto a Gesù e lui aiuta 
chi lo supplica se dimostra di 
avere fede in Dio.

• Risurrezioni di morti: Gesù 
risuscita il figlio della vedova di Nain, la figlia 
di Giairo e il suo amico Lazzaro. Questi tre 
personaggi sono tornati in vita, ma poi sono 
morti, come tutti. Gesù, invece, è risorto 
per non morire più: la sua risurrezione è il 
miracolo più grande.

Gesù fa il suo primo miracolo a Cana, durante 
le nozze di un amico, quando trasforma l’acqua 
in vino. 

Poi fa altri miracoli e guarisce molti ammalati 
dopo averli perdonati per i loro peccati: egli 
guarisce il corpo e lo spirito.

La tempesta sedata, 1906.
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Johann Friedrich 
Overbeck, Gesù 
risuscita la figlia  
di Giairo, 1815.

1. Che cosa sono i miracoli?

2. Quali tipi di miracoli compie Gesù?

3. Chi è Gesù per i cristiani?

IL PERDONO DEI PECCATI
Molti miracoli di Gesù sono delle guarigioni perché attraverso  
la cura del corpo Gesù vuole curare l’anima. 

Quando Gesù guarisce un malato di lebbra, un uomo paralizzato 
o cieco, gli dice che è guarito e che gli sono perdonati i peccati. 

CHI È GESÙ
Per i cristiani Gesù è il figlio di Dio, ma nei Vangeli è chiamato 
anche con altri nomi. 

• Rabbì, che significa “maestro”, come lo chiamano i suoi discepoli;

• Messia, che per gli ebrei è colui che Dio manderà per liberare  
il popolo d’Israele. 

• Cristo, che significa “unto”, poiché per gli ebrei l’unzione  
è riservata ai re.



GESÙ vero Dio  
e vero uomo

Unità

Gesù è accolto e rifiutato 

Il Giovedì santo

L’ingresso a 
Gerusalemme 

Il Venerdì santo 

L’ULTIMA 
SETTIMANA DI GESÙ

• Ultima cena di Gesù con gli 
apostoli

• Lavanda dei piedi
• Preghiera sul Monte degli Ulivi
• Tradimento di Giuda e arresto  

di Gesù

• Processo davanti al Sinedrio
• Processo davanti a Ponzio Pilato
• Condanna e crocifissione di Gesù
• Morte e sepoltura di Gesù
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L’INGRESSO A GERUSALEMME
Gesù arriva a Gerusalemme per celebrare la Pasqua ebraica,  
la festa che ricorda la liberazione dalla schiavitù in Egitto. 

Gesù entra a Gerusalemme cavalcando un’asina, mentre la folla 
lo accoglie come il liberatore: molti hanno visto i suoi miracoli  
e credono in lui. 

Benedetto colui che viene,

il re, nel nome del Signore.

Pace in cielo

e gloria nel più alto dei cieli! 

Lc 19, 38

Appena entra in città, Gesù scaccia i mercanti dal Tempio, perché 
hanno trasformato la casa di Dio in un mercato. 

Gesù critica i venditori nel Tempio perché sono troppo attaccati al 
denaro e il loro atteggiamento non ha nulla di spirituale.

Arnaldo Zuccari, 
Cacciata dei 
mercanti dal 
Tempio, 1930.

Lezione 21 ■ L’ultima settimana
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GESÙ VIENE ACCOLTO E RIFIUTATO
A Gerusalemme Gesù è accolto ma è anche rifiutato. Per molte 
persone, infatti, Gesù è una persona scomoda, che contesta la 
Legge di Mosè, perdona i peccati e ha molto seguito tra la gente. 

Per questo motivo, i membri del Sinedrio e il sommo sacerdote 
Caifa lo vogliono eliminare.

Gli ebrei vogliono la morte di Gesù e lo accusano di essersi 
proclamato figlio di Dio e di aver chiamato Dio “padre”. Altri 
temono che possa scatenare una rivolta contro i romani.

Questi fatti portano all’arresto, alla condanna e alla 
crocifissione di Gesù. 

La Chiesa ricorda gli ultimi giorni di vita di Gesù 
nella Settimana santa, cioè nei sette giorni che 
precedono la Pasqua cristiana.

1. Perché Gesù si trova a Gerusalemme?

2. Come lo accoglie la gente?

3. Che cosa vogliono fare i membri del Sinedrio? Perché?

Molti profeti dell’Antico Testamento hanno parlato 
dell’ultima settimana di Gesù, come il profeta 
Isaia, che ne ha preannunciato la morte e la 
risurrezione.
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Lezione 22 ■  L’Ultima cena  
e il tradimento 

La lavanda dei piedi
Ogni anno, in occasione della solennità del 
Giovedì santo, il papa compie la lavanda dei 
piedi, secondo l’insegnamento di Gesù.

L’ULTIMA CENA 
Il giovedì sera prima di Pasqua, 
Gesù si riunisce con i dodici 
apostoli nel cenacolo per 
festeggiare la Pasqua e durante 
la cena dice loro che morirà. 

Prega, spezza il pane e 
distribuisce il vino mentre dice:

“Prendete, mangiate: questo è il 
mio corpo”. Poi: “Bevetene tutti, 
perché questo è il mio sangue 
dell’alleanza, che è versato per 
molti per il perdono dei peccati”.

Mt 26, 26-28

Poi Gesù aggiunge: “Fate questo 
in memoria di me” (Lc 22, 19). 

Gesù chiede ai suoi apostoli 
di ripetere questo gesto di 
condivisione del pane e del vino 
come segno di unità e, ancora 
oggi, i cristiani lo ripetono 
nell’eucaristia. 

Durante la cena, Gesù lava i 
piedi agli apostoli, cioè compie 
un gesto di umiltà per far capire 
loro che dovranno rimanere 
semplici e amarsi l’un l’altro. 
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IL TRADIMENTO E LA CATTURA
Durante la cena, Gesù annuncia agli apostoli che uno di loro  
sta per tradirlo. Immediatamente i discepoli cominciano a litigare  
e ad accusarsi a vicenda.

Rispose Gesù: “È colui per il quale intingerò il boccone e glielo 
darò”. E, intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figlio di 
Simone Iscariota. 

Gv 13, 26

Terminata la cena, Gesù prega sul Monte degli Ulivi, che appena 
fuori da Gerusalemme, insieme a Pietro, Giacomo e Giovanni. 

Giuda, intanto, propone ai soldati del sommo sacerdote e ai capi 
del popolo armati di catturarlo e quella stessa notte Gesù viene 
arrestato.

1. Che cosa rappresentano il pane e il vino nell’Ultima cena?

2. Perché Gesù lava i piedi agli apostoli?

3. Che cosa fa Gesù sul Monte degli Ulivi?

Prima di essere arrestato, 
Gesù prega a lungo e  
si affida alla volontà di Dio.

Cavalier d’Arpino, 
La cattura  
di Cristo,  
1596-97.
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Lezione 23 ■  Dal processo alla morte

DAVANTI AL SINEDRIO
Dopo la cattura, Gesù viene portato al Sinedrio di Gerusalemme, 
davanti al sommo sacerdote Caifa. 

Lì si svolge un veloce processo e il Sinedrio cerca dei motivi per 
condannare a morte Gesù. Quando Caifa gli chiede: “Sei tu il 
Cristo, il Figlio del Benedetto?” (Mt 14,61), Gesù risponde di sì. 

Per il Sinedrio questa è una bestemmia, cioè un’offesa a Dio,  
e Gesù merita la morte. 

Per poterlo condannare, il Sinedrio ha bisogno del consenso dei 
romani e così Gesù viene portato dal governatore romano Ponzio 
Pilato.

DAVANTI A PILATO
Il Sinedrio accusa Gesù di 
proclamarsi “re dei giudei”,  
ma per Pilato lui è innocente. 

Pilato lo manda dal re 
d’Israele Erode Antipa, ma 
Erode lo rimanda indietro. 

Pilato allora lo fa flagellare, 
sperando di soddisfare il 
Sinedrio, che lo vuole morto. 

Poi propone alla folla di 
liberarlo al posto di Barabba, 
un ribelle nemico dei 
romani, ma il popolo urla di 
condannarlo a morte.

Quando Pilato consegna Cristo  
al popolo la gente grida:  
“Via, via, crocifiggilo!”. Allora 
lo consegnò loro perché fosse 
crocifisso (Gv 19, 14-15).

Christen 
Dalsgaard, 
Pilato consegna 
Cristo  
al popolo,  
XIX secolo.
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LA CROCIFISSIONE E LA MORTE
Gesù viene crocifisso sul Golgota, la collina 
di Gerusalemme dove venivano portati i 
condannati a morte. 

Morire in croce per gli ebrei è una vergogna, 
significa essere maledetti da Dio: proprio per 
questo motivi i capi del Sinedrio vogliono 
crocifiggere Gesù.

Sulla croce Pilato fa mettere un cartello su cui 
è scritto: “Gesù il Nazareno, il re dei giudei”.

Prima di morire, Gesù affida sua madre 
all’apostolo Giovanni, che da quel momento  
la prende con sé. 

Secondo i Vangeli, quando Gesù muore il cielo 
si oscura, si alza un forte vento e la terra  
è scossa da un terremoto. Tutti si spaventano 
e un soldato romano esclama: “Davvero 
quest’uomo era figlio di Dio!” (Mc 15, 39).

Giuseppe d’Arimatea è un membro del Sinedrio, 
ma sta dalla parte di Gesù e per questo lo fa 
seppellire in una tomba nuova, scavata nella 
roccia.

1. Perché il Sinedrio condanna Gesù?

2. Di che cosa è accusato Gesù davanti a Pilato?

3. Che cosa fa Pilato alla fine?

4. Che cosa succede quando Gesù muore?

Antonello da Messina,  
Crocifissione, 1475.

Le ultime frasi pronunciate 
da Gesù sono molto toccanti: 
prima chiede a Dio “Perché mi 
hai abbandonato?”, poi perdona 
chi lo ha condannato a morte.
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LE TOMBE
All’epoca di Gesù, i poveri venivano sepolti nel terreno, invece 
Gesù riceve una sepoltura che solo i ricchi potevano permettersi. 

Giuseppe d’Arimatea, che è un uomo benestante, possiede infatti 
una tomba scavata nella roccia. 

Prima di essere sepolto, il corpo di Gesù viene lavato con degli 
aromi, come si faceva con i re, e avvolto in un telo di lino. 

LA SINDONE 
La Sindone è il telo di lino con cui, secondo la tradizione, fu 
avvolto il corpo di Gesù. 

Su questo telo sono visibili l’impronta del corpo e i segni dei 
maltrattamenti patiti da un uomo che ha subito le stesse torture 
di Gesù. 

Oggi la Sindone è conservata nel Duomo di Torino.

Per il credente, la Sindone è un segno concreto della presenza  
di Gesù e della sua risurrezione. 

L’amore di Dio è così grande che ha scelto di farsi uomo, di 
vivere in mezzo agli uomini e di soffrire con loro per dimostrare 
il suo amore. 

In cambio, Dio chiede all’uomo la fede, cioè di credere in lui.

1. Come venivano sepolti i defunti al tempo di Gesù?

2. Che cos’è la Sindone?

3. Dove è conservata?

4. Che cosa rappresenta per i cristiani?

La Sindone  
di Torino 
La Sindone 
viene esposta 
ai fedeli solo 
in occasioni 
eccezionali: 
l’ultima 
ostensione 
risale al 
giugno 2015.

Lezione 24 ■  La sepoltura  
al tempo di Gesù



Unità

Alla LUCE  
della risurrezione

Fonti storiche:  
scritti di autori non cristiani

Testimonianze  
dirette 

GESÙ:
VERO UOMO 
E VERO DIO

Fonti 
cristiane

Fonti scritte

Vangeli  
apocrifi 

Marco 
Matteo
Luca
Giovanni

Vangeli 
canonici 

Gesù morto  
e risorto 

Apparizioni  
di Gesù risorto

Predicazione  
degli apostoli
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Lezione 25 ■  La risurrezione  
e le apparizioni di Gesù

NON È QUI: È RISORTO!
Gli evangelisti non descrivono la risurrezione di Gesù, cioè non 
dicono come sia uscito dalla tomba e risuscitato, ma parlano dei 
segni della sua risurrezione.

• La tomba vuota: quando il mattino dopo la Pasqua Maria di 
Magdala va al sepolcro, vede che la tomba è aperta e vuota.

• Simon Pietro e Giovanni corrono al sepolcro e trovano i teli  
di lino a terra.

• Un angelo annuncia loro che Gesù è risorto.

• Gesù appare a Maria di Magdala e poi ai suoi apostoli.

La risurrezione è un fatto reale e dà senso alla fede  
cristiana, perché testimonia che Gesù è vivo. 

LE APPARIZIONI 
Dopo la risurrezione, Gesù appare agli apostoli per invitarli  
a diffondere il suo messaggio sulla terra. 

Entra a “porte chiuse” nel cenacolo per mostrare agli apostoli  
le sue ferite: prima si spaventano, ma poi sono felici. 

Gesù incontra gli apostoli in molte occasioni: a Pietro chiede di 
guidare i cristiani, ai discepoli diretti a Emmaus, che è una cittadina 
vicino a Gerusalemme, spiega la Sacra Scrittura e il progetto di Dio. 

All’inizio, gli apostoli non riconoscono Gesù, ma quando 
capiscono la loro gioia è così grande che sentono il bisogno  
di raccontare il loro incontro.

1. I Vangeli descrivono la risurrezione di Gesù?

2. Quali sono i segni della risurrezione di Gesù?

3. Che cosa fanno gli apostoli quando vedono Gesù?

Un grande 
annuncio

La 
risurrezione 
di Gesù è un 
fatto reale, 
storico e 
anche un 
mistero. Per 
comprendere 
questo 
mistero ci 
vuole la 
fede.
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Lezione 26 ■  L’ascensione  
e la missione degli apostoli

L’ASCENSIONE 
Quaranta giorni dopo la Pasqua, Gesù chiede ai suoi discepoli di 
seguirlo su un monte fuori da Gerusalemme, vicino a Betania, e dice: 

Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo a ogni creatura. 
Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà 
sarà condannato. Mc 16, 15-16

Gesù promette agli apostoli di non lasciarli mai soli e di aiutarli 
nel loro cammino e poi sale al cielo e torna al Padre. 

LA PENTECOSTE
Il giorno di Pentecoste (= cinquanta giorni dopo la Pasqua), 
mentre gli apostoli e Maria sono insieme nel cenacolo a 
Gerusalemme, lo Spirito Santo scende su di loro: da quel 
momento essi si sentono pieni di coraggio e pronti a portare  
il messaggio di Gesù a tutti i popoli.

Anche oggi la Chiesa continua a predicare e ad annunciare 
l’amore di Gesù per l’uomo.

IN ATTESA DEL RITORNO DI GESÙ
Gesù affida la sua missione agli uomini, che devono vivere con 
coscienza e con amore fino al suo ritorno sulla terra.

Agli apostoli che gli chiedono informazioni sul suo ritorno, Gesù 
risponde di avere fede, di fare attenzione ai falsi miracoli e ai 
falsi profeti, di pregare per essere pronti all’incontro con lui.

1. Che cosa chiede Gesù agli apostoli?

2. Che cosa fanno gli apostoli dopo la Pentecoste?

3. Che cosa possiamo fare in attesa del ritorno di Gesù?
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Lezione 27 ■  Fonti non cristiane su Gesù: 
gli storici e i loro scritti

GESÙ È UN PERSONAGGIO STORICO
Per conoscere la storia di Gesù possiamo consultare diverse  
fonti: i Vangeli e altri documenti scritti da autori non cristiani  
che ci confermano l’esistenza di un uomo di nome Gesù. 

Secondo le fonti storiche, Gesù è davvero vissuto in Palestina,  
ha stupito i suoi contemporanei, è stato condannato a morte  
e crocifisso. 

Dopo la sua morte, i discepoli hanno davvero creduto che Gesù 
fosse risorto. 

Ecco le principali fonti storiche che ci offrono informazioni  
su Gesù.

• Lo storico ebreo Giuseppe Flavio nella sua opera Antichità 
giudaiche (90 d.C.) descrive Gesù come un uomo giusto, con 
molti discepoli, che è morto e risorto dopo la crocifissione.

• Lo scrittore romano Plinio il Giovane in alcune sue lettere 
all’imperatore Traiano parla dei cristiani e del loro rifiuto  
di onorare gli dèi romani.

• Gli storici latini Tacito e Svetonio descrivono le 
persecuzioni e i provvedimenti degli imperatori 
romani contro i cristiani.

Anche le testimonianze archeologiche confermano 
ciò che è scritto nei Vangeli. Nel 1961 a Cesarea 
Marittima è stata ritrovata una lapide su cui è inciso 
il nome di Ponzio Pilato, governatore della Palestina, 
come viene descritto nei Vangeli.

1. Quali sono le fonti storiche su Gesù?

2. Quale autore racconta che Gesù è stato crocifisso?

3. Ci sono altre testimonianze della vita di Gesù oltre a quelle scritte?

Questa lastra 
di pietra era 
stata messa 
da Ponzio 
Pilato su un 
monumento 
che aveva 
fatto costruire 
in onore 
dell’imperatore 
romano Tiberio. 
Oggi si trova  
a Gerusalemme 
nel Museo 
d’Israele.
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Lezione 28 ■  Le fonti cristiane:  
gli evangelisti e i Vangeli 

I VANGELI
Gesù non ha lasciato documenti scritti. Dopo la sua morte,  
i discepoli iniziano a diffondere a voce il suo messaggio  
e annunciano la buona notizia, cioè l’insegnamento d’amore  
di Gesù. 

Con la morte dei discepoli si sente il bisogno di mettere per 
iscritto questi racconti, perché non siano dimenticati. 

I Vangeli di Marco, Matteo, Luca e Giovanni sono stati inseriti 
nella Bibbia.

Altri scritti, invece, sono stati considerati apocrifi, cioè non 
autentici. 

Tutti questi racconti sono stati composti fra il 50 e il 100 d.C.

La parola “Vangelo” deriva dal greco e significa  
“buona notizia”. Il Vangelo è:
•  il racconto di ciò che Gesù di Nazaret ha detto  

e ha fatto;
•  l’avvento del regno di Dio, cominciato con Gesù  

e che si compirà solo alla fine dei tempi;
•  l’annuncio della salvezza portato a tutti gli uomini,  

di tutti i tempi.

San Marco 
evangelista.

San Matteo 
evangelista.
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I Vangeli sono le fonti cristiane che testimoniano la vita  
e l’insegnamento di Gesù.

• Il Vangelo di Marco è il più antico, usa un linguaggio semplice 
ed è rivolto ai primi cristiani e alle persone meno colte.

• Il Vangelo di Matteo dà molto spazio alle parole di Gesù. Si 
rivolge agli ebrei fuggiti da Gerusalemme dopo la distruzione 
del Tempio, perché credano che Gesù è il Messia annunciato  
dai profeti.

• Il Vangelo di Luca narra l’infanzia e le parabole di Gesù, i suoi 
miracoli e le apparizioni. Luca vuole dimostrare che la salvezza 
è per tutti gli uomini e che Dio è amore e perdono.

• Il Vangelo di Giovanni contiene delle informazioni che non 
si trovano negli altri Vangeli. Giovanni sottolinea lo stretto 
rapporto di Gesù con i suoi apostoli, chiamati a fondare la 
Chiesa.

I Vangeli di Marco, Matteo e Luca sono chiamati sinottici. Questa 
parola di origine greca significa “sguardo d’insieme”. Infatti, se si 
confrontano i loro testi, si possono notare molte parole e frasi 
uguali.

1. Quali sono le fonti cristiane?

2. Di che cosa parla il Vangelo di Giovanni?

3. Perché gli altri tre Vangeli si chiamano “sinottici”?

Joseph Aubert, 
San Luca 
evangelista,  
XX secolo.

Vittore Crivelli, 
San Giovanni 
evangelista,  
XVI secolo.
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La nascita 
della CHIESA 

Maria, madre di Gesù,  
della Chiesa e dell’umanità

Gli apostoli in
tutto il mondo

Pietro  
e Paolo 

Le immagini simboliche  
di Gesù e della Chiesa

festa cristiana dell’Ascensione 

festa cristiana della Pentecoste 

La buona notizia:  
Cristo è morto e risorto per la 

salvezza degli uomini

NASCE  
LA CHIESA

Annuncio  
del Vangelo al mondo

Lo Spirito Santo  
discende su Maria  

e sugli apostoli nel cenacolo

Gesù sale al cielo

 Dopo 50 giorni  

Gesù muore e risorge 

 Dopo 40 giorni  
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IL DONO DELLO SPIRITO  
E LA NASCITA DELLA CHIESA
Cinquanta giorni dopo la risurrezione di Gesù, a Pentecoste  
(= cinquantesimo giorno), lo Spirito Santo discende su Maria  
e sugli apostoli riuniti nel cenacolo.

Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si 
posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito 
Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui  
lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. 

At 2, 3-4

Lo Spirito Santo dona agli apostoli il coraggio di predicare in 
tutto il mondo che Gesù è morto e risorto per la salvezza di 
tutta l’umanità e fanno stupire chi li ascolta per la loro sapienza.

Da questo momento nasce una viva comunità di credenti: la 
Chiesa che si diffonderà in tutto il mondo. 

Lezione 29 ■  La Pentecoste e l’inizio  
della predicazione

La Pentecoste, 
miniatura  
del 1500 circa.

La Pentecoste
È una delle feste più importanti 
della Chiesa, perché ricorda la 
nascita della comunità cristiana. 
In alcune zone d’Italia, il giorno 
di Pentecoste nelle chiese si 
fanno cadere dei petali di rosa 
sui fedeli per simboleggiare la 
discesa dello Spirito Santo.
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1. Come nasce la Chiesa?

2. Di che cosa parlano gli Atti degli Apostoli?

3. Chi è Saulo?

GLI ATTI DEGLI APOSTOLI
L’evangelista Luca negli Atti degli Apostoli ci dà molte notizie 
sui primi cristiani e sulle prime comunità che nascono dopo 
l’ascensione di Gesù al cielo e il dono dello Spirito Santo. 

Gli apostoli convertono i pagani e fanno miracoli e Pietro guida 
la prima comunità di fedeli. 

Gli Atti degli Apostoli parlano anche delle persecuzioni che la 
Chiesa subisce e dei cristiani che muoiono per la propria fede, 
come il diacono Stefano, che è il primo martire cristiano.

LA CONVERSIONE DI SAULO
Molti apostoli si mettono in viaggio verso  
terre lontane per annunciare il Vangelo. 

Uno di questi è Saulo di Tarso, un feroce 
persecutore dei cristiani che, proprio mentre sta 
andando a Damasco per arrestare i seguaci di 
Gesù, si converte e decide di chiamarsi Paolo. 

Paolo diventa l’apostolo delle genti, compie 
molti viaggi in terre lontane dove fonda molte 
comunità cristiane e converte al cristianesimo  
i gentili, cioè i pagani, i non ebrei. 

Paolo muore decapitato a Roma intorno  
al 67 d.C. 

San Paolo è raffigurato spesso con una spada, 
che l’arma del suo martirio. Infatti, muore 
decapitato a Roma intorno durante  
la persecuzione di Nerone.

Angelo Poglia, L’apostolo Paolo, 
1714.
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Le nozze  
di Cana, 
particolare,  
XX secolo.

MARIA, MADRE DELLA CHIESA
Maria è la donna scelta da Dio per diventare la madre di Gesù. 

I Vangeli parlano poco di lei, ma descrivono la sua grande fede. 
Quando è solo un’adolescente, Maria accetta di essere la madre del 
Salvatore e risponde all’angelo che le annuncia la maternità dicendo:

Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola.

Lc 1, 38 

Maria è vicina al figlio Gesù nei momenti più importanti della sua vita: 

• lo presenta a Dio Padre nel Tempio di Gerusalemme;

• lo ritrova nel Tempio, mentre discute con i dottori della Legge;

• è con lui a Cana, quando Gesù fa il suo primo miracolo; 

• è sotto la croce e soffre con suo figlio nel momento tragico 
della sua morte;

• è insieme agli apostoli nel cenacolo quando lo Spirito Santo 
scende su di loro il giorno di Pentecoste.

Per la Chiesa cattolica Maria è stata concepita senza peccato 
originale, è santa ed è un simbolo di amore e speranza. 

Anche oggi milioni di fedeli si affidano a Maria, madre della 
Chiesa e protettrice dell’umanità.

ASSUNTA IN CIELO
Secondo la tradizione della Chiesa, al momento della morte Maria 
è salita al cielo in anima e corpo. 

L’assunzione in cielo di Maria è una verità di fede, un dogma  
(= una verità indiscutibile) pronunciato da papa Pio XII nel 1950.

Lezione 30 ■ Maria di Nazaret

1. Chi è Maria?

2. In quali momenti si trova accanto a Gesù?

3. Che cosa succede a Maria dopo la morte, secondo la Chiesa?



UNITÀ 9 63

Lezione 31 ■ Sulle tracce degli apostoli

PER LE STRADE DEL MONDO
Dopo l’ascensione di Gesù al cielo e la discesa 
dello Spirito Santo, gli apostoli si mettono  
in viaggio per testimoniare che Gesù è morto  
e risorto. Gesù, infatti, aveva detto:

Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, 
battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare 
tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono 
con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.

Mt 28, 18-20

• Giacomo, figlio di Zebedeo, diventa vescovo di 
Gerusalemme e muore durante le persecuzioni 
di Erode Agrippa nel 44 d.C. 

• Giovanni è l’autore del quarto Vangelo  
e muore anziano dopo aver predicato in Asia 
Minore (attuale Turchia) e a Efeso.

• Bartolomeo predica in Siria e in Mesopotamia 
e converte molte persone in Medio Oriente  
e nel nord dell’India. 

• Andrea si spinge in Romania e muore 
crocifisso in Grecia.

• Tommaso raggiunge il sud dell’India e la Cina.

Gaetano 
Cresseri, 
Missione  
degli apostoli, 
1931.

Andate in tutto il mondo
Gesù appare agli apostoli per mandarli  
nel mondo a predica re e dice loro:
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà  
e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. 

Mc 16, 15-16
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• Filippo evangelizza la Frigia (in Asia Minore).

• Giuda Taddeo e Simone il Cananeo predicano in Giudea, 
Samaria, Idumea (l’attuale Siria) e Persia. 

• Matteo, l’autore del primo Vangelo, arriva in Etiopia.

• Giacomo il Minore muore lapidato nel 61-62 sotto l’imperatore 
Nerone.

Come era accaduto a Gesù, anche gli apostoli sono perseguitati 
per aver predicato il Vangelo.

1. Che cosa fanno gli apostoli dopo che Gesù è salito al cielo?

2. Perché gli apostoli sono perseguitati?

Francesco 
Hayez,  
Gli apostoli 
Filippo e 
Giacomo  
in viaggio, 
1825-27.
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Lezione 32 ■ I simboli della Chiesa

I SIMBOLI DI GESÙ
Con la nascita del cristianesimo si sviluppano nuovi linguaggi  
e nuovi simboli per raffigurare i concetti della fede cristiana. 

Molti simboli rappresentano Gesù: 

• la croce, che ricorda la crocifissione Gesù e la salvezza portata 
dalla sua morte e risurrezione;

• l’ancora, simbolo di speranza; 

• il pavone, simbolo della risurrezione; 

• l’agnello, simbolo della purezza; 

• il buon pastore, cioè Gesù che salva il suo gregge, gli uomini.

LA CHIESA È IL POPOLO DI DIO
Altri simboli rappresentano la Chiesa, cioè 
la comunità di coloro che credono in Cristo.

Nel linguaggio dei primi cristiani la Chiesa 
è raffigurata come:

• una nave guidata da Gesù anche nelle 
difficoltà;

• un gregge di cui Gesù è il pastore;

• una vigna che se è coltivata bene dà 
buon vino;

• una rete da pesca, perché raccoglie ogni 
persona, ma, come fanno i pescatori a 
riva quando separano i pesci buoni da 
quelli cattivi, nel giorno del giudizio Dio 
salverà i giusti e condannerà i malvagi.

1. Quali sono i simboli di Gesù?

2. Che cosa rappresenta la croce?

3. Quali sono i simboli della Chiesa?
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sono sette:
1. battesimo
2. eucaristia
3. confermazione
4. ordine
5. matrimonio 
6. penitenza  
7. unzione dei malati

hanno bisogno di:
1. ministro
2. parola
3. gesto
4. segno (la materia)

sono stati istituiti da Gesù

sono mezzi di salvezza

Nel mondo romano erano
giuramenti sacri di fedeltà o patti

eterni di amicizia

Per i cristiani sono segni
concreti della vicinanza  

e dell’amore di Gesù Cristo

I SACRAMENTI

I sacramenti
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Lezione 33 ■ Segni e simboli

UN NUOVO LINGUAGGIO
Con la nascita del cristianesimo si sviluppano nuovi 
linguaggi, che fanno uso di segni e simboli per 
esprimere in modo semplice concetti difficili.

Il segno è “qualcosa che sta per qualcos’altro”: un 
disegno, un oggetto, un messaggio che rappresenta 
un’altra realtà in modo che tutti la capiscano. Per 
esempio, il fumo ci indica il fuoco, il semaforo verde 
ci dice che la strada è libera ecc.

Il simbolo “è ciò che rappresenta”, esprime linguaggi 
più complessi e più profondi, trasmette le emozioni  
e l’esperienza spirituale.

I SACRAMENTI
I sacramenti sono segni speciali della presenza di Dio che 
accompagnano la vita dei credenti e sono segni visibili di una 
realtà invisibile, come l’acqua, il vino e il pane che ricordano  
la salvezza di Dio per tutti gli uomini.

Nel mondo romano, in cui il cristianesimo si diffonde, il 
sacramento era il giuramento di fedeltà dei soldati all’imperatore 
oppure un patto di amicizia. Poiché nell’antica Roma il senso 
dell’onore era molto sentito, il sacramento era qualcosa di 
ufficiale e non si poteva rompere. 

I Padri della Chiesa definiscono i sacramenti cristiani come segni 
dell’amicizia fra l’uomo e Dio: un’amicizia infrangibile e allo 
stesso tempo concreta e reale, proprio come quella fra due amici.

1. Che cos’era il sacramento per i romani?

2. Che cosa sono i sacramenti per la religione cristiana?

L’Ultima cena 
e l’istituzione 
dell’eucaristia.
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Lezione 34 ■ L’origine dei sacramenti

CHE COSA SONO I SACRAMENTI? 
I sacramenti sono segni visibili della salvezza di Dio, 
l’espressione concreta del suo amore. Essi accompagnano  
i momenti più importanti della vita dei cristiani, come per 
esempio la nascita e la morte.

Per la Chiesa cattolica i sacramenti sono sette: battesimo, 
eucaristia, confermazione, ordine, matrimonio, penitenza  
e unzione dei malati. 

DA DOVE VENGONO?
L’origine dei sacramenti risale alla Pasqua di Gesù. 

Durante la messa della notte di Pasqua, il sacerdote ricorda 
l’origine dei sacramenti con azioni e parole usate da Gesù.

Nella messa di Pasqua i catecumeni ricevono il battesimo, come 
accadeva anticamente.

L’origine di battesimo, penitenza ed eucaristia si ritrova nelle 
parole che Gesù rivolge agli apostoli:

• Fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli 
nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo (Mt 28, 19);

• A coloro a cui perdonerete i peccati, 
saranno perdonati; a coloro a cui non 
perdonerete, non saranno perdonati  
(Gv 20, 23);

• Fate questo in memoria di me (Lc 22, 19).

San Paolo 
battezza  
i primi cristiani, 
affresco  
del X secolo. 

I catecumeni
I catecumeni sono i cristiani che si 
preparano al battesimo. Anticamente 
venivano battezzati nella notte di Pasqua  
e dovevano indossare un vestito bianco fino 
alla domenica successiva.
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La comunione degli apostoli, 
XIV secolo.

Il Catechismo della 
Chiesa Cattolica dice  
che Cristo ha istituito  
i sacramenti per dare il 
proprio aiuto e la propria 
grazia alle persone 
di ogni tempo e per 
comunicare la vita divina 
attraverso la Chiesa. 

LA CLASSIFICAZIONE DEI SACRAMENTI
I sacramenti possono essere suddivisi in tre gruppi.

• I sacramenti dell’iniziazione cristiana, che riceve 
chi entra a far parte della Chiesa: battesimo, 
eucaristia e confermazione o cresima.

• I sacramenti del servizio alla comunità: 
matrimonio e ordine.

• I sacramenti della guarigione, che aiutano nei 
momenti di difficoltà e sofferenza: penitenza  
e unzione dei malati.

Il battesimo, la confermazione e l’ordine si possono 
ricevere solo una volta nella vita.

GLI ELEMENTI DEI SACRAMENTI
Ogni sacramento è caratterizzato da quattro 
elementi:

• il soggetto, cioè la persona che riceve  
il sacramento;

• il ministro, cioè la persona autorizzata dalla 
Chiesa che celebra il rito;

• la materia, costituita dagli elementi materiali 
(per esempio, acqua nel battesimo, pane e vino 
nell’eucaristia, olio nella cresima e nell’unzione di 
malati) o dal gesto che si compie (come l’assenso 
degli sposi o la confessione e il pentimento nella 
penitenza); 

• la forma, che sono le parole pronunciate dal 
ministro del sacramento per spiegare il gesto che 
sta compiendo. 

1. Quali sono i sacramenti per la Chiesa cattolica?

2. Come sono classificati i sacramenti?

3. Quali sono gli elementi dei sacramenti?
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Lezione 35 ■  I sacramenti  
dell’iniziazione cristiana

IL BATTESIMO
Il battesimo è il primo sacramento che si riceve, con cui si entra 
a far parte della comunità cristiana. 

I segni del battesimo sono:

• l’acqua, simbolo di purezza e di salvezza, che lava dai peccati; 

• l’olio, con cui il battezzato viene unto, simbolo della forza 
donata dallo Spirito Santo per testimoniare la propria fede 
anche nei momenti di difficoltà.

• la candela accesa al cero pasquale, simbolo della luce di Cristo, 
che viene consegnata ai genitori, al padrino e alla madrina, che 
guideranno la crescita cristiana del battezzato;

• la veste bianca, con cui il battezzato viene vestito, simbolo 
della vita nuova in Cristo.

Il nome di battesimo
Nel caso di un bimbo piccolo, il 
nome è scelto dai genitori, nel 
caso di un adulto, il “cambio” 
avviene per propria scelta. Ma 
perché bisogna cambiare nome? 
Per i cristiani, è il simbolo di 
una nuova vita e di un nuovo 
inizio. 
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La confermazione  
dei primi cristiani.

L’EUCARISTIA
È il sacramento centrale della Chiesa e viene istituito da Gesù 
durante l’Ultima cena quando prende il pane e il vino, pronuncia 
la preghiera di benedizione e dice agli apostoli di ripetere quel 
gesto in suo nome.

I segni dell’eucaristia sono il pane e il vino.

LA CONFERMAZIONE
La confermazione (o cresima) è il sacramento che conferma la 
scelta di fede fatta nel battesimo. Con la cresima il fedele riceve 
dallo Spirito Santo la forza e la capacità di testimoniare Gesù  
al mondo. 

Il sacramento nasce a Pentecoste, quando lo Spirito Santo 
scende sugli apostoli. 

I segni della cresima sono l’imposizione delle mani  
da parte del vescovo e il crisma  
(= l’olio consacrato il giovedì 
santo), con il quale si unge  
il cresimando.

1. Quali sono i segni del battesimo?

2. Che cosa ricorda l’eucaristia?

3. Che cos’è la confermazione?
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Lezione 36 ■  I sacramenti della missione  
e della guarigione

MATRIMONIO E ORDINE
Matrimonio e ordine sono i sacramenti del servizio o della 
fedeltà. Sono passi importanti perché prevedono che si faccia una 
scelta che dura tutta la vita.

Nel matrimonio cristiano un uomo 
e una donna decidono di legarsi  
e s’impegnano di fronte a Dio  
a formare una nuova famiglia  
e a prendersene cura.

L’ordine sacro è il sacramento con 
cui si sceglie di dedicare la propria 
vita a Cristo.

Nell’ordine ci sono tre gradi:

• diacono (= servitore) che si 
dedica a opere di carità, aiuta 
il prete e può amministrare il 
battesimo e può essere sposato; 

• prete che celebra l’eucaristia 
e i sacramenti, tranne cresima 
e ordine, e fa voto di celibato 
(cioè non si può sposare) e di 
obbedienza al vescovo; 

• vescovo, il successore degli 
apostoli, che guida la diocesi  
(una parte di territorio con  
i fedeli che vi abitano). Fra  
i vescovo il papa sceglie  
i cardinali che sono i suoi 
collaboratori nella guida della 
Chiesa e che hanno il compito  
di eleggere il nuovo pontefice. 

Lo scambio 
degli anelli 
durante  
la celebrazione 
di un 
matrimonio 
cristiano.
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PENITENZA E UNZIONE DEGLI INFERMI
Penitenza e unzione dei malati sono sacramenti della guarigione 
perché la Chiesa li amministra in momenti particolari della vita 
del fedele, per dargli conforto e per fargli sentire la vicinanza di 
Gesù e la preghiera della Chiesa.

La penitenza è anche chiamata 
confessione, perché il fedele 
riconosce i propri peccati davanti 
a un ministro, o riconciliazione, 
perché rimette in pace con Dio, con 
gli altri e con sé. 

La penitenza può essere celebrata 
ovunque e il ministro ha l’obbligo 
di mantenere il segreto su ciò che 
gli viene detto durante  
la confessione.

L’unzione dei malati si amministra 
agli ammalati o a chi è molto 
anziano per dargli conforto.  
Con questo sacramento la Chiesa 
partecipa alla sofferenza di chi sta 
attraversando un momento difficile 
facendo sentire a chi crede la 
vicinanza di Gesù. 

1. Quali sono i sacramenti della missione?

2. Perché si chiamano anche sacramenti della fedeltà?

3. Quali sono gli altri nomi della penitenza? Perché si chiamano così?

Il sacramento della penitenza.
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I primi CRISTIANI 

  Inizio 
 delle persecuzioni cristiane  

 dal tempo dei romani... 

   ... ai nostri giorni  

santo Stefano

primo martire 
per Cristo

san Pietro 

prima guida della 
Chiesa, martire a 

Roma nel 64 d.C. circa

Paolo di Tarso 

apostolo  
delle genti, martire  

nel 64 d.C. circa

Padri della Chiesa 

scrittori e testimoni 
della fede

imperatore 
Costantino 

313 d.C. 
fine delle persecuzioni 
romane, libertà di culto 

imperatore 
Teodosio

381 d.C. 
cristianesimo  

religione di Stato 

martiri cristiani  
di oggi

GESÙ
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Lezione 37 ■ Pietro

DA PESCATORE AD APOSTOLO  
DI GESÙ
Simon Pietro è un pescatore della Galilea, 
scelto da Gesù per guidare la sua Chiesa. 

Pietro è una persona umile e di buona 
volontà, dimostra più volte di non capire  
i gesti e le parole di Gesù. 

Si oppone all’arresto di Gesù, ma poi 
si nasconde e nega di essere un suo 
discepolo quando viene riconosciuto,  
ma dopo si pente. 

Dopo la risurrezione, Gesù chiede a Pietro  
di guidare la sua Chiesa.

Gli Atti degli Apostoli raccontano la grande 
fede di Pietro, riportano i suoi discorsi,  
i miracoli e i momenti difficili della sua 
vita, come quando viene messo in carcere 
per aver predicato in nome di Gesù.

Durante il Concilio di Gerusalemme Pietro 
chiede di accogliere nella Chiesa anche i pagani convertiti cioè 
coloro che non sono né ebrei né cristiani.

L’anello del pescatore
L’anello del papa raffigura Pietro che 
getta le reti dalla sua barca. Lungo il 
bordo dell’immagine è inciso il nome 
del papa. Papa Francesco non ha 
voluto un anello d’oro, come i suoi 
predecessori, ma d’argento dorato 
con la raffigurazione di san Pietro 
con le chiavi.

Domenico Fetti, 
San Pietro 
pentito,  
1613 circa.
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SAN PIETRO NELLA TRADIZIONE
Quando Pietro arriva a Roma, intorno al 54 d.C., prende la guida 
della comunità cristiana. 

Una leggenda racconta che Pietro, durante le persecuzioni di 
Nerone, fugge lungo la via Appia, che da Roma porta a Napoli, 
per imbarcarsi su una nave diretta a Gerusalemme. 

Gesù gli appare sulla via e Pietro gli chiede: “Dove vai, Signore?”. 
Gesù gli risponde: “Vado a Roma per essere crocifisso per la 
seconda volta”. 

Dopo aver sentito quelle parole, Pietro torna indietro per 
affrontare il martirio: viene arrestato dai romani e muore fra  
il 64 e il 67 d.C. 

1. Chi è Pietro?

2. Che cosa chiede Pietro al Concilio di Gerusalemme?

3. Dove viene crocifisso Pietro?

La crocifissione  
di Pietro
Pietro viene crocifisso a 
testa in giù per volere di 
Nerone sul Colle Vaticano, 
un luogo che all’epoca si 
trovava fuori Roma. Sul 
luogo del suo martirio 
oggi sorge la Basilica di 
San Pietro. Giovanni Battista Ricci, La crocifissione di san Pietro, XVI secolo.
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Lezione 38 ■ Paolo e le lettere

SULLA STRADA PER DAMASCO
Saulo nasce a Tarso, una città dell’Asia Minore, intorno all’anno 
8 d.C. da una famiglia di origine ebraica. Paolo è un ebreo 
osservante che si oppone con forza alla nuova religione cristiana.

Durante un viaggio verso Damasco, dove Saulo sta andando per 
perseguitare i cristiani, cade a terra avvolto da una luce in cui si 
manifesta Gesù.

LA CONVERSIONE E LA VOCAZIONE
Saulo si converte, riceve il battesimo da Anania, il capo della 
comunità cristiana di Damasco, e cambia il suo nome in Paolo 
(che in latino significa “piccolo”). 

A Gerusalemme Paolo incontra gli apostoli e diventa il più grande 
missionario del suo tempo: sarà chiamato apostolo delle genti 
perché compie molti viaggi per annunciare il Vangelo nel mondo.

I viaggi di Paolo
Durante i suoi viaggi nel Mediterraneo, Paolo fonda molte Chiese con le quali 
mantiene i contatti scrivendo delle lettere. L’ultimo viaggio, il quarto, è quello  
a Roma, dove viene arrestato. Dopo essere stato scarcerato, continua la sua missione  
di evangelizzazione fino al martirio e alla morte avvenuta tra il 64 e il 67 d.C.

ITALIA

GALAZIA

BITINIA

TRACIA
MACEDONIA

SIRIA

Siracusa

M a r  M e d i t e r r a n e o  

MAL TA CRET A

M a r  N e r o

RODI

CIPRO

Egeo
Mar

Primo viaggio

Secondo viaggio

Terzo viaggio

Viaggio a Roma
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L’APOSTOLO DELLE GENTI
Paolo fa tre viaggi nel Mar Mediterraneo orientale, ma non 
sempre è accolto bene dalla popolazione. 

Raggiunge Cipro, l’Asia Minore, Filippi, Tessalonica, Atene, Efeso  
e Corinto, dove fonda una delle sue comunità più importanti. 

L’atmosfera intorno a lui, però, diventa sempre più ostile: viene 
arrestato a Gerusalemme ed è mandato a Roma, dove continua  
a predicare fino alla morte.

Nelle sue lettere, che scrive per tenersi in contatto con le 
comunità cristiane che ha fondato, Paolo spiega la dottrina 
cristiana, dà soluzioni a problemi pratici e raccomanda ai 
discepoli di avere una fede salda.

La comunità di Corinto e le lettere
Corinto è una grande città in cui i pagani 
convertiti da Paolo formano una comunità 
cristiana.
Proprio da Corinto Paolo comincia a scrivere agli 
amici incontrati durante i suoi viaggi. 
La prima lettera che conosciamo è quella scritta 
ai Tessalonicesi e dimostra che pochi anni dopo 
la morte di Gesù il mondo greco è entrato in 
contatto con la nuova fede cristiana.

Henry Philippoteaux, San Paolo in prigione scrive la lettera 
agli Efesini, XIX secolo.

1. Chi è Saulo?

2. Come diventa un apostolo di Cristo?

3. A chi annuncia il Vangelo?
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Lezione 39 ■ Le persecuzioni

I PRIMI SECOLI
Dopo la condanna di Gesù, i cristiani iniziano a essere 
perseguitati e solo con la discesa dello Spirito Santo nel cenacolo 
gli apostoli trovano il coraggio di proclamare la propria fede 
anche a costo della vita. 

Il diacono Stefano, per esempio, viene ucciso per aver detto 
che Gesù era il Messia atteso da Israele ed è il primo martire 
cristiano.

Fino al IV secolo gli imperatori romani puniscono con la morte 
chi dice di essere cristiano, chi si rifiuta di rinnegare la propria 
fede e di venerare l’imperatore e gli dèi romani. 

La situazione cambia con Costantino, che con l’editto del 313 
concede a tutti la libertà di religione.

Le persecuzioni in Occidente terminano con l’editto 
dell’imperatore Teodosio, che nel 380 proclama il cristianesimo 
religione di Stato.

Konstantin Dmitriyevich,  
Martiri cristiani al Colosseo, 
1862.

I martiri cristiani
Sono martiri tutti coloro che 
professano la propria fede fino 
al sacrificio della vita. Durante 
le persecuzioni romane, i 
cristiani sono puniti con torture 
e supplizi eseguiti in luoghi 
pubblici davanti a tutti.
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I GIORNI NOSTRI
In età moderna le persecuzioni sono proseguite 
in altri Paesi: in Giappone, nel XVII secolo, e in 
Francia, durante la Rivoluzione francese (1789-
99), moltissimi cristiani sono torturati e uccisi. 

Le persecuzioni contro la Chiesa continuano 
poi nel XX secolo con il nazismo. Molti religiosi 
e preti, che aiutano gli ebrei perseguitati dal 
regime di Hitler, sono arrestati e rinchiusi nei 
campi di concentramento. 

Dopo la fine della Seconda guerra mondiale le 
persecuzioni contro i cristiani continuano da 
parte dei regimi comunisti dell’Europa orientale, 
fino alla caduta del muro di Berlino nel 1989.

Oggi i cristiani sono ancora perseguitati per 
la loro fede e le loro idee in molti Paesi del 
mondo: Algeria, Egitto, Libia, Nigeria, Somalia, 
Sudan, Afghanistan, Arabia Saudita, Buthan, 
Corea del Nord, Cina, India, Indonesia, Iran, 
Iraq, Pakistan, Siria, Vietnam e Turchia.

Georges Beres, Padre Massimiliano 
Kolbe, 1964.

Massimiliano Kolbe
Padre Kolbe muore ad 
Auschwitz nel 1941 offrendosi 
di prendere il posto di un padre 
di famiglia destinato dai nazisti 
alla camera a gas.

1. Quando iniziano le persecuzioni dei cristiani?

2. Chi è il primo martire cristiano?

3. Oggi i cristiani sono ancora perseguitati?
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Lezione 40 ■ La Chiesa si organizza

I CRISTIANI NEI PRIMI SECOLI
I primi cristiani s’ispirano alle parole di Gesù, che predicano 
l’umiltà, la povertà e la carità.

Si trovano insieme la domenica per pregare e celebrare 
l’eucaristia, predicano il Vangelo, mettono i propri beni in comune 
e vivono da fratelli, come facevano gli apostoli.

Dopo la morte degli apostoli, sentono il 
bisogno di organizzarsi in una comunità 
che tenga conto delle capacità di 
ciascuno. 

• Il vescovo guida la comunità cristiana.

• I presbiteri (che significa “anziani”) 
formano il gruppo che dirige la 
comunità e distribuiscono l’eucaristia. 
Essi collaborano con il vescovo e 
guidano i gruppi di fedeli, che poco 
per volta formeranno le parrocchie 
nelle città e nei paesi. 

• I diaconi sono scelti dagli apostoli per 
assistere gli ammalati e i bisognosi. 

Per papa Francesco i diaconi sono 
anche oggi molto importanti perché 
aiutano i più deboli e i poveri e 
ricordano che la fede è un servizio  
a Dio e ai fratelli.

Sant’Ambrogio e sant’Agostino, XV secolo.

I Padri della Chiesa
Questi illustri scrittori dei primi 
secoli hanno interpretato e 
trasmesso a tutti i contenuti della 
Sacra Scrittura. 

1. Come vivono i primi cristiani?

2. Come si organizza la Chiesa?

3. Quali compiti hanno i diaconi?
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I luoghi di CULTO

IV- XVI secolo d.C.
Si sviluppa l’architettura cristiana

I-III secolo d.C.
la domenica  

e le chiese domestiche.

Le domus  
ecclesiae:  
Dura 
Europos

II-V secolo d.C.
le catacombe,  

i cimiteri cristiani

I simboli  
di Cristo,  
della 
Chiesa  
e della fede

IV secolo d.C.
con gli imperatori Costantino e 

Teodosio il cristianesimo è prima 
libero e poi religione di Stato.

Prime 
basiliche  
cristiane

Cattedrale  
romanica

Cattedrale 
gotica

Chiesa 
bizantina Battistero
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Lezione 41 ■  Le catacombe  
e l’arte paleocristiana

LE CATACOMBE
Nei primi secoli i cristiani seppelliscono i propri defunti nelle 
catacombe, che sono delle lunghe gallerie sotterranee scavate 
nel tufo, che arrivano fino a trenta metri di profondità. 

Le catacombe sono dei cimiteri e rappresentano una 
testimonianza importante della vita dei primi fedeli: al loro 
interno si onorano i defunti, in attesa della loro risurrezione,  
e si celebra l’eucaristia. 

A volte nelle catacombe sono sepolti anche i martiri, che sono  
un esempio di fede e ai quali i fedeli rivolgono delle preghiere.

Le catacombe più note sono quelle di San Callisto, di Priscilla  
e di San Sebastiano a Roma, di San Gennaro a Napoli. 

La catacomba 
della via Latina 
a Roma,  
IV secolo.

Le gallerie di questa catacomba furono scavate per ospitare le tombe di diverse 
famiglie che erano imparentate tra loro. Non tutti i membri di queste famiglie erano 
già convertiti al cristianesimo, per cui sulle pareti delle gallerie ci sono anche delle 
immagini legate al culto pagano.
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1. Che cosa sono le catacombe?

2. A che cosa servivano le catacombe?

3. Che cosa è raffigurato sulle loro pareti? 

UNA NUOVA FORMA DI ARTE 
All’interno delle catacombe ci sono dipinti, decorazioni e graffiti 
lasciati dai primi cristiani per testimoniare la loro fede. 

Sulle pareti delle catacombe sono raffigurate le storie dell’Antico 
e del Nuovo Testamento. Una delle immagini più frequenti è il 
Cristo Pantocratore (= benedicente), insieme alle lettere greche 
alfa e omega, che sono la prima e l’ultima lettera dell’alfabeto 
greco: i simboli del principio e della fine della vita cristiana. 

Gesù è raffigurato anche come buon pastore e pescatore, mentre 
guarisce i malati e fa miracoli.

Martiri 
raffigurati sulle 
pareti delle 
catacombe di 
San Gennaro 
a Napoli, II-IV 
secolo.

Le tombe dei martiri
Alle origini del cristianesimo, il culto dei martiri era molto vivo 
perché essi erano morti per non rinnegare la propria fede cristiana 
e molti fedeli desideravano essere sepolti vicino alla tomba di un 
martire.
Sulle loro tombe si trovano spesso delle scritte con preghiere  
e lodi e nel giorno dell’anniversario del 
loro martirio i fedeli si riunivano 
per pregare vicino alle tombe.
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Lezione 42 ■ La nascita della domenica

IL GIORNO DEL SIGNORE
La domenica è sacra per i cristiani, perché ricorda il giorno in cui 
Cristo ha vinto la morte con la risurrezione.

Fin dall’età apostolica, i cristiani celebrano questa festa e si 
ritrovano insieme per spezzare il pane e pregare. 

Alla domenica si celebra l’eucaristia, si medita la Parola di Dio, 
ci si riposa e si sta insieme, anche se oggi molti lavori non 
prevedono la pausa domenicale. 

Papa Francesco dice che 

il comandamento divino di fermarci un giorno nelle nostre attività 
quotidiane ci ricorda che l’uomo, a immagine di Dio, è signore 
e non schiavo del lavoro. Recuperiamo il valore sacro [di questa 
festa], vedendola come un tempo privilegiato in cui possiamo 
incontrare Dio e i nostri fratelli, vivere in famiglia, anche nelle 
difficoltà. Papa Francesco, Udienza di mercoledì 12 settembre 2015

LA NASCITA DELLA DOMENICA 
Gli imperatori Costantino e Teodosio introducono la domenica 
come giorno di festa dedicato al Signore.

Costantino, imperatore romano dal 306 al 337, in un 
primo tempo è ostile ai cristiani, ma nel 312 si converte al 
cristianesimo. Nel 313 con l’editto di Milano concede la libertà 
religiosa e nel 321 vieta ogni attività lavorativa di domenica. 

Nel 380, con l’editto di Tessalonica, Teodosio dichiara che il 
cristianesimo è la religione ufficiale dell’Impero: la domenica 
diventa giorno del Signore, in cui è sospesa ogni attività.

1. Che cosa ricordano i cristiani la domenica?

2. Che cosa fanno i cristiani la domenica?

3. Quando è nata la domenica cristiana?
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Lezione 43 ■ Dal tempio alla chiesa

L’ORIGINE DEL LUOGO DI CULTO CRISTIANO
La chiesa è il luogo di culto dove i cristiani si ritrovano per 
pregare e celebrare l’eucaristia. 

Nei primi secoli i cristiani si riunivano a pregare nelle case 
private in cui una o più stanze erano dedicate al culto e in cui si 
celebrava la messa e si battezzavano i fedeli. 

Dopo l’editto di Costantino (313), i cristiani sono liberi di 
praticare i propri riti in luoghi pubblici e più spaziosi e nascono  
le prime basiliche cristiane. 

La basilica cristiana sorge sul modello 
della basilica romana, che era usata 
per le attività commerciali e giuridiche: 
ha un colonnato e uno spazio per la 
collettività.

Nella chiesa cristiana possono 
entrare uomini e donne per pregare 
e partecipare al culto guidato da un 
prete che distribuisce l’eucaristia 
consacrata sull’altare maggiore. 

Le domus ecclesiae

Il più antico esempio di domus 
ecclesiae si trova a Dura Europos, 
un’antica città della Mesopotamia, oggi 
in Siria. Si tratta di un edificio a due 
piani: il piano terreno era destinato al 
culto, il piano superiore ad abitazione. 

1. Dove si riuniscono i primi cristiani per celebrare l’eucaristia?

2. Quando nascono le basiliche cristiane?

3. Chi può entrare in chiesa?
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Lezione 44 ■  Basiliche, cattedrali  
e battisteri 

LA BASILICA CRISTIANA E LE CHIESE BIZANTINE
Quando il cristianesimo diventa religione ufficiale dell’Impero 
romano, i fedeli aumentano e per ospitare tante persone si 
costruiscono le prime basiliche cristiane. 

In origine, la basilica cristiana ha una pianta rettangolare, lo 
spazio è suddiviso da file di colonne e l’altare si trova in una 
zona semicircolare chamata abside. 

L’architettura e la pianta delle chiese si è poi modificata nel 
corso dei secoli. 

Tra il V e il VII secolo sorgono le prime chiese bizantine, 
che sono decorate con preziosi mosaici, come si faceva a 
Costantinopoli, la nuova capitale dell’Impero. 

A Ravenna sorge un autentico capolavoro bizantino: la Chiesa  
di San Vitale.

LE CATTEDRALI ROMANICHE E GOTICHE
Lo stile romanico caratterizza le chiese dal X al XIII secolo: gli 
ambienti sono poco illuminati, le colonne sono massicce e alla 
navata centrale spesso si affiancano due navate laterali. 

finestra monofora

navata laterale

navata centrale

transetto

presbiteriocapriata

cripta

archetti pensili

protiro (ingresso)

leoni stilofori (su cui  
si appoggiano le colonne)

finestra bifora
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Nelle cattedrali gotiche, realizzate tra il XIII e il XV secolo, la 
luce, simbolo di Dio, ha un ruolo molto importante: le colonne 
sono più slanciate e snelle e ci sono grandi vetrate colorate, 
che creano giochi di luci su tutti gli elementi architettonici della 
chiesa. 

La cattedrale gotica è decorata con guglie e pinnacoli che si 
slanciano verso il cielo, cioè verso Dio.

1. Quali sono le caratteristiche delle chiese bizantine?

2. Quali sono gli elementi principali della cattedrale gotica?

3. Che cos’è il battistero?

arco rampante

arco  
a sesto acuto

contrafforte

transetto
volta a crociera

navata centrale navata laterale

guglia
pinnacolo

vetrata

cuspide

rosone

portale

IL BATTISTERO
Il battistero è il primo luogo della vita di fede di un cristiano: al 
suo interno, infatti, si riceve il battesimo.

Nel periodo romanico e gotico e poi fino al Rinascimento (XIV-XVI 
secolo) il battistero è un edificio a sé stante che sorge accanto 
alla basilica. Infatti, il fedele poteva entrare in chiesa solo dopo 
essersi immerso nell’acqua benedetta del battistero. 

La pianta del battistero può essere ottagonale o rotonda e al 
centro si trova il fonte battesimale. 
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La CHIESA  
del primo millennio 

LE VERITÀ 
DI FEDE  IL MONACHESIMO

In Egitto Antonio 
abate
•  sceglie la fuga  

dal mondo
•  segue la Regola di 

povertà, castità, 
obbedienza

•  è un monaco 
eremita: vive  
da solo isolato  
dal mondo

A Norcia san 
Benedetto
•  fonda 12 

monasteri  
in Europa

•  scrive la Regola: 
prega e lavora

•  è un monaco 
cenobita, cioè vive  
in una comunità  
di monaci

IL CRISTIANESIMO

I due dogmi fondamentali:
• la Trinità
• Gesù vero uomo e vero Dio

Nascono le prime eresie: 
dottrine contrarie  
ai dogmi cristiani

Le eresie sono combattute 
dai concili che ristabiliscono 

le verità della fede

La risposta dei concili  
alle eresie:  

la preghiera del Credo

Grazie al monachesimo la 
fede cristiana riprende vita

OccidentaleOrientale 
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Lezione 45 ■ Le eresie e i primi concili

LE VERITÀ DI FEDE
Con il passare del tempo, i cristiani studiano gli insegnamenti di 
Gesù e cercano di capirli e spiegarli. I temi più discussi sono due:

• la Trinità: Non vi è che un solo Dio, il Padre onnipotente  
e il Figlio suo unigenito e lo Spirito Santo: la Santissima Trinità 
(Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 233);

• Gesù: Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo (Catechismo della 
Chiesa Cattolica, n. 464).

L’unità e la Trinità di Dio e la natura divina e umana di Gesù sono 
le basi del cristianesimo, ma per anni hanno causato discussioni 
e scontri all’interno della Chiesa. 

Già nei primi secoli, alcuni cristiani non concordano sulla Trinità 
e sulla natura di Gesù e formulano delle dottrine alternative che 
sono contrarie all’insegnamento della Chiesa: le eresie. 

Per ristabilire le verità di fede, cioè i dogmi, si sono svolti i 
concili ecumenici, delle grandi riunioni a cui partecipano il papa  
con tutti i vescovi del mondo per discutere sulla vita della Chiesa  
e sulle decisioni da prendere per i cristiani.

Sandro 
Botticelli, 
Sant’Agostino 
nel suo studio, 
1480 circa.

Agostino di Ippona  
(354-430), grande Dottore 
della Chiesa, si confronta  
con i suoi contemporanei 
sulla Trinità, scontrandosi 
con la difficoltà di spiegare 
un concetto così difficile.
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IL CREDO
Per combattere le eresie, la Chiesa ha 
elaborato una preghiera per tutti i 
cristiani: il Credo, che si recita durante 
la messa. 

Il testo di questa preghiera è stato 
deciso nei Concili di Nicea (325) e di 
Costantinopoli (381) e si chiama Simbolo 
Niceno Costantinopolitano. 

In alcune occasioni, per esempio 
durante la quaresima e nel periodo 
di Pasqua, si recita il Credo 
apostolico, che contiene le verità 
elaborate nei concili ecumenici 
antichi e che per errore è stato 
attribuito agli apostoli.

1. Quali sono le verità di fede più importanti della religione cristiana?

2. Che cosa sono i concili ecumenici?

3. Che cos’è il Credo?

Una 
raffigurazione 
della Trinità.

Un simbolo di riconoscimento 
La preghiera del Credo è chiamata 
anche simbolo di fede. 
Nell’antichità, quando due persone 
facevano un patto, si scambiavano un “simbolo”: una moneta o un altro oggetto 
diviso in due da conservare metà per ciascuno. I due pezzi dell’oggetto erano il 
segno di riconoscimento e la garanzia patto, il simbolo. 
Il Credo è una preghiera facile e precisa che serve ai cristiani per riconoscersi. 
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Lezione 46 ■  Il monachesimo orientale: 
Antonio 

ANTONIO ABATE
Secondo la tradizione, Antonio Magno, figlio di 
agiati agricoltori di Menfi, una città dell’Egitto, 
è il fondatore del monachesimo orientale.

Antonio, seguendo l’esempio raccontato nel 
Vangelo del giovane ricco che quando incontra 
Gesù dona tutti i suoi averi ai poveri, lascia 
tutto quello che ha per vivere la sua vita 
spirituale. 

Si stabilisce prima a Coma, sulle rive del fiume 
Nilo, e poi in una grotta nel deserto, dove 
vive da eremita, cioè da solo e in un luogo 
nascosto, dove prega tutto il giorno e dove 
rimane fino alla morte. 

Sant’Antonio Abate, affresco  
del XVI secolo.

Antonio protettore  
degli animali
Il 17 gennaio è la festa di 
sant’Antonio Abate e in molti 
paesi d’Italia si benedicono gli 
animali. Antonio Abate è infatti 
ritenuto nella tradizione cattolica 
il santo protettore degli animali e, 
anticamente, nelle stalle si esponeva 
una sua immagine. 
Spesso nelle immagini che lo 
raffigurano, Antonio è circondato  
da animali: maiali, buoi, cinghiali, 
cavalli ecc.
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San Basilio 
Magno, icona 
russa del 1502.

NASCE IL MONACHESIMO
Antonio attira molti discepoli, che vogliono allontanarsi dal 
mondo e vivere da soli e in povertà, secondo l’insegnamento  
di Gesù. 

Altri monaci, invece, decidono di vivere insieme nel monastero, 
come Pacomio, che fonda in Egitto la prima comunità di monaci 
cenobiti, che vivono insieme seguendo regole comuni.

I monaci cenobiti seguono il messaggio evangelico descritto negli 
Atti degli Apostoli e fanno tre voti, cioè tre promesse: povertà, 
castità e obbedienza.

• La povertà è una regola fondamentale: i monaci, ancora oggi, 
non possiedono nulla di proprio e di personale. 

• La castità consiste nel rinunciare al matrimonio e alla famiglia.

• L’obbedienza è fondamentale: tutti devono rispettare la Regola 
dell’Ordine e fare ciò che decide il superiore: l’abate.

BASILIO MAGNO
Il vescovo di Cesarea Basilio Magno organizza il suo monastero 
in questo modo: l’abate dirige la comunità, decide i lavori da fare, 
le preghiere, i digiuni e le penitenze e i monaci si impegnano 
nelle attività di coltivazione, allevamento, cucina, assistenza ai 
poveri ecc.

Qualche tempo dopo, Benedetto da Norcia seguirà il suo modello  
di monastero. 

1. Chi è Antonio?

2. Qual è la sua scelta di vita?

3. Quali voti fanno i monaci cenobiti?
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Lezione 47 ■  Il monachesimo occidentale: 
Benedetto

BENEDETTO DA NORCIA
Benedetto è la più importante figura 
del monachesimo occidentale. Nasce 
a Norcia, in Umbria, intorno al 480, 
e studia a Roma. Presto si allontana 
dalla città per vivere da eremita nelle 
grotte a Subiaco, vicino a Roma. 

Come era successo ad Antonio 
in Egitto, anche Benedetto attira 
molti discepoli e decide di fondare 
dei monasteri, tra cui quello di 
Montecassino, dove lui stesso va  
ad abitare.

Negli anni il monastero cresce e Benedetto scrive una Regola, 
cioè un insieme di norme che servono per organizzare la vita dei 
monaci: lavoro, preghiera, riposo. Ogni attività dell’uomo deve 
diventare una lode a Dio. 

Il suo motto è “prega e lavora”.

Secondo papa Benedetto XVI, che ha scelto di chiamarsi proprio 
come il santo, la Regola è ancora attuale, perché

offre indicazioni utili non solo ai monaci, ma anche a tutti coloro 
che cercano una guida nel loro cammino verso Dio. 

Benedetto XVI, Discorso in Piazza San Pietro, 9 aprile 2008

1. Chi è Benedetto da Norcia?

2. Qual è la sua scelta di vita?

3. Perché il suo messaggio è ancora attuale?

San Benedetto 
consegna la 
sua Regola a 
san Mauro e 
ad altri monaci 
del suo Ordine, 
1129.
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Lezione 48 ■ Il monastero

UNA PICCOLA CITTÀ
Il monastero è un edificio dove vive una comunità di monaci  
o di monache, guidati da un abate o da una badessa. 

In Europa esistono ancora oggi molti monasteri, che nel 
Medioevo erano dei punti di riferimento per la popolazione. 

Nei monasteri ci si poteva rifugiare in caso di pericolo o di 
carestia, si studiava la Bibbia, si trascrivevano le opere degli 
scrittori antichi e i testi sacri. 

Il monastero è organizzato come 
una piccola città economicamente 
autonoma: ci sono luoghi per 
la preghiera, per lo studio, per 
il commercio, per accogliere 
i pellegrini, per le attività 
manuali e per la copiatura dei 
testi a mano svolta dai monaci 
specializzati che si chiamano 
amanuensi.

Un monaco amanuense, miniatura  
del XV secolo.

1. Come è organizzato il monastero?

2. Chi sono i monaci amanuensi?

3. Perché i monasteri sono un punto di riferimento per la popolazione?
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1 La chiesa: è il luogo centrale per la preghiera e per la vita spirituale dei monaci  
e degli abitanti dei paesi vicini.
2 Il chiostro: è un cortile a pianta quadrata, circondato da portici per passeggiare  
e pregare.
3 Il capitolo: è una grande sala per le riunioni, le elezioni dell’abate e la 
consacrazione dei nuovi monaci.
4 Le celle dei monaci: sono isolate dagli altri ambienti, sono il luogo in cui il monaco 
dorme e in cui a volte sta in isolamento e digiuna. 
5 La biblioteca: è uno dei luoghi più importanti del monastero, dove si conservano i
libri antichi, compresi quelli che provengono dalla bottega in cui i monaci amanuensi 
copiano i testi antichi.
6 Il refettorio: è la sala in cui i monaci mangiano meditando la Parola di Dio, che 
leggono a turno. Accanto al refettorio c’è la cucina in cui si preparano i cibi.
7 L’azienda agricola e i laboratori: sono la fonte di sostentamento per i monaci, dove 
si coltiva, si allevano gli animali e si produce tutto ciò che viene venduto nei paesi e 
nei mercati.
8 Il cimitero: è il luogo per la sepoltura dei monaci.
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ORTODOSSI CATTOLICI

CATTOLICI

ANGLICANI

1534: Enrico VIII si proclama 
capo della Chiesa d’Inghilterra

ATTO DI SUPREMAZIA

1054: i cristiani si dividono 
SCISMA D’ORIENTE

• Lingua greca
• Patriarca
• Sette sacramenti
•  I preti possono sposarsi  

e avere una famiglia
•  Pane lievitato per 

l’eucaristia 
• Calendario giuliano

RIFORMATI 

CALVINO ZWINGLI

• La salvezza viene da Dio
• Tutti devono poter leggere la Bibbia
• Tutti sono uguali davanti a Dio
•  Ci sono solo due sacramenti:  

battesimo ed eucaristia
• I pastori non sono obbligati al celibato

OLTRE LA DIVISIONE

• Lingua latina
• Papa
• Sette sacramenti
• Celibato obbligatorio per i preti
• Pane azzimo per l’eucaristia
• Calendario gregoriano

1517: Martin Lutero scrive le 95 tesi  
per protestare contro le indulgenze

RIFORMA PROTESTANTE
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Lezione 49 ■  Il grande scisma d’Oriente: 
gli ortodossi

LE DIFFERENZE TRA OCCIDENTE E ORIENTE
Dopo la caduta dell’Impero romano d’Occidente (476), iniziano  
i primi scontri fra la Chiesa d’Oriente e la Chiesa d’Occidente. 
Ecco quali sono le principali differenze fra le due Chiese.

• La lingua della liturgia: in Oriente si celebra la messa in greco, 
in Occidente si celebra in latino;

• in Oriente i patriarchi (i capi dei vescovi) non riconoscono  
il papa come vescovo di Roma e come diretto successore di 
Pietro; i preti possono sposarsi e avere una famiglia, mentre 
nella Chiesa d’Occidente non si possono sposare;

• in Oriente l’eucaristia è pane lievitato, in Occidente si usa  
il pane azzimo, cioè non lievitato;

• i calendari liturgici sono diversi: in Occidente si usa il 
calendario attuale, che si chiama gregoriano, mentre in Oriente 
si usa il calendario di Giulio Cesare, chiamato giuliano;

• le due Chiese sono in disaccordo sul culto delle immagini sacre 
che raffigurano Gesù, la Madonna e i santi, che il popolo tende 
ad adorare come se fossero delle divinità.

Le tensioni fra le due Chiese portano allo scisma d’Oriente nel 
1054: la Chiesa d’Oriente e la Chiesa d’Occidente si scomunicano 
a vicenda e si dividono. 

Un riavvicinamento tra le due Chiese si avrà solo con i papi 
Giovanni XXIII e Paolo VI nel XX secolo. 

Oggi le due Chiese sono in continuo dialogo per ritrovare l’unità  
di tutti i cristiani sotto un’unica fede, secondo il progetto di Gesù.

1. Quali sono le differenze tra la Chiesa d’Oriente e la Chiesa d’Occidente?

2. Che cosa succede a causa delle incomprensioni tra le due Chiese?

3. Oggi come sono i rapporti fra le due Chiese?
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Lezione 50 ■  L’Europa cristiana  
e i suoi testimoni

LA CRISI DELLA SOCIETÀ MEDIEVALE
Nel II millennio, la società europea attraversa un periodo difficile: 
carestie, epidemie di peste, crisi economiche, guerre e una forte 
instabilità politica sconvolgono il mondo occidentale. 

La Chiesa cattolica è ricca e potente, si allontana sempre di più 
dalla sua missione iniziale di predicare il Vangelo e aiutare il 
prossimo e si trasforma in una istituzione politica. 

Il papato vive nel lusso, mentre il popolo vive in miseria.

Intorno al 1100, si diffonde negli ambienti monastici un forte 
desiderio di cambiamento e di riforma della Chiesa. 

Grandi santi predicatori, come Francesco d’Assisi (1181-1226) e 
Domenico di Guzman (1170-1221) praticano e insegnano il valore 
della povertà evangelica, pur senza combattere la Chiesa, che 
considerano uno strumento di Gesù in terra.

Sorella povertà
Francesco rinuncia ai beni del padre e alla sua 
vita agiata per vivere in assoluta povertà, come 
voleva Gesù. Lo stesso farà Domenico di Guzman, 
fondatore dell’Ordine dei frati predicatori.

Domenico Veneziano, Matrimonio 
mistico con madonna povertà, 1440.
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SAN FRANCESCO
San Francesco nasce ad Assisi, in una famiglia di ricchi mercanti. 
Presto si converte e sceglie di vivere in penitenza e povertà: 
predica la conversione al Vangelo e l’amore per tutte le creature, 
aiuta i poveri e vive di elemosine.

Alcuni amici lo seguono e Francesco decide di fondare l’Ordine 
dei frati minori e scrive una Regola, che viene approvata dal 
papa nel 1210. 

Tra i seguaci di Francesco c’è anche Chiara, una ragazza di Assisi, 
con la quale fonderà l’Ordine delle Clarisse.

Francesco è un esempio di pace e di dialogo 
interreligioso: nel 1219 arriva fino alla Terra 
Santa, dove parla con Saladino, il capo dei 
musulmani. 

Rientrato in Italia, nel 1224, riceve da Dio 
il dono delle stimmate: i segni delle ferite 
di Gesù crocifisso sui polsi, sui piedi e sul 
costato. 

Francesco muore il 3 ottobre 1226 e dopo soli 
due anni è proclamato santo. Oggi è anche patrono 
dell’Italia.

1. Quali sono le caratteristiche della Chiesa nel Medioevo?

2. Chi è Francesco d’Assisi?

3. Perché è un esempio di pace e dialogo?

Andrea Martini, 
San Francesco 
e gli uccelli,  
XX secolo.

Laudato si’
Nell’enciclica del 2015 “Laudato 
si’”, papa Francesco invita i 
cristiani a cambiare stile di 
vita per proteggere il creato, 
proprio come insegnava san 
Francesco d’Assisi.
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Lezione 51 ■  La Riforma luterana

MARTIN LUTERO
Martin Lutero (1483-1546) è un monaco tedesco che, nella prima 
metà del XVI secolo, propone una riforma della Chiesa, causando 
una nuova divisione all’interno della comunità cristiana.

Lutero denuncia un grande problema del suo tempo, la vendita 
delle indulgenze da parte della Chiesa, cioè dei documenti che 
dichiarano la cancellazione delle colpe per i peccati confessati,  
in cambio di denaro. 

Contro la vendita delle indulgenze, Lutero scrive le 95 tesi in 
cui insegna che nessuna opera buona porta alla salvezza, che 
viene invece donata gratuitamente da Dio e si raggiunge con 
la sola fede. Inoltre, Lutero afferma che la vera penitenza è un 
percorso di conversione del fedele e che non si può né vendere, 
né comprare. 

Papa Leone X condanna le sue tesi, ma Lutero non accetta di 
sottomettersi al papa e viene scomunicato, cioè escluso dalla 
comunità cristiana.

Statua di Martin Lutero.



UNITÀ 14102

IL PENSIERO DI LUTERO
Lutero crede che:

• la salvezza dipende solo dalla fede e non 
dalle buone azioni;

• la Bibbia contiene la promessa della salvezza, 
è alla base della vita cristiana e i fedeli 
devono esaminarla e capirla da soli, senza 
l’intervento della Chiesa. Lutero traduce  
la Bibbia in tedesco perché tutto il popolo  
la possa leggere;

• tutti i fedeli sono uguali davanti a Dio  
e i preti (che si chiamano pastori) possono 
sposarsi;

• gli unici sacramenti sono il battesimo  
e l’eucaristia;

• il papa è un semplice vescovo, perché il capo 
della Chiesa è Cristo.

Lutero protesta contro il papa che l’ha scomunicato e contro 
l’imperatore che appoggia il papa e obbliga il popolo a praticare 
il cattolicesimo. Per questo motivo, i seguaci di Lutero sono 
chiamati protestanti. 

Con Lutero si crea una nuova divisione nella Chiesa e nasce la 
Riforma protestante.

1. Chi è Martin Lutero?

2. Che cosa sono le indulgenze?

3. Perché Lutero scrive le 95 tesi?

4. Perché i seguaci di Lutero di chiamano “protestanti”?

Martin Lutero  
a Roma.
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Lezione 52 ■ La diffusione della Riforma 

CALVINO E ZWINGLI
La Riforma protestante si diffonde in Europa, soprattutto in 
Francia e in Svizzera, grazie alla predicazione di Giovanni Calvino 
(1509-64) a Ginevra e di Ulrich Zwingli (1484-1531) a Zurigo.

Calvino crede nella teoria della predestinazione, secondo la quale 
Dio ha già stabilito la salvezza o la condanna di ciascuno, quindi le 
opere buone dell’uomo non servono a modificare questa decisione. 

Per esempio, se una persona ha successo nella vita, vuol dire che 
Dio l’ha destinata alla salvezza. 

Con Ulrich Zwingli aumenta la divisione tra la Chiesa cattolica  
e le comunità riformate nate con Lutero. 

Egli sostiene che:

• l’eucaristia è soltanto un simbolo;

• la celebrazione eucaristica è solo il ricordo della cena del 
Signore;

• il battesimo è solo un distintivo dei cristiani e non dona alcuna 
grazia.

La chiesa protestante a Lione,  
XVI secolo.

Il tempio protestante
Negli edifici di culto protestanti 
il punto più importante è 
il pulpito, che si trova al 
centro, da dove il pastore 
legge la Bibbia ai fedeli che lo 
circondano. A differenza delle 
chiese cattoliche, non ci sono 
immagini sacre.
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LA CHIESA ANGLICANA
La Riforma della Chiesa d’Inghilterra nasce da un contrasto tra  
il re inglese Enrico VIII (1491-1547) e il papa: il re chiede al papa 
l’annullamento del suo matrimonio con Caterina d’Aragona, per 
sposare Anna Bolena, ma lui non glielo concede. 

Da questo conflitto nasce una nuova divisione tra la Chiesa 
inglese e quella di Roma.

Nel 1534 Enrico VIII e il Parlamento inglese approvano l’Atto  
di supremazia, una legge con la quale il re si dichiara unico capo 
della Chiesa d’Inghilterra. 

Nasce così la Chiesa anglicana, che unisce 
elementi protestanti e cattolici: conserva la 
funzione dei vescovi, non obbliga i preti al 
celibato, prevede le celebrazioni in lingua 
inglese e l’eliminazione delle immagini religiose.

Enrico VIII perseguita chi dichiara di restare 
fedele al papa e alla Chiesa di Roma, come 
il suo ex-cancelliere, Tommaso Moro (1478-
1535), che viene incarcerato e condannato  
a morte. 

Nel 1935 Tommaso Moro è stato proclamato 
santo da papa Pio XI e nel 2000 Giovanni Paolo 
II lo ha dichiarato patrono degli statisti e dei 
politici. 

Hans Holbein 
il Giovane, 
Ritratto  
di Enrico VIII, 
1542.

1. Chi diffonde in Europa la Riforma?

2. In seguito a quale episodio nasce la Chiesa anglicana?

3. Che cosa stabilisce l’Atto di supremazia?
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Lezione 53 ■ La Riforma cattolica

IL CONCILIO DI TRENTO
Con la diffusione della Riforma protestante, anche la Chiesa 
cattolica sente il bisogno di un cambiamento. 

Papa Paolo III convoca il Concilio di Trento (1545-63) che 
riafferma le verità di fede contestate da Lutero.

• I sacramenti sono sette, trasmettono la grazia di Dio e Gesù  
è presente nell’eucaristia.

• La Bibbia deve essere studiata secondo la Tradizione, cioè 
seguendo l’insegnamento di Cristo ed è la Chiesa che deve 
interpretarla correttamente.

• Le opere buone sono necessarie per ottenere la salvezza, 
insieme alla fede e alla grazia.

• Per la fede è importante la devozione ai santi e alla Madonna.

Inoltre, il Concilio stabilisce che:

• in ogni diocesi ci deve essere una scuola per la formazione  
dei preti, che si chiama seminario;

• vescovi e parroci devono risiedere nelle rispettive diocesi e 
parrocchie e non possono né sposarsi né avere una famiglia;

• la messa si celebra in latino e il catechismo è l’insegnamento 
per chi si accosta ai sacramenti.

Joseph Fleury, Galileo davanti  
al Sant’Uffizio, 1847.

Galileo Galilei
Dopo lo shock della Riforma protestante,  
la Chiesa inizia a difendersi da tutto ciò che 
ritiene pericoloso condannandolo. È il caso dello 
scienziato cattolico Galileo Galilei (1564-1642) 
condannato dalla Chiesa perché le sue teorie 
scientifiche sono ritenute contrarie alle verità 
contenute nella Bibbia. 
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La Chiesa potenzia il Tribunale dell’Inquisizione, che era nato nel 
Medioevo per combattere le eresie, e compila un elenco di libri 
proibiti perché considerati contrari alla dottrina cattolica.

I NUOVI ORDINI RELIGIOSI
La Riforma cattolica iniziata con il Concilio di Trento porta alla 
nascita di nuovi Ordini religiosi.

• Frati Minori Cappuccini, nati intorno al 1520 da alcuni 
Francescani che vogliono tornare allo stile di vita di penitenza  
e solitudine predicato da Francesco d’Assisi;

• Carmelitani scalzi, nati in Spagna nel XVI secolo sull’esempio  
di Teresa d’Avila e di Giovanni della Croce.

• Teatini, nati all’inizio del XVI secolo grazie a Gaetano da Thiene 
e Gian Pietro Carafa.

• Filippini, nati nel XVI secolo, che si dedicano in modo 
particolare ai poveri e ai giovani, sull’esempio di Filippo Neri.

• Somaschi, fondati da Girolamo Emiliani nel 1540, che si 
dedicano all’istruzione e all’educazione cristiana della gioventù.

• Barnabiti, nati poco prima del Concilio di Trento, con 
l’intenzione di ridare fiducia ai sacerdoti e di stimolarli nella 
loro missione pastorale.

• Camilliani, fondati da Camillo de Lellis nel 1582 per assistere 
gli ammalati.

• Compagnia di Gesù (o Gesuiti), fondati da Ignazio di Loyola nel 
1547, impegnati nelle missioni e nell’educazione.

Molti Ordini nati nel Cinquecento si dedicano anche a 
evangelizzare le popolazioni del Nuovo Mondo (America) 
seguendo l’invito di Gesù a predicare in tutto il mondo.

1. Che cosa fa Paolo III per rinnovare la Chiesa?

2. Che cosa stabilisce il Concilio di Trento?

3. Perché gli Ordini religiosi sono importanti all’epoca della Riforma cattolica?
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Lezione 54 ■  Le scoperte geografiche  
e le missioni

FINO AI CONFINI DELLA TERRA
Grazie alle nuove scoperte geografiche e ai commerci con 
l’Atlantico e l’Estremo Oriente, la Chiesa s’impegna in una nuova 
missione di evangelizzazione, mandando sacerdoti e missionari 
nei territori appena scoperti. 

L’America, scoperta da Cristoforo Colombo nel 1492, viene 
evangelizzata con il sostegno di papa Alessandro VI (1431-1503). 

Molto importante è l’opera dei Gesuiti, che creano dei villaggi 
autonomi dove gli indios possono vivere e lavorare in pace e 
armonia. 

Altri missionari, come il frate domenicano Bartolomeo de Las 
Casas (1484-1566), denunciano le azioni spietate e crudeli dei 
conquistatori verso la popolazione locale.

Bartolomeo 
de Las Casas, 
1883.

Una Chiesa missionaria
Se gli apostoli fossero rimasti 
nel cenacolo, senza uscire a 
portare il Vangelo, la Chiesa 
sarebbe soltanto la Chiesa di 
quel popolo, di quella città, 
di quel cenacolo. Ma tutti 
sono usciti per il mondo, dal 
momento della nascita della 
Chiesa, da quando è disceso su 
di loro lo Spirito Santo. E per 
questo la Chiesa è missionaria. 

Papa Francesco, Udienza Generale,17 

settembre 2014, adattamento
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1. Che cosa accade dopo le grandi scoperte geografiche?

2. Chi si oppone alla violenza dei conquistatori?

3. In quali terre giungono i missionari tra il XV e il XVIII secolo?

VERSO L’ESTREMO ORIENTE E L’AFRICA
Intorno alla metà del Cinquecento, papa Paolo III (1468-1549) 
manda dei missionari nelle Indie orientali. Tra questi missionari 
c’è Francesco Saverio, che fonda molte comunità cristiane in 
Giappone, che vengono perseguitate dai governanti locali.

Qualche anno dopo, Michele Ruggieri e Matteo Ricci sono  
i primi Gesuiti a raggiungere la Cina. 

Tra il XV e il XVIII secolo inizia l’evangelizzazione dell’Africa.  
I predicatori combattono contro il commercio degli schiavi che 
vengono mandati verso il continente americano, ma spesso 
vengono confusi con i colonizzatori, perseguitati e uccisi.

Matteo Ricci
Nelle scuole cinesi si studia Matteo Ricci (1552-
1610) e il missionario gesuita è considerato uno 
dei padri fondatori della civiltà cinese. 
Matteo Ricci era un uomo colto, con la 
passione per la scienza, la geografia, la fisica 
e l’astronomia, che imparò la lingua cinese alla 
perfezione conquistando la fiducia dei diffidenti 
funzionari.
Papa Francesco invita la Chiesa cattolica a imitare 
Matteo Ricci che è stato capace di dialogare con 
la grande cultura e saggezza di questo Paese  
e ha saputo come incontrarla. Matteo Ricci e il funzionario cinese 

Xu Guangqi, 1667.
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Lezione 55 ■  L’età moderna  
e la questione sociale

LE NUOVE SFIDE
Nell’età moderna il mondo cambia in modo sempre più rapido  
e la Chiesa deve affrontare nuove sfide. 

• Nel XVIII secolo si diffonde in Europa l’Illuminismo, un 
movimento culturale che crede nella ragione come guida degli 
uomini sulla via del progresso e della felicità. 

• La Rivoluzione francese (1789-95) abbatte la monarchia 
e combatte la Chiesa per affermare i principi di libertà, 
uguaglianza e fraternità. 

• Alla fine del Settecento la Rivoluzione industriale cambia 
profondamente la vita economica e sociale. La produzione dei 
beni aumenta, ma la condizione degli operai è sempre più 
difficile. La Chiesa denuncia 
la miseria della popolazione 
e condanna la ricchezza dei 
proprietari delle industrie. 
Papa Leone XIII nel 1891 
scrive l’enciclica Rerum 
Novarum in cui parla delle 
condizioni di lavoro degli 
operai, delle donne e dei 
bambini e del giusto salario.

• Nell’Ottocento si diffonde 
l’ateismo, che nega 
l’esistenza di Dio.

Hubert von Herkomer, In sciopero, 
1891 circa.
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I SANTI SOCIALI
Tra il XVIII e il XIX secolo, nella nuova società industriale,  
i cosiddetti “santi sociali” si dedicano ai poveri soprattutto  
a Torino, la capitale del Regno di Sardegna e del Regno d’Italia 
dal 1861. 

Giuseppe Cottolengo (1786-1842) fonda la Piccola Casa della 
Divina Provvidenza, dove accoglie i malati che vengono rifiutati 
dagli ospedali perché sono troppo poveri. 

Giovanni Bosco (1815-88) si dedica all’educazione dei ragazzi, 
ai quali insegna un lavoro manuale. Fonda un nuovo Ordine 
religioso, i Salesiani, che si diffonde in tutto il mondo.

La Piccola Casa della 
Divina Provvidenza 
Fondata da Giuseppe Cottolengo 

nel 1828 a Torino, oggi è un 

istituto che si occupa di disabili 

fisici e mentali, di anziani, 

ammalati minori, orfani o senza 

famiglia, tossicodipendenti, 

poveri senza fissa dimora ed 

extracomunitari. Vi sorgono anche 

un ospedale e una scuola.

1. Quali sfide deve affrontare la Chiesa nell’età moderna?

2. Chi sono i “santi sociali”?

3. Di che cosa si occupano questi santi?
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Lezione 56 ■  La Chiesa di fronte  
alle guerre mondiali

LA PRIMA GUERRA MONDIALE
Nel 1914, poco dopo lo scoppio della Prima guerra mondiale, 
viene eletto papa Benedetto XV. Il nuovo pontefice condanna  
la guerra, ma una parte del mondo politico cattolico si dimostra 
favorevole al conflitto e il suo appello rimane inascoltato.

Durante e dopo la guerra, Benedetto XV è 
attento ai deboli e ai bisognosi, nel 1915 
condanna lo sterminio degli armeni da parte 
dei turchi-ottomani.

Dopo la fine della guerra, il papa dà un 
nuovo impulso ai missionari e promuove una 
nuova evangelizzazione.

IL PERIODO TRA LE DUE GUERRE
Dopo la fine della Prima guerra mondiale, 
l’Italia vive un periodo di incertezza e di 
instabilità, che favorisce la salita al potere  
di Benito Mussolini. 

A capo del Partito nazionale fascista, 
Mussolini instaura una lunga dittatura, durata 
più di vent’anni, e consolida il proprio potere 
con omicidi, violenze e crimini di ogni genere. 

Papa Pio XI condanna la negazione della 
libertà del fascismo, ma una parte del mondo 
cattolico, invece, appoggia Mussolini.

Nel 1929 lo Stato italiano e la Chiesa 
firmano i Patti Lateranensi, un accordo 
con cui la Chiesa ottiene degli importanti 
riconoscimenti.

I Patti Lateranensi
Con questi accordi, firmati 
l’11 febbraio 1929, l’Italia 
riconosce il cattolicesimo 
come unica religione di Stato, 
l’indipendenza della Città del 
Vaticano, la validità civile 
del matrimonio e introduce 
l’insegnamento della religione 
cattolica nelle scuole.

Achille Beltrame, La firma dei Patti 
Lateranensi, 1929.
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LA SECONDA GUERRA MONDIALE
Quando in Germania sale al potere Adolf Hitler, si diffondono 
prima in Germania e poi in altri Paesi europei sentimenti di 
antisemitismo, cioè di odio verso gli ebrei. Papa Pio XI condanna 
l’antisemitismo in due encicliche del 1937.

Il suo successore Pio XII mantiene un atteggiamento 
ufficialmente neutrale di fronte alla guerra. 

Tuttavia, il papa fa appelli per la pace e cerca di salvare migliaia 
di persone perseguitate dai nazisti. Inoltre, cerca di aiutare la 
popolazione devastata dalla guerra, fino alla liberazione di Roma 
il 5 giugno 1944.

La Shoah

Questa fotografia, scattata 
nel ghetto di Varsavia nel 
1943, è il simbolo dell’orrore 
della Shoah. Un bambino alza 
le mani: è insieme ad altri 
bambini e donne con le braccia 
in alto in segno di resa e dietro 
di lui ci sono i soldati tedeschi. 
La sua unica “colpa” è di essere 
ebreo e per questa stessa 
“colpa” sei milioni di ebrei 
vengono sterminati nei lager 
nazisti. 

1. Che cosa fa papa Benedetto XV durante la Prima guerra mondiale?

2. Che cosa sono i Patti Lateranensi?

3. Che cos’è l’antisemitismo?
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Lezione 57 ■ Il tempo nella Chiesa

IL CALENDARIO LITURGICO
La liturgia (= insieme dei riti e delle preghiere) 
più importante per i cattolici è la messa, in 
cui si ricordano la passione, la morte e la 
risurrezione di Gesù. 

L’anno liturgico scandisce il tempo sacro ed è 
suddiviso in periodi che ricordano le tappe della 
vita di Cristo. 

• Avvento: periodo di attesa e speranza che 
precede il Natale. La festività principale è 
l’Immacolata Concezione (8 dicembre).

• Tempo di Natale: inizia la sera del 24 
dicembre e finisce con la festa del battesimo 
di Gesù. Le festività principali sono la Sacra 
Famiglia e l’Epifania (6 gennaio).

• Tempo ordinario breve: inizia dopo il tempo 
di Natale e termina il mercoledì delle ceneri. 

• Quaresima: periodo di preparazione e di 
attesa alla Pasqua, che inizia il mercoledì 
delle ceneri e si conclude il Giovedì santo. 

• Tempo di Pasqua: si apre con la Veglia 
pasquale, in ricordo della risurrezione di Gesù, 
e prosegue per 40 giorni, fino all’Ascensione. 
Cinquanta giorni dopo la Pasqua si celebra 
Pentecoste.

• Tempo ordinario lungo: è il periodo che 
va dalla Pentecoste all’Avvento in cui si 
celebrano varie feste, tra cui Corpus Domini, 
Natività di san Giovanni Battista, Santi Pietro 
e Paolo, Assunzione della Vergine Maria, Tutti 
i Santi. 

I calendari
Il calendario cristiano è 
suddiviso in settimane  
e ha come punto di riferimento 
la domenica di Pasqua.  
Il calendario ebraico e quello 
islamico, invece, sono lunari: 
non dipendono dal ciclo delle 
stagioni e le festività possono 
cadere in qualsiasi periodo 
dell’anno.

WWALI RABI ATH-THAN

SCHAWWAL 

 GENNA

IUGNO  LUGLI

EMBRE

 GENN

UGNO  LUGL

EMBRE

TEVETH 

TAMMUS 
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LE NOVITÀ  
DEL CONCILIO VATICANO II
Il Concilio Vaticano II (1962-65) è il più grande 
avvenimento della storia recente della Chiesa. 
Inizia un cammino di rinnovamento e introduce 
degli importanti cambiamenti nella liturgia per 
coinvolgere i fedeli nella celebrazione dei riti  
e dei sacramenti.

• Semplifica i riti e inserisce nella messa  
la “preghiera dei fedeli” e i canti; 

• introduce la messa nella lingua nazionale  
e non solo in latino;

• cambia il modo di celebrare: prima del 
Concilio i preti durante la messa davano  
le spalle alla gente e stavano rivolti verso  
il tabernacolo e il crocifisso, dopo la riforma 
liturgica il sacerdote celebra rivolto verso 
l’assemblea.

Un grande Concilio  
per la Chiesa e per il mondo
A differenza dei concili precedenti, convocati per combattere le eresie,  
il Concilio Vaticano II si mette in ascolto dell’uomo.

1. Che cos’è l’anno liturgico?

2. Quali cambiamenti introduce il Concilio Vaticano II?
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Lezione 58 ■ La Chiesa si apre al mondo

ABBATTERE LE FRONTIERE
Dopo la fine della Seconda guerra mondiale inizia un periodo  
di rinnovamento e di speranza nel mondo. 

Nascono la Cee, la Comunità Economica Europea, fondata nel 
1957 dall’Italia e da alcuni Stati europei, che oggi è diventata 
Unione Europea, e l’Onu, l’Organizzazione delle Nazioni Unite, 
nata per di mantenere la pace nel mondo.

GIOVANNI XXIII: IL PAPA BUONO
Nel 1958 viene eletto papa Giovanni XXIII (1881-1963), 
soprannominato dalla gente il “papa buono”, perché parla con il 
cuore e trasmette con gesti semplici e profondi la sua vicinanza 
alle persone. 

Papa Giovanni lavora con impegno per la pace e nel 1963 
pubblica l’enciclica Pacem in Terris (= Pace sulla Terra) rivolta  
a tutti gli uomini di buona volontà, sulla pace tra le nazioni. 

Nel 1962 convoca il Concilio Vaticano II, che sarà concluso tre 
anni più tardi da papa Paolo VI, allo scopo di migliorare il dialogo 
della Chiesa con il mondo e di ristabilire l’unità fra i cristiani 
delle diverse confessioni. 

È il primo papa a uscire da Roma: si reca in pellegrinaggio  
ad Assisi e a Loreto per stimolare il dialogo interreligioso.

Papa Giovanni 
benedice la folla  
dal treno in partenza  
per il pellegrinaggio  
a Loreto e Assisi.
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L’IMPORTANZA DEL DIALOGO
Papa Giovanni XXIII insiste sull’importanza del dialogo fraterno 
nel suo famoso discorso dell’11 ottobre 1962.

Tornando a casa, troverete i bambini; date una carezza ai  
vostri bambini e dite: “Questa è la carezza del papa”. Troverete  
qualche lacrima da asciugare. Fate qualcosa, dite una parola 
buona. Il papa è con noi, specialmente nelle ore della tristezza  
e dell’amarezza.

PAPA PAOLO VI
Il suo successore, papa Paolo VI 
(1897-1978), prosegue questa 
missione promuovendo il dialogo 
ecumenico (= universale) e l’apertura 
della Chiesa ai laici. 

Paolo VI è il primo pontefice a parlare 
all’Onu e fa molti viaggi apostolici, tra 
cui quello a Gerusalemme, dove nel 
1964 incontra i rappresentanti della 
Chiesa ortodossa.

La stretta di mano tra papa Paolo VI e  
il patriarca Atenagora durante la visita  
al Monte degli Ulivi: il primo incontro dopo 
oltre 500 anni tra la Chiesa cattolica  
e quella ortodossa orientale.

1. Chi è Giovanni XXIII?

2. A che cosa dà molta importanza durante il suo pontificato?

3. Qual è l’impegno di Paolo VI?
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Lezione 59 ■  I ministeri nella Chiesa  
e i laici

VESCOVI, PRETI  
E DIACONI
La Chiesa è suddivisa in 
territori chiamati diocesi, 
guidate da un vescovo 
nominato dal papa. 

Quando il vescovo ha anche 
il titolo di cardinale, perché 
è un collaboratore del papa, 
e non ha ancora compiuto 80 
anni, ha il compito di eleggere 
il nuovo pontefice. 

I preti sono collaboratori 
del vescovo: uomini che 
hanno ricevuto il sacramento 
dell’ordine e che svolgono 
vari compiti all’interno della 
Chiesa, dall’insegnamento 
all’amministrazione di una 
parrocchia.

I diaconi aiutano i preti in 
molti compiti: predicano il 
Vangelo in chiesa durante 
le funzioni, si occupano 
dell’insegnamento e 
possono amministrare alcuni 
sacramenti, come il battesimo 
e il matrimonio. 

Papa Francesco nella Basilica  
di San Pietro cammina insieme  
a cinque cardinali appena nominati,  
il 2 giugno 2017.
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1. Come è divisa la Chiesa sul territorio?

2. Qual è il compito dei diaconi?

3. Qual è il ruolo dei laici?

I LAICI E GLI ALTRI MINISTERI
Gli operatori pastorali sono dei laici che hanno ricevuto un 
incarico dal vescovo e che s’impegnano nella crescita e nella vita 
della Chiesa, nell’animazione dei giovani, nell’educazione e nel 
sociale.

Nella Chiesa ci sono anche i monaci, i frati e le suore che 
appartengono agli Ordini religiosi, vivono in comunità e fanno 
voto di povertà, castità e obbedienza al vescovo e al superiore. 
Sono persone che hanno deciso di dedicare la propria vita a Dio. 

I laici sono tutti i fedeli battezzati, membri della Chiesa, 
che non appartengono alla gerarchia né a Ordini 
religiosi. Hanno il compito di testimoniare il Vangelo 
e di collaborare all’interno della Chiesa per sostenere 
l’impegno dei vescovi e dei preti.

Nella Chiesa tutti si possono impegnare in modi 
diversi, ciascuno secondo le proprie possibilità, 
per collaborare con i vescovi, i preti e i diaconi. 
Ogni persona battezzata, in base alle proprie 
capacità, può rendersi utile alla Chiesa, al bene 
delle persone e alla società: sono i catechisti  
(= chi insegna catechismo), gli insegnanti di 
religione, gli educatori, gli animatori nelle 
parrocchie ecc.
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Lezione 60 ■ I testimoni e il servizio

I TESTIMONI DELLA CHIESA
Secondo il Concilio Vaticano II, i cristiani 
devono riscoprire i valori del Vangelo ed essere 
testimoni reali di Gesù. 

Fra i testimoni della solidarietà ricordiamo 
Madre Teresa di Calcutta (1910-97), suora 
missionaria in India; Oscar Romero (1917-80), 
arcivescovo di San Salvador, che si è battuto 
per i diritti civili e che è stato assassinato 
durante la celebrazione della messa.

Tra le testimonianze a fianco dei giovani e dei più deboli, citiamo 
il torinese Pier Giorgio Frassati (1901-25), attivista dell’Azione 
Cattolica; don Lorenzo Milani (1923-67), pedagogista ed educatore; 
don Pino Puglisi (1937-93), che a Palermo combatte la criminalità 
organizzata e viene assassinato dalla mafia. 

Tra i testimoni al servizio della Chiesa ricordiamo Michele 
Pellegrino (1903-86), arcivescovo di Torino e testimone di una 
Chiesa umile e semplice; Carlo Maria Martini (1927-2012), 
teologo e arcivescovo di Milano; papa Giovanni Paolo I (1912-78), 
morto dopo appena 33 giorni di pontificato.

LA TESTIMONIANZA DI GIOVANNI PAOLO II
L’elezione di papa Giovanni Paolo II nel 1978 è un evento 
storico: è il primo papa non italiano dopo secoli. 

Giovanni Paolo II è un grande comunicatore e missionario: 
durante il suo pontificato compie più di 300 viaggi in tutto  
il mondo e promuove le Giornate Mondiali della Gioventù. 

A lui si deve, almeno in parte, la caduta del muro di Berlino nel 
1989 e l’inizio del dialogo tra gli Stati Uniti e Cuba.

Il 13 maggio del 1981, in Piazza San Pietro a Roma, subisce 
un grave attentato ed è ferito dai colpi di pistola sparati da un 
terrorista turco.

Ottobre 1979: 
madre Teresa 
insieme  
a una suora  
del suo Ordine  
per le strade  
di Calcutta,  
in India.
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BENEDETTO XVI, IL PAPA TEOLOGO
Alla morte di Giovanni Paolo II viene eletto Benedetto XVI 
(1927), testimone di una Chiesa riflessiva, silenziosa, mite  
e spirituale. 

In seguito alla sua clamorosa e storica rinuncia, l’11 febbraio del 
2013, diventa papa l’arcivescovo argentino di Buenos Aires Jorge 
Mario Bergoglio, dando inizio a una nuova fase di rinnovamento 
della Chiesa cattolica.

“IL MIO NOME È FRANCESCO”
Il 13 marzo 2013 viene eletto papa Jorge Mario Bergoglio, nato 
nel 1936 a Buenos Aires, in Argentina, da una famiglia di origini 
piemontesi. Dopo essere diventato prete, nel 1958 entra nella 
Compagnia di Gesù. 

Nel 1992 è nominato vescovo ausiliare e poi arcivescovo  
di Buenos Aires e cardinale. Durante il ministero da vescovo si 
distingue per la sua semplicità, spostandosi con i mezzi pubblici, 
stando in mezzo alla gente, cercando di essere vicino ai più 
bisognosi della società argentina. 

Quando diventa papa sceglie di chiamarsi Francesco, in onore al 
santo di Assisi. Con il suo stile umile, semplice e caloroso entra 
nel cuore dei fedeli di tutto il mondo. 

È un grande comunicatore, va incontro alle persone, abbraccia e 
benedice i bambini e i malati ed è vicino ai poveri e agli esclusi. 

Spesso si schiera a favore di chi è rifiutato e ricorda ai 
governanti di tutto il mondo i diritti sociali e civili che troppo 
spesso vengono dimenticati in nome del progresso e del 
guadagno.

1. Chi sono i testimoni della Chiesa?

2. Perché è importante testimoniare?

3. Che cosa promuove Giovanni Paolo II durante il suo pontificato?

4. Che cosa caratterizza papa Francesco?



Unità

Le domande 
dell’UOMO

 Gli uomini guardano il mondo  
 e cercano di dare  
delle spiegazioni 

SCIENZA  
E FEDE: 

due ali della 
conoscenza 

Come?
Dove?

Quando?

SCIENZA

 Si occupa delle COSE DEL MONDO  
 per scoprire le leggi  
 che regolano la vita 

Entrambe sono necessarie  
e contribuiscono  

a conoscere la verità

FEDE

 Si occupa dell’ANIMA  
 per dare uno scopo alla vita  

 ed essere felici 

Chi?
Che cosa?

Perché?

 Chi sono? 
 Perché esisto? 

 Dove vado?  
 Che cosa c’è  

 dopo la morte?  
Dio esiste?

IL MONDO 
E I SUOI ABITANTI



UNITÀ 17124

Lezione 61 ■ I grandi perché della vita

VIVERE IN UN MONDO CHE CAMBIA
Da sempre l’uomo s’interroga sul senso della propria 
esistenza e sull’origine del mondo che lo circonda e 
tutti nella vita prima o poi ci chiediamo: Chi sono? Da 
dove vengo? Dove vado? Qual è lo scopo della mia vita? 

Leggendo le prossime Lezioni ti farai delle domande 
alle quali proveremo a dare delle risposte, anche se di 
fronte ai grandi interrogativi esistenziali non ci sono 
risposte certe.

DI FRONTE ALLE GRANDI DOMANDE
Nell’età dell’adolescenza ci si chiede quale sia il senso della 
vita e può capitare di provare angoscia o sofferenza. Di fronte 
a problemi piccoli o grandi ci si domanda: Perché ci sono il 
male e il dolore nel mondo? Perché esistono l’odio, la cattiveria, 
l’egoismo? Che cosa posso fare io?

L’adolescenza, infatti, ti mette di fronte a delle scelte importanti: 
che cosa credere, che cosa pensare, quale futuro progettare. 

È normale anche farsi domande sulla fede e sull’esistenza di Dio: 
se Dio esiste ed è buono, perché ci sono il male, la malattia e la 
morte?

Papa Francesco ha detto che la fede ha bisogno del sostegno 
degli altri, che i dubbi sono parte della vita e che non bisogna 
perdersi d’animo.

Tutti siamo fragili, tutti abbiamo limiti: non spaventatevi. Tutti ne 
abbiamo!

Udienza generale, 30 ottobre 2013

1. Quali sono le grandi domande dell’uomo?

2. Che cosa succede nell’adolescenza?

3. Che cosa dice papa Francesco sui dubbi della fede?
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Lezione 62 ■ Fede e scienza

LA CRISI DELLA FEDE
I progressi della scienza degli ultimi due secoli hanno svelato 
molti misteri sull’origine dell’universo e della vita sulla terra. 

I progressi della medicina e della tecnologia hanno migliorato 
la qualità della vita e la velocità con cui si trasmettono le 
informazioni. 

Scienza e fede, però, sono state spesso in disaccordo fra loro.

I primi contrasti iniziano con il Positivismo, un movimento di 
pensiero nato in Francia nell’Ottocento che poi si è diffuso in 
Europa. Secondo il suo principale esponente, Auguste Comte 
(1798-1857), l’uomo deve rifiutare tutto ciò che non è visibile  
e che non si può spiegare scientificamente.

Nel Novecento si diffondono altre correnti filosofiche che negano 
l’esistenza di verità assolute e ritengono che l’uomo non possa 
trovare delle risposte alle grandi domande della vita.

Tra luce e buio
Il filosofo cristiano e matematico 
francese Blaise Pascal, vissuto nel 
XVII secolo, sostiene che l’uomo 
vive tra luce e buio. Egli scrive: “Dio 
ha messo nel mondo abbastanza 
luce per chi vuole credere, ma ha 
anche lasciato abbastanza ombre 
per chi non vuole credere. 
Quello che appare non indica né 
un’esclusione totale né una presenza 
della divinità, ma la presenza di un 
Dio che si nasconde a coloro che lo 
tentano e si rivela a coloro che lo 
cercano”.
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DUE ALI DELLA CONOSCENZA
Secondo la Chiesa non c’è contrasto fra scienza e fede, perché 
entrambe nascono dal bisogno dell’uomo di farsi domande e 
possono arricchirsi tra loro. 

Le risposte si trovano sia nella scienza sia nella fede: la scienza 
cerca di scoprire come avvengono i fenomeni, la religione 
s’interessa al perché dell’esistenza, al senso della vita e della 
morte e aiuta ad aprirsi al mistero di Dio. 

Scienza e fede devono perciò dialogare fra loro.

1. Quando iniziano i contrasti tra scienza e fede?

2. Perché, secondo la Chiesa, non c’è contrasto tra scienza e fede?

3. Perché scienza e fede possono collaborare?

Il desiderio di conoscere la verità 
Papa Giovanni Paolo II nell’enciclica Fides et ratio (= Fede  
e ragione), afferma che la fede e la ragione sono come due ali  
della conoscenza e aiutano a trovare la verità.
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Lezione 63 ■ La creazione e la caduta 

DA DOVE VIENE L’UOMO?
L’uomo, fin dalle origini si è chiesto: Da dove vengo?

Tutte le tradizioni religiose antiche hanno provato a rispondere  
a questo interrogativo e la risposta degli ebrei e dei cristiani  
si trova nel primo capitolo del libro della Genesi, che descrive  
la creazione del mondo in sette giorni e l’uomo messo da Dio  
a custodia del creato.

Per millenni la risposta della Bibbia sulla sua 
origine ha soddisfatto l’uomo, ma con le 
scoperte scientifiche del XIX secolo questa 
spiegazione non è più stata sufficiente.

Con la teoria dell’evoluzionismo lo 
scienziato Charles Darwin (1809-82) 
descrive l’uomo e l’universo come il 
prodotto di continui cambiamenti avvenuti 
in tempi lunghissimi.

Le due teorie si sono combattute per anni, ma in realtà non 
sono in contrasto fra loro, perché entrambe possono soddisfare 
il bisogno dell’uomo di conoscere le proprie origini. La scienza 
risponde alla domanda “Come ha avuto origine l’umanità?” e 
la Bibbia risponde alla domanda: “Perché esistono l’uomo e il 
creato?”.

Leggendo nella Bibbia il passo sulla creazione (Gen 1) si osserva 
che:

• Dio è creatore di tutte le cose, ma l’intervento divino non  
è in contrasto con l’evoluzionismo;

• l’ordine della creazione descritto nella Bibbia corrisponde  
in gran parte all’ordine evolutivo;

• l’uomo messo a custodia del creato ci ricorda di avere cura  
del mondo in cui viviamo.
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IL PROBLEMA DEL MALE
I primi capitoli del libro della Genesi (Gen 2-3) parlano del male. 

Secondo la Bibbia, il male sarebbe entrato nel mondo per colpa 
del serpente (incarnazione del demonio), che avrebbe tentato Eva, 
la prima donna, ingannandola e spingendola a mangiare insieme 
ad Adamo, il primo uomo, il frutto dell’albero della conoscenza 
che Dio aveva vietato.

Il male entra nel mondo perché l’uomo è convinto di poter fare  
a meno di Dio e vuole conoscere il bene e il male.

Il “peccato originale” è la pretesa dell’uomo di essere simile a 
Dio, mentre l’uomo deve accettare di essere una creatura limitata 
e mettersi in ascolto di Dio.

Il serpente […] disse alla donna: è vero che 
Dio ha detto: “Non dovete mangiare di alcun 
albero del giardino?”. […]  
Rispose la donna: del frutto dell’albero che 
sta in mezzo al giardino Dio ha detto: “Non 
dovete mangiarne e non lo dovete toccare, 
altrimenti morirete”. […]  
Ma il serpente disse alla donna: “Non 
morirete affatto!” […] Allora la donna 
vide che l’albero era buono da mangiare, 
gradevole agli occhi e desiderabile per 
acquistare saggezza; prese del suo frutto e 
ne mangiò, poi ne diede anche al marito, che 
era con lei, e anch’egli ne mangiò.

Gen 3, 1-6
William Strang, Adamo ed Eva,  
XIX-XX secolo.

1. Come descrive la Bibbia l’origine dell’uomo?

2. Che cosa sostiene Charles Darwin?

3. Perché le due teorie non sono in contrasto tra loro?

4. Come nasce il male secondo la Bibbia?
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Lezione 64 ■ La cura del creato

L’UOMO CUSTODE DELLA CREAZIONE
L’uomo, secondo il libro della Genesi, è stato creato a immagine 
e somiglianza di Dio, che lo ha reso custode di tutte le cose 
create. Proprio per questo motivo, è importante difendere 
l’ambiente e la terra, custodirla e conservarla per le generazioni 
future. 

MOLTE QUESTIONI APERTE
Oggi si discute molto della questione ambientale. 

I problemi più gravi sono:

• il surriscaldamento della terra con l’innalzamento delle 
temperature e lo scioglimento dei ghiacci; 

• l’abbattimento degli alberi, che servono per la produzione di 
ossigeno e quindi per la vita; 

• lo smaltimento dei rifiuti in modo non corretto, che danneggia 
l’ambiente e la salute dell’uomo.

Il pensiero di papa 
Giovanni Paolo II 
Secondo Giovanni Paolo II, 
l’umanità deve rispettare 
l’ambiente, che è la sua 
casa, ed eliminare i fattori 
d’inquinamento unendo le 
nuove capacità scientifiche con 
una forte responsabilità.
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LA LAUDATO SI’

La Chiesa sostiene il movimento ecologico e l’impegno a un 
corretto utilizzo delle risorse della terra, per proteggere la natura 
e conservarla per le generazioni future. 

Nell’enciclica Laudato si’ sulla cura della terra pubblicata nel 
2015, papa Francesco raccomanda di rispettare e proteggere  
il mondo, che è la nostra “casa comune”, rivolgendosi a tutte  
le persone di buona volontà perché collaborino per la sorte  
e la cura del pianeta.

I comportamenti ecologici 
Il comportamento di ogni persona, 
anche nelle piccole cose, è 
molto importante per proteggere 
l’ambiente. Per esempio, riducendo 
l’uso di carta, plastica e acqua, 
differenziando i rifiuti, non 
sprecando il cibo, trattando con 
cura gli altri esseri viventi, usando 
i mezzi pubblici, spegnendo le luci 
inutili.

1. Perché è importante proteggere il creato?

2. Quali sono i problemi ambientali più importanti?

3. Che cosa dice papa Francesco sull’ambiente?



Unità

Le RELIGIONI 
abramitiche

• Fondatore Abramo

• Testi sacri Bibbia ebraica  
e Talmud (gli insegnamenti)

• Luogo di culto Sinagoga

• Ministro Rabbino

• Giorno sacro Sabato

• Feste importanti Pasqua, 
Pentecoste, Festa delle 
Capanne

• Città santa Gerusalemme

• Simbolo Stella di David

TESTIMONI 
I Giusti tra le Nazioni

EBRAISMO

• Fondatore Muhammad 

• Cinque pilastri Professione 
di fede, preghiera, elemosina, 
digiuno, pellegrinaggio

• Luogo di culto Moschea

• Ministro Imam 

• Giorno sacro Venerdì 

• Feste importanti Festa del 
sacrificio

• Città sante La Mecca, Medina, 
Gerusalemme

• Simbolo Mezzaluna con stella

TESTIMONI
Malala Yousafzai

ISLAM

DUE RELIGIONI 
MONOTEISTE
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Lezione 65 ■ L’ebraismo 

UNA STORIA DIFFICILE
L’ebraismo è una religione molto antica, nata 
duemila anni prima di Cristo, quando YHWH si 
rivela ad Abramo, il capo di una tribù di pastori 
che vive in una zona chiamata Mezzaluna Fertile. 

Dio chiede ad Abramo di fidarsi di lui e di 
lasciare la sua terra, facendosi guidare insieme 
al suo popolo: il popolo eletto, gli ebrei.

Nel 70 d.C. i romani sconfiggono il popolo 
eletto, distruggono il Tempio di Gerusalemme 
e gli ebrei sono scacciati e si disperdono nel 
mondo (diaspora).

Solo nel 1948, con la nascita dello Stato 
d’Israele, molti ebrei tornano nella loro terra.

IL TESTO SACRO E LA SINAGOGA 
Il libro sacro degli ebrei è la Bibbia ebraica, che 
coincide in gran parte con l’Antico Testamento. 

Un altro libro, il Talmud, elenca gli 
insegnamenti sulla vita quotidiana.

L’edificio sacro degli ebrei è la sinagoga, in cui 
si svolgono i riti durante il sabato e nelle feste. 

Il rabbino è la guida spirituale, legge gli 
insegnamenti della Torah (la Bibbia) e guida  
i fedeli nella preghiera.

LO SHABBAT 
Shabbat (= sabato) è il giorno sacro per gli 
ebrei, che ricorda il riposo di Dio dopo la 
creazione: anche l’uomo smette di lavorare per 
fare festa con gli altri e leggere la Torah. 

L’ebraismo in sintesi
Dio – YHWH
Fondatore e profeti – Abramo, 
Mosè e i profeti 
Libro sacro – Bibbia ebraica 
(Torah)
Giorno sacro – Sabato
Luogo di culto – Sinagoga
Simbolo – Stella di Davide

Un rabbino intento nella lettura  
del testo sacro.
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LE FESTE PRINCIPALI
• La Pasqua è la festa più importante 

e ricorda la liberazione dalla 
schiavitù d’Egitto. 

• Il Capodanno celebra la creazione 
del mondo.

• La Festa delle settimane ricorda  
il dono della Legge sul Sinai, e cade 
sette settimane dopo la Pasqua.

• La Festa delle capanne ricorda i 40 
anni trascorsi dagli ebrei nel deserto, 
dopo l’uscita dall’Egitto. 

LE TAPPE DELLA VITA
Come molte religioni, anche l’ebraismo  
ha dei riti che segnano le tappe della 
vita: nascita, ingresso nella società 
adulta, matrimonio e morte.

• La circoncisione di ogni bambino 
ebreo maschio, l’ottavo giorno dalla 
nascita;

• il Bar Mitzvah per i maschi e il Bat 

Mitzvah per le femmine, che segna il 
passaggio dall’infanzia all’età adulta;

• il matrimonio, che fa parte dei 
doveri di uomini e donne ebree;

• il funerale.

1. Qual è il luogo sacro per gli ebrei?

2. Qual è il giorno sacro per gli ebrei?

3. Qual è la festa più importante? Che cosa ricorda?

Il piatto con gli 
alimenti del seder,  
la cena della Pasqua.

Il seder

Nella cena di Pasqua, che si chiama 
seder, ogni cibo ha un significato 
preciso.
• Il pane azzimo (= non lievitato), 
ricorda la fretta con cui gli ebrei  
si prepararono a lasciare l’Egitto.
• La zampa d’agnello è il simbolo 
del sacrificio che salvò il popolo dalla 
morte.
• Le erbe amare ricordano la schiavitù 
in Egitto.
• La salsa charoseth, fatta con mele, 
uvetta, datteri e miele, ricorda la 
malta con cui gli ebrei preparavano  
i mattoni per le costruzioni dei faraoni.
• Il sedano ricorda la primavera.
• L’uovo sodo è simbolo della vita.



UNITÀ 18134

Lezione 66 ■ Testimoni: la Shoah

LA SHOAH E IL GHETTO
La persecuzione degli ebrei non è una novità del XX secolo, 
infatti i pregiudizi e l’odio verso gli ebrei durano da secoli e 
hanno determinato nel tempo persecuzioni e violenze, fino allo 
sterminio di circa sei milioni di ebrei da parte dei nazisti durante 
la Seconda guerra mondiale: la Shoah.

Nel Novecento, con la salita al potere di Hitler, questo odio 
(antisemitismo) si accentua: con le leggi razziali emanate nel 
1935 in Germania e nel 1938 in Italia, gli ebrei perdono i loro 
beni e i diritti civili. Prima vengono emarginati e costretti a vivere 
nei ghetti, in zone isolate delle città, poi sono arrestati  
e rinchiusi nei campi di concentramento. 

LA DEPORTAZIONE
Nel 1942 i nazisti decidono di mettere 
fine alla questione ebraica con quella che 
chiamano la “soluzione finale”: sterminare 
gli ebrei deportandoli nei campi di lavoro 
e di sterminio insieme a rom, polacchi, 
religiosi cattolici e protestanti, giovani 
soldati italiani, disabili e omosessuali. Qui 
muoiono di fame e di fatica o vengono 
assassinati nelle camere a gas.

Solo con l’arrivo delle truppe americane 
e sovietiche i campi saranno liberati e il 
mondo ne scoprirà l’orrore.

Il ghetto 
È la zona della città dove vivono gli ebrei e da cui non possono uscire, se non con 
permessi speciali. Il primo ghetto d’Europa nasce a Venezia nel 1516, altri ghetti noti 
sono quelli di Varsavia e Lodz in Polonia, di Berlino, di Parigi e di Roma.

Una scultura 
in memoria 
della Shoah nel 
Memoriale di 
Yad Vashem a 
Gerusalemme.
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CHI TACE E CHI LOTTA
Durante la Seconda guerra mondiale molte persone sanno ciò  
che sta accadendo agli ebrei, ma rimangono in silenzio. 

Qualcuno però denuncia e si oppone al progetto di sterminio  
di Hitler:

• Oskar Schindler (1908-74) è un imprenditore tedesco che 
nasconde 1100 ebrei nella sua fabbrica, riuscendo a farli 
passare per operai specializzati e a salvarli;

• Giorgio Perlasca (1910-92) è un commerciante di Padova che 
finge di essere diplomatico spagnolo e mette in salvo 5000 
ebrei ungheresi;

• Arrigo Beccari (1909-2005), un prete cattolico e Giuseppe 
Moreali (1895-1980), un medico e scrittore, che nel 1942 
salvano un centinaio di ragazzi ebrei a Nonantola (Modena);

• Gino Bartali (1914-2000) è un ciclista italiano che nasconde 
carte e fotografie nel telaio della sua bicicletta per falsificare  
i documenti necessari alla fuga di ebrei rifugiati.

Questi uomini e altri 6000 coraggiosi oppositori al nazismo sono 
i Giusti tra le Nazioni, che hanno messo a rischio la propria vita 
per salvare anche un solo ebreo dalla Shoah.

1. Che cos’è la Shoah?

2. Che cos’è il ghetto?

3. Che cosa hanno fatto i Giusti tra le Nazioni? Ne conosci qualcuno?

Un fotogramma 
del film 
Schindler’s List 
che racconta la 
storia vera di 
Oskar Schindler.
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Lezione 67 ■ L’islam 

I PRINCIPI FONDAMENTALI
L’islam è la seconda religione al mondo per 
numero di fedeli, che sono circa 1.700.000.000. 
La parola islam significa “sottomissione a Dio” 
e i fedeli dell’islam sono i musulmani, che 
significa “coloro che si sottomettono a Dio”.

Nell’islam, il credo è rivelato da Allah (Dio)  
al profeta Muhammad. 

Il credente si sottomette ad Allah, unico Dio,  
e obbedisce agli insegnamenti divini.

LA VITA DI MUHAMMAD
Muhammad nasce intorno al 570 d.C. da una 
famiglia di mercanti. Nel 610 d.C. Dio gli si 
rivela ed egli inizia a predicare la fede in 
Allah, il dio unico: difende i diritti dei poveri 
e condanna l’idolatria (= adorazione di molte 
divinità) degli abitanti della Mecca. 

Muhammad continua la sua 
predicazione fino al 622, quando 
viene cacciato dalla Mecca e si 
sposta a Medina, un’altra città: 
questo trasferimento si chiama 
egira e segna l’inizio della storia 
islamica. 

Il profeta, dopo aver conquistato e 
purificato La Mecca da tutti i suoi idoli, 
muore a Medina nel 632.

L’islam in sintesi
Dio – Allah
Fondatore e profeta – 
Muhammad
Libro sacro – Corano
Giorno sacro – Venerdì
Luogo di culto – Moschea
Simbolo – Mezzaluna con stella

Muhammad, particolare di una 
miniatura turca del XV secolo.
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Fedeli 
musulmani 
pregano 
all’interno di 
una moschea. 

IL TESTO SACRO
Le rivelazioni che Allah fa a Muhammad sono raccolte nel 
Corano, il libro sacro dell’islam. 

Il testo è diviso in 114 capitoli che si chiamano sure. È scritto  
e letto in arabo e non esistono traduzioni ufficiali in altre lingue.

I CINQUE PILASTRI DELL’ISLAM
I musulmani hanno cinque doveri fondamentali: sono i “cinque 
pilastri dell’islam”.

1. La professione di fede che ogni musulmano deve recitare.

2. La preghiera con cui il fedele si rivolge ad Allah cinque volte 
al giorno: all’alba, a mezzogiorno, al pomeriggio, al tramonto 
e alla sera, che si recita rivolti verso La Mecca. Il muezzin è 
la persona che richiama alla preghiera dall’alto del minareto, 
una torre che sorge accanto alla moschea, il luogo sacro dei 
musulmani. La preghiera principale si svolge nella moschea il 
venerdì a mezzogiorno, ed è guidata dall’imam, il capo della 
comunità islamica.

3. L’elemosina per i poveri, che serve a non essere troppo 
attaccati ai beni materiali.

4. Il digiuno nel mese di Ramadan durante il quale si evitano 
cibi, bevande, fumo e rapporti sessuali dall’alba al tramonto. 
Alla sera si mangia e si fa festa. Il Ramadan termina con la 
festa di rottura del digiuno, che dura tre giorni.

5. Il pellegrinaggio alla Mecca una volta nella vita, per purificarsi 
dai peccati. Culmina nella festa del sacrificio, l’ultimo giorno 
del pellegrinaggio, che ricorda il sacrificio di Abramo che stava 
per immolare a Dio il figlio Ismaele secondo quanto è scritto 
nel Corano.

1. Che cosa significa islam?

2. Chi è Muhammad?

3. Che cos’è il Corano?

4. Quali sono i cinque pilastri dell’islam?
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Lezione 68 ■  Testimoni:  
Malala Yousafzai

L’ISLAM E LA CONDIZIONE FEMMINILE
La condizione della donna islamica varia da un Paese all’altro. 
Secondo il Corano, le donne sono uguali agli uomini di fronte  
a Dio, ma hanno diritti e doveri differenti. 

Negli Stati che interpretano il Corano in maniera rigida, la donna 
è considerata inferiore all’uomo: non le è permesso studiare, 
guidare, scegliere il marito, a volte non ha neppure il diritto di 
parola.

Molte donne devono coprirsi la testa con il velo e in alcuni Paesi 
devono indossare il burqa, un mantello solitamente azzurro con 
una retina all’altezza degli occhi, che le copre interamente. 

L’uomo ha il diritto di avere altre mogli e la violenza nei confronti 
delle donne è molto diffusa.   

Il velo islamico 
Esistono diversi tipi di velo e ognuno riflette 
la cultura e l’aspetto religioso del Paese di 
origine della donna. 
•  Hijab è un foulard che le donne musulmane 

indossano in Occidente, che copre la testa  
e il collo; 

•  Niqab è un velo che copre tutto il corpo, la 
testa e il viso, lasciando solo un’apertura 
per gli occhi e si usa nei Paesi arabi; 

•  Chador è uno scialle che copre tutto il corpo 
ed è chiuso sul collo, ma lascia il volto 
scoperto ed è diffuso in Iran.

Donne afgane camminano per le strade di Kabul 
indossando il burqa azzurro. 
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MALALA
Malala Yousafzai (1997) è una ragazza pakistana, famosa in tutto 
il mondo per la sua lotta per i diritti dei bambini islamici, la più 
giovane a ricevere il premio Nobel per la pace.

Un giorno un gruppo di uomini armati, i talebani, prende il 
controllo del suo villaggio e a tutte le bambine pakistane viene 
proibito di andare a scuola. 

Per raccontare le ingiustizie subite da lei e dalle sue compagne 
di scuola in Pakistan, Malala scrive un blog per la BBC, la rete 
radiotelevisiva del Regno Unito. 

I suoi racconti, però, danno fastidio ai talebani che la minacciano 
e nel 2012 le sparano alla testa mentre torna a casa da scuola.

Malala sopravvive all’attentato, si trasferisce in Inghilterra e 
ancora oggi continua la sua lotta per il diritto all’istruzione delle 
bambine musulmane. 

Nel suo libro, Io sono Malala, scrive: Un bambino, un insegnante, 
un libro e una penna possono cambiare il mondo.

1. Come è considerata la donna nel Corano?

2. La condizione femminile è uguale in tutti i Paesi?

3. Chi è Malala? Che cosa ha fatto?

Malala parla  
in una scuola  
in Kenia  
nel 2014.



Unità

Le RELIGIONI 
orientali 

• Fondatore Non c’è

• Testi sacri Veda

•  Divinità principali 
Trimurti

• Luogo di culto Tempio 

• Simbolo OM

•  Vita oltre la morte 
Reincarnazione

INDUISMO

• Fondatore Lao-Tzu

• Testi sacri Tao Te Ching

•  Divinità principali  
Tre Puri

• Luogo di culto Tempio

• Simbolo Tao 

TAOISMO 

• Fondatore Confucio 

•  Testi sacri Non c’è un 
testo sacro 

•  Divinità principali Dèi  
e antenati

• Luogo di culto Tempio

• Simbolo Tao 

CONFUCIANESIMO 

•  Fondatore  Non c’è un 
fondatore 

•  Divinità principali  
Dèi e kami 

• Luogo di culto Tempio

•  Simbolo Torii, i portali 
sacri

SHINTOISMO 

•  Fondatore Siddharta Gautama,  
il Buddha

• Testi sacri Tripitaka

•  Divinità principali  
Non c’è un dio 

• Luogo di culto Stupa

• Simbolo Ruota

• Vita oltre la morte  
Reincarnazione  
e beatitudine eterna

BUDDHISMO

RELIGIONI ORIENTALI



UNITÀ 19 141

Lezione 69 ■ L’induismo

ORIGINE E DIFFUSIONE
L’induismo è un insieme di credenze, pratiche 
religiose e riti che non ha un fondatore e ha 
molte divinità, la più importante è la Trimurti  
(= 3 dèi). 

L’induismo nasce nella metà del II millennio a.C. 
fra le popolazioni della valle del fiume Indo. 

Nel libro dei Veda (= saperi) sono contenuti  
i testi sacri.

I CONCETTI FONDAMENTALI 
L’induismo si basa su alcuni concetti.

• Hindu (= fiume), perché i fiumi Indo e Gange 
sono sacri e l’acqua è molto importante.

• Dharma (= ordine) è la legge che garantisce 
l’armonia dell’universo: ognuno deve obbedire 
al proprio dharma, e compiere i doveri della 
propria casta (= gruppo sociale). 

• Brahman è lo spirito universale ed eterno 
che si manifesta nelle divinità, in particolare 
quelle che formano la Trimurti.

• Atman è l’anima presente in tutti gli uomini, 
gli animali e le cose.

• Karma indica la successione delle azioni e 
delle loro conseguenze, che possono essere 
positive o negative.

• Samsara è il ciclo di morte e rinascita, 
infatti, quando l’uomo muore, rinasce in 
un’altra persona o animale, in base alle azioni 
compiute.

L’induismo in sintesi
Divinità – Brahma, Vishnu 
e Shiva, che costiuiscono la 
Trimurti, più altre divinità locali
Fondatore e profeti – Non c’è 
un fondatore e sono presenti 
tante tradizioni religiose
Libro sacro – I Veda
Luogo di culto – Tempio
Simbolo – OM, il mantra
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LE DIVINITÀ
Le divinità principali sono Brahma, Vishnu e Shiva che formano  
la Trimurti: Brahma crea il mondo, Vishnu lo conserva e Shiva  
lo distrugge.

Esistono però anche molte altre divinità locali.

LE CASTE E LA REINCARNAZIONE
La società indiana è stata divisa in caste per millenni. Le caste 
sono gruppi sociali ai quali si appartiene per nascita e dai quali 
non si può uscire. Nel 1947 sono state abolite per legge, ma 
nella realtà continuano a esistere. 

Le caste principali sono quattro:

• i bramini, cioè i sacerdoti, che hanno il potere religioso;

• i governanti e i soldati che hanno il potere politico e militare;

• gli agricoltori e i commercianti che hanno il potere economico;

• gli operai, gli artigiani e i servi che svolgono i lavori più umili.

Oltre alle quattro caste ci sono i poveri 
e gli emarginati, che sono chiamati 
paria o intoccabili: essi svolgono i lavori 
considerati impuri, come la pulizia delle 
strade e la raccolta delle ceneri dei 
cadaveri.

Secondo la legge del Samsara, ciascuno 
nasce in una casta che dipende dal proprio 
comportamento nella vita precedente. 

1. Come si chiamano i testi sacri dell’induismo?

2. Quali sono le divinità principali?

3. Che cosa sono le caste? 

Un devoto indù 
legge i testi 
sacri.
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Lezione 70 ■ Il buddhismo 

IL BUDDHA
Il buddhismo nasce in India ed è un insieme 
di tradizioni che hanno come scopo il 
raggiungimento del bene interiore. 

Il fondatore del buddhismo è Siddharta 
Gautama, figlio di un principe, nato in India  
nel 560 a.C. 

Quando ha 29 anni, Siddharta abbandona il 
suo palazzo e la vita agiata per dedicarsi alla 
meditazione e alla ricerca delle cause del 
dolore, della malattia e della morte. 

Un giorno raggiunge l’illuminazione e diventa  
il Buddha, che significa “l’illuminato”, e predica 
il suo messaggio in tutta l’India. 

Il Buddha è venerato nei templi che si 
chiamano stupa e i suoi insegnamenti sono 
raccolti nei Tripitaka (= Tre canestri), i testi 
sacri del buddhismo. 

IL NIRVANA

Secondo il Buddha per essere felici occorre 
evitare gli eccessi, accettare quello che si ha 
e rinunciare ai desideri, poiché essi rendono 
infelici anche quando si realizzano. 

Solo se gli uomini riescono a liberarsi dai propri 
desideri possono raggiungere il Nirvana, cioè 
l’equilibrio interiore in cui non ci sono né dolore 
né sofferenza.

Il buddhismo in sintesi
Fondatore e profeti – 
Siddharta Gautama
Libro sacro – Tripitaka, gli 
insegnamenti del Buddha
Luogo di culto – Stupa
Simbolo – La ruota

Buddha e i suoi discepoli.
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LE QUATTRO NOBILI VERITÀ
La filosofia buddhista si può riassumere in quattro principi.

1.  Tutta la vita è dolore: nascere, invecchiare, morire, non 
avere ciò che si desidera. Inoltre, i momenti di gioia sono 
passeggeri.

2.  L’origine del dolore è il desiderio e l’attaccamento alle cose 
che causa le rinascite.

3.  Per eliminare il dolore 
occorre eliminare il 
desiderio. Se spariscono i 
desideri, si può raggiungere 
il Nirvana.

4.  La via che conduce al 
Nirvana eliminando 
il dolore è l’ottuplice 
sentiero: retta conoscenza 
e retta motivazione, retta 
parola, retta azione e retta 
vita, retto sforzo, retta 
consapevolezza e retta 
concentrazione.

1. Chi è il Buddha?

2. Quali sono le quattro nobili verità?

3. Come si raggiunge il Nirvana?

Un giovane 
monaco legge  
i testi sacri.
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Lezione 71 ■ Il taoismo

ORIGINE E DIFFUSIONE
Il taoismo nasce in Cina nel IV secolo a.C. ed  
è un insieme di dottrine filosofiche e religiose.

Il suo fondatore è il filosofo cinese Lao-Tzu, di 
cui si hanno poche notizie certe.

IL TAO

Il taoismo si basa sul principio del Tao (= via), 
un’armonia universale che è il principio eterno 
di tutte le cose e che produce ciò che c’è nel 
mondo. 

Il Tao è formato da due elementi opposti che  
si completano a vicenda e si alternano nel 
corso della vita:

• lo Yin è la parte femminile, la quiete,  
ed è identificato con la luna;

• lo Yang è la parte maschile, l’azione,  
ed è identificato con il sole 

Il compito dell’uomo è di limitare gli eccessi 
e mantenere questi due principi opposti in 
equilibrio. Per esempio, occorre usare la 
ragione, ma anche farsi guidare dagli affetti.

Il taoismo in sintesi
Divinità – Puro Giada, Puro 
Superiore, Puro Supremo e 
altre divinità minori
Fondatore e profeti – Lao-Tzu
Libro sacro – Tao Te Ching
Luogo di culto – Tempio
Simbolo – Tao

Lao-Tzu, disegno su carta.
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LE DIVINITÀ
Lao-Tzu è considerato il Tao personificato, è venerato come una 
divinità e viene raffigurato come un uomo anziano con una lunga 
barba bianca.

Egli si manifesta nelle divinità chiamate Tre puri: Puro Giada, 
Puro Superiore e Puro Supremo. 

Il Dio supremo è Yu-Huang (= imperatore di giada) che è il Tao 
stesso e governa la natura.

Sulla terra, l’imperatore deve governare e lasciare il suo popolo 
libero di seguire il flusso naturale del Tao, liberandosi dalle 
passioni e dai desideri.

1. Dove è nato il taoismo?

2. Chi è Lao-Tzu?

3. Che cos’è il Tao?

Il Tao Te 
Ching 
È il libro 
sacro del 
taoismo, 
conosciuto 
anche come 
Libro del Tao 
e delle sue 
virtù.
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Lezione 72 ■  Il confucianesimo  
e lo shintoismo 

IL FONDATORE DEL CONFUCIANESIMO
Il confucianesimo è un insieme di pratiche e riti diffuso fin 
dall’antichità nella civiltà cinese. 

Il suo fondatore è Confucio, un uomo politico vissuto in Cina fra 
il IV e il V secolo a.C., che decide di abbandonare il suo incarico 
e di dedicarsi all’insegnamento per formare uomini saggi in grado 
di governare per il bene del popolo. 

Per Confucio le attività quotidiane, i rapporti fra le persone e la 
famiglia sono sacri e si fondano sui doveri che legano il principe 
ai sudditi, il padre al figlio, il marito alla moglie, il fratello 
maggiore al fratello minore ecc. Ciò che conta di più sono i valori 
morali e il benessere del popolo.

Il pensiero di Confucio si diffonde fra le classi colte e sopravvive 
per secoli, nonostante la diffusione del buddhismo e del taoismo. 

Un tempio  
in Cina dedicato  
a Confucio.
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LO SHINTOISMO  
E LA SPIRITUALITÀ GIAPPONESE
Lo shintoismo (shinto significa “via degli dèi”) è la religione 
tradizionale del Giappone, non ha un fondatore, ma è un insieme 
di riti, miti, credenze, usi e costumi che fanno parte della vita del 
popolo giapponese. 

È una religione politeista, che venera gli dèi, gli antenati e i 
grandi personaggi della storia.

Gli shintoisti credono che i fenomeni naturali siano espressione 
dei kami: le forze divine che popolano l’universo. 

I kami vivono sulle montagne, sugli alberi e nelle sorgenti, sono 
forze buone e rappresentano la scintilla divina che è presente in 
ogni cosa, in ogni essere e in ogni persona. 

Il culto dei kami si svolge nei templi, che in Giappone sono più  
di 80.000. 

All’ingresso dei templi ci sono i torii, che sono i portali e il 
simbolo dello shintoismo.

I VALORI E LE DIVINITÀ
I valori dello shintoismo sono 
l’equilibrio e la moderazione. 

Le divinità più importanti 
sono:

• Amaterasu, dea del sole, da 
cui discendono tutte le cose;

• Izanagi, il primo uomo;

• Izanami, la prima donna.

1. Chi è Confucio?

2. Qual è la religione del Giappone?

3. Che cosa sono i kami?

Un torii 
sull’isola  
di Itsukushima, 
nei pressi  
di Hiroshima,  
in Giappone.
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Lezione 73 ■  Testimoni dell’induismo: 
Gandhi

UNA FIGURA STRAORDINARIA
Gandhi (1869-1948), il Mahatma (= grande anima), di religione 
indù, è uno dei personaggi più famosi della storia dell’India 
moderna. 

Egli insegna e mette in atto una forma di lotta basata sulla 
nonviolenza per combattere le ingiustizie e che porterà l’India 
all’indipendenza dal potere inglese.

In particolare, Gandhi s’impegna per l’emancipazione della donna 
e chiede l’abolizione della casta degli intoccabili.

LA LOTTA NONVIOLENTA
Per Gandhi la lotta politica si può fare senza ricorrere alla 
violenza, attraverso lo sciopero, la non cooperazione, le marce 
silenziose e la resistenza pacifica. 

Gandhi parla 
davanti a una 
grande folla.
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In India, che era una colonia inglese, Gandhi diventa in 
breve tempo il capo politico e morale del movimento per 
l’indipendenza. 

Nel 1922 chiede al popolo di ostacolare il governo britannico: 
i funzionari indiani si dimettono, boicottano i prodotti inglesi, 
iniziano a produrre da sé i vestiti e i generi di cui hanno bisogno. 

LA MARCIA DEL SALE
Gandhi mette in discussione il sistema di divisione in caste  
della società indiana e nel 1924 insieme a Jawaharlal Nehru 
(1889-1964), un uomo politico indiano impegnato per 
l’indipendenza pacifica dell’India, mette in atto la marcia del sale. 

Il sale era un bene molto prezioso, ma era controllato dagli 
inglesi: gli indiani non potevano raccoglierlo né venderlo, ma solo 
gli inglesi potevano commerciarlo. 

Dopo aver percorso 400 km fino al mare, Gandhi raccoglie un 
granello di sale, violando la legge. Molte persone lo imitano  
e sono arrestate insieme a lui, riempiendo le prigioni indiane. 

Il governo inglese gli chiede di interrompere la protesta e lo 
invita a Londra per discutere le sorti dell’India.

Solo nel 1947, dopo molte altre battaglie, l’India ottiene la sua 
indipendenza. 

UNA DIVISIONE DIFFICILE
Gandhi sogna che in India possano convivere popoli di fedi 
diverse, ma non si trova un accordo e nascono due Stati: l’India 
in mano agli indù e il Pakistan musulmano.

Questa divisione è accompagnata da odio e violenza e Gandhi 
viene ucciso in un attentato il 25 gennaio 1948.

Gandhi e 
Jawaharlal 
Nehru il  
15 luglio 1946.

1. Chi è Gandhi?

2. In che cosa consiste la sua lotta nonviolenta?

3. Che cos’è la marcia del sale?
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Lezione 74 ■  Testimoni del buddhismo:  
il Dalai Lama

UNA CARICA POLITICA E SPIRITUALE
Il Dalai Lama è la massima autorità del buddhismo tibetano  
ed è il titolo onorifico della guida spirituale del Tibet.

Il Dalai Lama è considerato dai buddhisti tibetani un essere 
illuminato e la reincarnazione del Lama precedente. 

Quando il Lama muore, si cerca il suo successore in un bambino. 
Quando i monaci lo individuano, il bambino diventa monaco  
e inizia un percorso di studi. 

Il Dalai Lama è la guida spirituale del Tibet e, da quando il Paese 
è stato annesso alla Cina, vive in esilio, ma ha ancora un grande 
prestigio internazionale.

Un gruppo  
di monaci 
tibetani segue 
in televisione 
gli insegnamenti 
del Dalai Lama.

La vita umana è preziosa 
Ogni giorno, quando ti svegli pensa: oggi sono fortunato perché mi sono svegliato, 
sono vivo, ho una preziosa vita umana e non la sprecherò. 
Userò tutte le mie energie per migliorarmi, per aprire il mio cuore agli altri, avrò per 
gli altri parole gentili e non pensieri cattivi e non mi arrabbierò, ma cercherò di fare 
più bene che posso. Dalai Lama, Aforismi
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TENZIN GYATSO
L’attuale Dalai Lama del Tibet è Tenzin Gyatso, in carica dal 
1950. 

Gyatso nasce nel 1935 da una famiglia di agricoltori, viene 
riconosciuto nel 1939 come la reincarnazione del Dalai Lama 
precedente e viene portato in convento per essere istruito, 
dimostrando da subito intelligenza e grandi capacità: diventerà  
il XIV Dalai Lama.

Nel 1950 la Repubblica Popolare Cinese invade il Tibet e Tenzin 
viene nominato capo di Stato a soli 15 anni. 

Dal 1959, dopo la repressione dei cinesi nei confronti del Tibet, 
fugge in India e ancora oggi vive in esilio.

Da sempre il Dalai Lama cerca soluzioni 
nonviolente alla questione del Tibet 
annesso alla Cina, e vorrebbe che 
diventasse una regione autonoma. 

Si impegna per la tolleranza e la pace fra 
le nazioni e per la tutela della natura. 
Nel 1989 ha ricevuto il Premio Nobel 
per la pace.

Il Dalai Lama 
Tenzin Gyatso.

1. Chi è il Dalai Lama?

2. Che cosa rappresenta per i buddhisti tibetani?

3. Chi è Tenzin Gyatso?
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Lezione 75 ■  Il dialogo interreligioso

INSIEME NEL MONDO
In tutte le religioni che predicano pace, amore e speranza  
è presente la luce di Dio. 

Il cammino che conduce all’incontro tra le religioni si chiama 
dialogo interreligioso ed è fondamentale, perché dalla reciproca 
conoscenza, dalla comprensione e dalla tolleranza può nascere  
la pace. 

IL CONCILIO VATICANO II
Il Concilio Vaticano II (1962-65) è stato molto importante per 
il dialogo interreligioso e in particolare per l’ecumenismo, un 
movimento che cerca di riunire i cristiani in una sola fede e una 
sola Chiesa. 

Papa Giovanni XXIII invita a questa grande riunione di 
rinnovamento i rappresentanti di tutte le Chiese cristiane  
e delle altre religioni.

Durante il Concilio sono stati scritti molti documenti importanti 
che parlano proprio dell’unità della Chiesa (Unitatis Redintegratio) 
e del dialogo con le religioni non cristiane (Nostra Aetate).

L’importanza del dialogo
Sulle altre religioni monoteiste, cioè 
ebraismo e islam, il documento Nostra 
Aetate sottolinea i molti punti in 
comune.
Su induismo e buddhismo, il Concilio 
dice che sono religioni importanti, che 
cercano di raggiungere Dio e con le 
quali è importante coltivare il dialogo.
Quindi la Chiesa cattolica “nulla rigetta 
di quanto è vero e santo in queste 
religioni”.

Alcuni musulmani pregano per la pace nel centro 
della Comunità di Sant’Egidio a Roma.
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NUOVI INCONTRI
Dopo la chiusura del Concilio Vaticano II, i papi hanno proseguito 
il cammino del dialogo interreligioso attraverso le importanti 
relazioni con i capi delle principali religioni del mondo.

Paolo VI è il primo papa a fare un viaggio a Gerusalemme; 
Giovanni Paolo II visita per primo una sinagoga e una moschea; 
Benedetto XVI e Francesco hanno migliorato ancora i rapporti 
interreligiosi.

Una marcia per la pace organizzata dalla 
Comunità di Sant’Egidio in occasione della 
Giornata Mondiale della Pace che ricorre 
ogni anno il 1° gennaio.

La Comunità di Sant’Egidio: 
pace e dialogo
Dal 1986, seguendo l’invito di papa 
Giovanni Paolo II di diffondere il 
messaggio di pace, la Comunità di 
Sant’Egidio favorisce la conoscenza 
e il dialogo tra le religioni. 
Ogni anno organizza un meeting 
interreligioso per irrobustire 
l’amicizia tra le diverse fedi, perché, 
a qualsiasi popolo e credenza 
appartengano, uomini e donne, 
possono scoprirsi figli dell’unico Dio 
e fratelli e sorelle tra loro.

1. Che cos’è il dialogo interreligioso?

2. Che cos’è l’ecumenismo?

3. Quali sono stati gli effetti del Concilio Vaticano II?
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Lezione 76 ■ Le religioni s’incontrano

LE PREGHIERE INTERRELIGIOSE DI ASSISI
Il 27 ottobre 1986 papa Giovanni Paolo II riunisce i 
rappresentanti delle maggiori religioni del mondo ad Assisi  
in nome della pace. Assisi è la città di san Francesco, il primo  
ad aver creduto nel dialogo e nella pace fra le religioni. 

È un evento storico, perché è il primo incontro interreligioso per 
chiedere la pace nel nome di san Francesco.

In occasione dei trent’anni da quell’evento, nel settembre del 
2016 centinaia di rappresentanti delle diverse religioni e migliaia 
di pellegrini sono tornati ad Assisi per rinnovare l’impegno alla 
pace e all’accoglienza.

Papa Francesco e i rappresentanti delle varie religioni partecipano  
alla 30° Giornata Mondiale di preghiera per la Pace, il 20 settembre 2016  
ad Assisi.
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FRÈRE ROGER E LA COMUNITÀ DI TAIZÉ
La Comunità ecumenica di Taizé nasce nel 1940 grazie a frère 
Roger, un giovane protestante svizzero studente di teologia. 

Durante la Seconda guerra mondiale, Roger e alcuni suoi amici 
accolgono profughi, soprattutto ebrei, a Taizé, un piccolo villaggio 
francese, che diventa un luogo di preghiera e dialogo. 

Nel corso dei decenni moltissimi giovani di ogni nazionalità  
e fede, richiamati dallo spirito di dialogo, si recano a Taizé.

Una nuova spinta alla crescita della Comunità è data dal “Concilio 
dei giovani”, un’idea lanciata da Roger nel 1968 che attira a Taizé 
40.000 ragazzi e ragazze.

Ancora oggi a Taizé si vive una vita semplice, di condivisione 
e preghiera con gli altri e la comunità riunisce un centinaio di 
frères di diverse confessioni cristiane.

1. Perché l’incontro interreligioso di Assisi è importante?

2. Chi è frère Roger?

3. Che cosa succede a Taizé?

Una celebrazione 
alla Comunità 
ecumenica di Taizé 
in occasione del 
terzo anniversario 
della morte  
del suo fondatore 
frère Roger.
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LA STRADA 
VERSO  

LA FELICITÀ 

questi “compiti di felicità” indicano la via  
per raggiungere la FELICITÀ PIENA
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Lezione 77 ■ Le Beatitudini

BEATI VOI!
Le Beatitudini sono parole rivoluzionarie pronunciate da Gesù  
nel Discorso della montagna. 

Si chiamano così perché sono delle frasi che iniziano con la 
parola “beati” e sono una strada per raggiungere la felicità. 

Nelle Beatitudini Gesù non dà dei divieti, ma propone un nuovo 
stile di vita, basato sull’amore per Dio e per i fratelli.

 

Vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere, e si 
avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare, e insegnava 
loro dicendo:

“Beati i poveri in spirito,

perché di essi è il regno dei cieli.

Beati quelli che sono nel pianto,

perché saranno consolati.

Beati i miti,

perché avranno in eredità la terra.

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,

perché saranno saziati.

Beati i misericordiosi,

perché troveranno misericordia.

Beati i puri di cuore,

perché vedranno Dio.

Beati gli operatori di pace,

perché saranno chiamati figli di Dio.

Beati i perseguitati per la giustizia,

perché di essi è il regno dei cieli.

Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, 
diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi 
ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così 
infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi”. Mt 5, 1-12
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CHI SONO I BEATI?
I beati per Gesù sono:

• i poveri in spirito, cioè le persone semplici, che hanno fiducia 
in Dio;

• quelli che sono nel pianto, che soffrono per le ingiustizie fatte 
o subite e per il male del mondo;

• i miti, che rifiutano la violenza e si mettono al servizio degli 
altri;

• chi ha fame e sete di giustizia, cioè chi desidera un mondo 
giusto;

• i misericordiosi, che si prendono cura degli altri e perdonano;

• i puri di cuore, cioè le persone sincere, che agiscono seguendo 
la propria coscienza;

• gli operatori di pace, che amano la vita, la difendono e la 
promuovono in tutte le sue forme;

• i perseguitati, che stanno dalla parte del Signore, spesso sono 
insultati e odiati perché lottano per la verità e sono portavoce 
della volontà di Dio nel mondo.

Il Discorso della montagna, 1926.

La casa sulla roccia 
Le Beatitudini sono fondamenta 
su cui costruire la vita: chi 
ascolta le parole di Gesù e le 
mette in pratica costruisce una 
“casa sulla roccia”, cioè una 
fede salda e sicura.

1. Di che cosa parlano le Beatitudini?

2. Chi sono i beati per Gesù?



UNITÀ 21 161

Lezione 78 ■ Gli operatori di giustizia

CONTRO LE INGIUSTIZIE
Gli operatori di giustizia sono coloro che s’impegnano per la 
pace, la giustizia e la solidarietà, a volte anche rischiando la vita. 
Lottano contro le malattie e la disabilità e tracciano una strada 
che altri seguiranno dopo di loro. 

• Raoul Follerau (1903-77), giornalista cattolico francese,  
dedica la sua vita alla lotta contro la lebbra e le malattie  
che affliggono l’Africa: nel 1953 apre la Città dei lebbrosi  
e promuove iniziative a sostegno dei malati.

• Jean Vanier (1928), figlio del governatore generale del Canada, 
fonda L’Arche, una comunità che accoglie persone con disabilità 
mentale e s’impegna per difendere i loro diritti.

Jean Vanier 
insieme a due 
ragazzi disabili 
ospiti di una 
delle comunità 
che ha fondato.
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LA LOTTA ALLA MAFIA
Nel nostro Paese sono molte le persone che hanno lottato  
e combattono ogni giorno contro le mafie. 

Tra i testimoni e martiri della lotta alle mafie ci sono i giudici 
Giovanni Falcone (1938-92) e Paolo Borsellino (1940-92), 
assassinati insieme agli uomini della scorta e ad alcuni familiari.

Un altro esempio della lotta alla mafia è don Giuseppe Puglisi 
(1937-93), parroco di Brancaccio, uno dei quartieri più difficili  
di Palermo, ucciso a causa del suo impegno evangelico e sociale.

Pino Puglisi è il primo martire della Chiesa ucciso dalla mafia,  
ed è stato beatificato nel 2013.

Anche l’associazione Libera, fondata da Luigi Ciotti, si impegna 
per contrastare le mafie e diffondere la cultura della legalità.

Giovani scout 
mostrano uno 
striscione con 
l’immagine 
di don Pino 
Puglisi durante 
la cerimonia di 
beatificazione 
a Palermo il 25 
maggio 2013.

1. Chi sono gli operatori di giustizia?

2. Che cosa ha promosso Jean Vanier?

3. Chi sono i testimoni della lotta alle mafie?

4. Prova a scrivere, insieme ai tuoi compagni, le cose che vorresti cambiare 
nella società.
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Lezione 79 ■ Il comandamento nuovo

“AMATEVI GLI UNI GLI ALTRI”
I Dieci comandamenti e le Beatitudini si possono riassumere nel 
più grande insegnamento di Gesù: “Amatevi gli uni gli altri come 
io ho amato voi” (Gv 15, 12). 

Questo è il comandamento nuovo di Gesù: l’amore gratuito  
e disinteressato per Dio e per gli altri.

• Per i cristiani l’amore è carità, cioè è un amore disinteressato 
che vuole il bene degli altri.

• Amore è fiducia, che è la base su cui costruire una relazione 
che duri nel tempo, ma è anche responsabilità, perché amarsi 
significa donarsi all’altro, accettarlo per quello che è e agire  
nel suo interesse.

• Amare significa rispettare l’altro, non usare l’altra persona per 
i propri scopi, ma lasciare spazio all’accoglienza e alla libertà 
reciproca.

L’amore cristiano richiede impegno e giustizia, 
si estende a tutti e Gesù chiede di amare anche 
i nemici, sconfigge la paura e perdona.

Le misure dell’amore 
Si fa presto a parlare di amore o a credere di 
vivere l’amore, ma viverlo come lo ha vissuto 
Gesù, a prezzo del dono della vita, è arte, è un 
capolavoro di amore, quindi è manifestazione 
della gloria di Dio che è gloria dell’amare. 

Enzo Bianchi, priore del Monastero di Bose

1. Qual è il comandamento nuovo di Gesù?

2. Che cosa significa amare?

3. Da che cosa si riconosce un vero cristiano?
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Lezione 80 ■ La vita dei cristiani

CRISTIANI AUTENTICI
Essere beati significa non scoraggiarsi quando si incontrano delle 
difficoltà e fare il bene, perché si è sicuri di avere accanto Gesù. 

Il cristiano risponde alla chiamata di Gesù con la fede, cambia  
il proprio modo di vivere e di pensare e si converte scegliendo  
di fare il bene.

LE VIRTÙ CARDINALI
La disposizione a fare il bene è la virtù del cristiano.

Nella dottrina cattolica ci sono le virtù teologali: fede, speranza, 
carità e le virtù cardinali: prudenza, giustizia, fortezza e 
temperanza. 

Le virtù cardinali sono il fondamento (cioè il cardine) di tutte le 
altre.

Virtù umane, pilastri della vita 
La prudenza aiuta a distinguere il bene dal male. La giustizia aiuta 
a rispettare i diritti del prossimo, perché tutti gli uomini sono 
uguali, e a vivere in armonia con tutti. La fortezza dona coraggio 
e forza di volontà nelle difficoltà. La temperanza aiuta l’uomo a 
essere equilibrato e onesto. 

Le virtù 
cardinali, 
sarcofago del 
XIV secolo.
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LE OPERE DI MISERICORDIA
La misericordia è una caratteristica dell’amore cristiano,  
un sentimento di condivisione e partecipazione alle difficoltà 
dell’altro, una virtù molto importante che diventa concreta nelle 
azioni che esprimono l’amore per il prossimo e l’amore per Dio. 

Papa Francesco dice che la misericordia è “una grande luce di 
amore e di tenerezza, è la carezza di Dio sulle ferite dei nostri 
peccati” (Roma, Omelia del 7 aprile 2014).

La tradizione cattolica elenca due gruppi di opere di misericordia.

• Le opere di misericordia corporale: dare da mangiare gli 
affamati, dare da bere agli assetati, vestire gli ignudi, alloggiare 
i pellegrini, curare gli infermi, visitare i carcerati, seppellire  
i defunti.

• Le opere di misericordia spirituale: consigliare i dubbiosi, 
insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli 
afflitti, perdonare le offese, sopportare le persone moleste, 
pregare Dio per i vivi e per i morti.

Nel recente Giubileo della 
Misericordia papa Francesco 
ha invitato i fedeli a 
testimoniare la misericordia 
per combattere la povertà, 
promuovere la giustizia e la 
pace tra i popoli.

Papa Francesco apre una simbolica 
porta santa del Centro della 
Caritas della Stazione Termini a 
Roma, all’inizio del Giubileo della 
Misericordia nel 2015.

1. Che cosa significa essere cristiani autentici?

2. Quali sono le virtù dei cristiani?

3. Che cos’è la misericordia?



Unità

I grandi temi  
delle RELIGIONI

i sapori del cibo: 
digiuno, offerta, 

sacramento, cibi puri 
o impuri

i colori dell’arte: 
affetto, spiritualità, 

dono, ricerca

il desiderio di felicità 
e di infinito: premio, 

gioia, rinascita, 
risurrezione

i suoni della musica: 
festa, strumenti, 

parole, danza 

la spinta verso il bene  
e la lotta contro il male: 

libertà, mistero,  
equilibrio

i linguaggi della 
preghiera: luoghi  

e formule, comunicazione  
e relazione con Dio 

OGNI RELIGIONE  
ESPRIME LA PROPRIA FEDE  

ATTRAVERSO...
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Lezione 81 ■ Facciamo festa!

IL CIBO NELLE RELIGIONI
Tutte le religioni associano l’idea di festa al cibo o al digiuno, alla 
musica e alla danza.

Ogni religione ha delle regole alimentari o dei cibi proibiti  
e il cibo ha spesso un significato religioso.

• Nell’ebraismo è molto importante ringraziare Dio per il cibo  
e la famiglia si riunisce per mangiare nelle festività principali.  
Il cibo ricorda la storia del popolo ebraico: a Pesach (= Pasqua) 
si mangiano pane azzimo (= non lievitato), zampa d’agnello, 
uova sode, verdure amare, salsa a base di noci e miele, per 
ricordare la schiavitù degli ebrei in Egitto. 
A Shabbat (= sabato) si consumano vino e pane dolce, che 
ricorda la manna che gli ebrei mangiarono nel deserto.  
Gli ebrei considerano alimenti impuri il sangue, la carne  
di maiale e di cavallo.

• Nell’islam il digiuno è uno dei pilastri 
della fede e nel mese sacro di Ramadan 
con il cibo si ringrazia Dio. Durante il 
Ramadan, alla sera si mangiano cous-
cous, pane azzimo e spezie oppure piatti 
a base di riso o una frittata a base di 
cipolla, a seconda dei Paesi. 
L’islam proibisce di cibarsi della carne di 
maiale e di cavallo e del sangue. Inoltre, 
il Corano vieta gli alcolici. 

La preparazione della cena  
di Ramadan.
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• Nel buddhismo e nell’induismo il digiuno è importante e il cibo 
non deve essere sprecato, in segno di gratitudine per la vita. 
La preparazione dei pasti è molto importante e il cuoco ha un 
compito di grande responsabilità. 
I più osservanti sono vegetariani o vegani, per rispetto nei 
confronti degli animali. 
Nell’induismo sono molto importanti le offerte di cibo agli dèi.

LA MUSICA E LA DANZA
La musica e la danza esprimono gioia e festa e spesso sono 
associate all’idea di Dio. 

Nell’ebraismo e nei riti cristiani s’intonano canti durante le 
celebrazioni religiose, mentre nell’islam la musica, il canto e la 
danza sono vietati. È consentito l’uso della voce cantilenata nella 
lettura del Corano.

Nell’induismo si recitano i mantra, che sono una particolare 
forma di preghiera.

I buddhisti recitano i sutra che prevedono il controllo del respiro 
e dell’emissione del suono.

Giovani ebrei 
ballano  
e cantano 
intorno a un 
fuoco, durante 
una festa 
tradizionale 
ad Haifa, in 
Israele.

1. Quali regole alimentari seguono gli ebrei?

2. Nell’islam ci sono dei cibi proibiti?

3. Che cosa esprimono la musica e la danza?
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Lezione 82 ■ Il linguaggio della preghiera

L’UOMO È IN RELAZIONE CON DIO
In tutte le religioni, la preghiera è il modo per comunicare con 
Dio ed entrare in relazione con lui. La preghiera è quindi un 
bisogno dell’uomo.

• Nel cristianesimo non ci sono ore stabilite per la preghiera, 
se non per le comunità di monaci e monache che vivono nei 
conventi, ma in ogni momento ci si può rivolgere a Dio.  
Il Padre nostro è la preghiera che Gesù ha insegnato ai suoi 
discepoli.

• Gli ebrei pregano tre volte al giorno, da soli o nella sinagoga, 
in piedi o dondolandosi leggermente. Indossano uno scialle, con 
delle frange agli angoli e i tefillin, delle scatolette contenenti 
delle frasi della Bibbia che sono legate al braccio sinistro e alla 
fronte. La preghiera più importante è lo Shemà: Ascolta Israele.

• I musulmani pregano cinque volte al giorno rivolti verso la 
Mecca. Tutte le preghiere iniziano recitando la prima sura  
del Corano: “Nel nome di Dio, il compassionevole,  
il misericordioso”.

Ebrei in preghiera 
davanti al Muro 
Occidentale di 
Gerusalemme.
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LA PREGHIERA NELLE RELIGIONI ORIENTALI
Nell’induismo la religiosità riempie ogni momento della giornata 
con riti, feste, offerte agli dèi e la preghiera segna tutta 
l’esistenza.

Nel buddhismo sono molto 
importanti la lettura e la 
meditazione dei testi sacri.  
La preghiera risveglia in ognuno  
la forza, il coraggio e la saggezza  
e favorisce la capacità di rivolgere  
la mente verso dei sentimenti 
positivi e armoniosi. 

Per induismo e buddhismo, quindi, 
la preghiera non è la ricerca del 
contatto con una divinità buona, ma 
è la ricerca di sé.

Nel taoismo è molto importante la preghiera rivolta ai defunti  
e agli antenati per continuare a comunicare con lo spirito di chi  
è morto e mantenere salde le proprie origini.

La preghiera pubblica si svolge nei templi ed è guidata dai 
sacerdoti.

Nello shintoismo la preghiera corrisponde a un contatto con la 
natura, si svolge soprattutto nei templi, ma anche in casa, dove 
vengono preparati dei piccoli altari.

Un giovane 
monaco 
buddhista 
durante la 
meditazione dei 
testi sacri.

1. Che cos’è la preghiera?

2. Quale preghiera ha insegnato Gesù ai suoi discepoli?

3. Quante volte pregano gli ebrei osservanti? E i musulmani?

4. Quali sono le caratteristiche della preghiera nelle religioni orientali?  
Scegline una e descrivila.
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Lezione 83 ■  Il male e il peccato  
nelle religioni

CHE COS’È IL MALE?
Tutte le religioni provano a rispondere a queste 
domande, che tutti si fanno nel corso della vita: 
Che cos’è il male? Perché esiste il male, se c’è 
un Dio buono, giusto e onnipotente?

L’EBRAISMO
Per l’ebraismo, inizialmente il male è una 
punizione di Dio per chi non si comporta  
in modo giusto. 

Questo concetto di male come castigo 
viene superata nel Libro di Giobbe, un libro 
dell’Antico Testamento che racconta le terribili 
sofferenze di Giobbe, un uomo giusto e onesto 
a cui capitano molte disgrazie. Il male che si 
abbatte su Giobbe non è più un castigo di Dio.

IL CRISTIANESIMO
Secondo il cristianesimo, Dio partecipa al dolore dell’umanità  
e ha donato all’uomo la libertà, per questo l’uomo è responsabile 
del male che compie. 

Il peccato di Adamo ed Eva (Gen 3) dipende dal desiderio 
dell’uomo di poter fare a meno di Dio: è il modello di ogni 
peccato e interrompe l’armonia con Dio, ma il male non  
può vincere perché Dio assicura alle sue creature perdono  
e protezione.

Con i Dieci comandamenti e il comandamento nuovo di Gesù il 
rapporto fra l’uomo e Dio si ricostruisce, perché l’amore di Gesù 
salva l’umanità dal male.

Giobbe 
e i suoi 
consolatori, 
miniatura del 
XV secolo.
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L’ISLAM
Nell’islam tutto il bene e tutto il male vengono da Allah, il Dio 
onnipotente. 

Il male dipende dalle azioni dell’uomo che usa in modo sbagliato 
la sua libertà, ispirato dal demonio che entra nel suo cuore e lo 
spinge al peccato.

LE RELIGIONI ORIENTALI
Nell’induismo il male dipende dal proprio 
karma, secondo cui ogni azione buona o cattiva 
ha delle conseguenze che possono essere 
positive o negative. L’effetto del male è la 
reincarnazione in uomini di caste inferiori o in 
animali, l’effetto del bene porta all’interruzione 
delle rinascite.

Nel buddhismo il male è la sofferenza e si 
vince vivendo in modo equilibrato e provando  
a staccarsi dalle cose del mondo. 

Per il taoismo bene e male, salute 
e malattia sono due facce 
della stessa medaglia e sono 
inseparabili.

Per vivere bene, gli opposti 
vanno tenuti in equilibrio e 
non esiste la possibilità che 
uno di essi prevalga sull’altro 
per sempre.

Il bene e il male 
secondo il Dalai Lama 
Pensieri e azioni negativi 
producono risultati e 
condizioni negativi, così 
come pensieri e azioni 
positivi producono risultati 
e condizioni positivi.

Dalai Lama, Aforismi

1. Perché l’uomo è responsabile del male che compie?

2. Chi salva l’uomo dal male secondo i cristiani?

3. Che cos’è il male per le religioni orientali? Scegline una e rispondi.
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Lezione 84 ■ La vita oltre la morte

LA RISPOSTA CRISTIANA
Da sempre l’uomo si chiede che cosa ci sia dopo la morte e ogni 
religione cerca di dare una risposta a questo interrogativo e un 
messaggio di speranza.

La risposta cristiana è la risurrezione di Gesù, che è venuto 
al mondo per parlare del regno dei cieli, dove i giusti saranno 
accolti e vivranno in una beatitudine senza fine.

Alla fine dei tempi ci sarà la risurrezione della carne e l’anima, 
che sopravvive dopo la morte, si riunirà al proprio corpo 
trasformato dall’amore di Dio.

LA RISPOSTA 
DELL’ISLAM
Secondo l’islam, dopo la 
morte ci sarà un paradiso 
pieno di delizie, detto Janna, 
che si trova sotto il trono di 
Allah. 

Chi ha vissuto in modo onesto 
e osservando le leggi di 
Dio sarà accolto in paradiso 
secondo il volere di Allah.

Il paradiso islamico è un 
luogo di delizie materiali, 
dove gli eletti possono godere 
di frutta, carne, miele, vino 
delizioso e bagni in sorgenti 
purissime.

L’angelo riceve san Giovanni, 
miniatura del XIV secolo. 
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LA RISPOSTA DELL’EBRAISMO
Gli ebrei credono nella sopravvivenza dell’anima, nella 
risurrezione dei morti e in un paradiso dove coloro che fanno  
il bene vivranno per l’eternità: il giardino dell’Eden.

LA RISPOSTA DI INDUISMO E BUDDHISMO
Induismo e Buddhismo credono nella trasmigrazione delle 
anime da un corpo all’altro e perciò il paradiso non è uno stato 
definitivo, ma un passaggio che si ripete tra un ciclo di vita e 
l’altro. 

Nell’induismo i paradisi sono molti e sono luoghi di piacere, con 
pranzi e coppieri divini. Alla fine di questi godimenti, però, l’uomo 
torna sulla terra. 

Ciò che conta è migliorare se stessi per raggiungere la liberazione 
definitiva dal dolore dell’esistenza.

La concezione del buddhismo è simile: il Buddha non parla di ciò 
che c’è dopo la vita, perché quello che conta è la liberazione dal 
dolore dell’esistenza. 

La felicità è la fine delle continue rinascite.

1. Qual è la risposta cristiana alla possibilità di una vita dopo la morte?

2. Com’è il paradiso islamico?

3. Perché il paradiso nelle religioni orientali è diverso? 
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Lezione 85 ■  Diversi…  
ma con uguali diritti

LE DISUGUAGLIANZE
Sia nel mondo sia nella scuola esistono delle differenze che 
creano delle disuguaglianze. 

Le persone nascono in ambienti sociali diversi, in Paesi differenti, 
ci si sposta per motivi di lavoro, di studio, ma si fugge anche 
dalla guerra e dalla miseria.

Le immagini che siamo abituati a vedere nei Tg non sono scene 
di film, ma storie drammatiche di persone che si spostano, 
scappano, approdano… e a volte diventano i nostri compagni  
di studio e di gioco, altre volte restano ai margini di una società 
che non sempre è capace di accogliere. 

La disuguaglianza nasce quando non tutti hanno le stesse 
possibilità e gli stessi diritti, quando mancano politiche di tutela 
per i più deboli, come gli anziani, i disabili, i disoccupati, gli 
stranieri ecc.

La ricchezza è un bene  
se aiuta gli altri 
Papa Francesco parla della povertà 
economica, ma anche spirituale, sociale, 
morale e invita a non utilizzare i beni 
solo per i propri bisogni.
Il denaro è di per sé uno strumento 
buono, che allarga le nostre possibilità, 
ma può essere anche un mezzo che 
allontana l’uomo dall’uomo. 
Chi non possiede denaro, viene 
considerato solo se può servire ad altri 
scopi. 

Non esistono solo le povertà legate 
all’economia. È lo stesso Gesù a 
ricordarcelo: la nostra vita non dipende 
solo dai nostri beni. Se offerti ad 
altri essi possono portare a un frutto 
inatteso. 

rainews.it, adattamento
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LE DISCRIMINAZIONI
In passato le discriminazioni etniche 
erano molto grandi, ma anche oggi, 
nella società occidentale in cui ogni 
diritto sembra acquisito, esiste ancora 
l’insofferenza verso chi è considerato 
“diverso”: straniero, immigrato, rifugiato… 

Negli Stati Uniti d’America o in Sudafrica 
ancora oggi, anche se esiste la parità dei 
diritti, ci sono disuguaglianze tra bianchi e 
neri, tra i ricchi e i poveri che spesso non 
hanno neppure la possibilità di curarsi.

In alcune parti del mondo è molto forte 
anche la disuguaglianza di genere e le 
donne sono discriminate: nel lavoro hanno 
meno opportunità e stipendi inferiori, 
subiscono violenze e abusi, in alcuni Paesi 
non hanno diritto di voto e in altri non 
vedono garantiti i loro i diritti.

Anche l’omofobia, cioè l’insofferenza  
e l’odio verso le persone omosessuali e 
transessuali, è un problema molto diffuso. 

Nella scuola spesso sfocia nel 
bullismo verso adolescenti lesbiche, 
gay, transessuali o che “sembrano” 
omosessuali.

Per i diritti 
dei neri 
Negli Stati Uniti 
d’America il 
pastore luterano 
Martin Luther 

King (1929-68) 
non accetta la 
discriminazione 
dei neri 
americani 
e guida un 
movimento 
di protesta 
nonviolento 
sognando che 
bianchi e neri possano un giorno 
convivere in pace, come fratelli. 

In Sudafrica il leader politico Nelson 

Mandela (1918-2013) si batte 
contro l’apartheid, il razzismo dei 
bianchi contro i neri. Dopo aver 
trascorso in carcere 27 anni, diventa 
Presidente e guida il suo Paese 
verso la democrazia.

1. Da che cosa dipendono le disuguaglianze?

2. Che cosa sono le discriminazioni etniche?

3. Conosci dei personaggi famosi che hanno combattuto o lottano  
per difendere i diritti di tutti?
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Lezione 86 ■  L’amore  
e il rispetto per il corpo

RENDI LA TUA VITA UN CAPOLAVORO
Per i cristiani la vita è il bene più prezioso, è un dono e quindi  
va custodita e difesa perché nasce da Dio.

Tutti noi dobbiamo sfruttare le nostre qualità e trattare con cura 
e responsabilità il nostro corpo e il mondo in cui viviamo.  

LA BIOETICA
La bioetica studia i problemi morali legati ai progressi e alle 
scoperte della ricerca medica e biologica. Si occupa  
in particolare di aborto, eutanasia, procreazione assistita, 
trapianti e manipolazioni genetiche. 

Secondo il suo fondatore, il medico Van Rensselaer Potter  
(1911-2001), la persona va curata nella sua interezza, tenendo 
conto della sua storia, dei suoi sentimenti e dei legami affettivi  
e familiari per garantirle le migliori condizioni di vita possibili fino 
alla fine.

Stili di vita
La cura del corpo è un aspetto 
della vita molto importante 
e la maggior parte dei nostri 
stili di vita hanno a che fare 
con il corpo: la scelta del cibo, 
l’abbigliamento, lo sport, le 
attività del tempo libero ecc.
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IL RISPETTO PER SÉ E PER IL CREATO
Per il cristiano il corpo è “il tempio dello Spirito Santo” (1Cor, 
6-19) e perciò va curato e rispettato, evitando comportamenti 
pericolosi per sé e per gli altri, ma anche evitando di farne un 
oggetto di culto.

Molti i giovani, purtroppo, non hanno rispetto né cura del proprio 
corpo, lo maltrattano e lo mettono in pericolo con il fumo, l’alcol, 
le droghe che creano dipendenza e causano danni pericolosi  
e spesso mortali.

Il cristiano ha la responsabilità di proteggere la casa comune  
in cui vive l’umanità, cioè il creato.

L’amore cristiano difende l’ecologia (la scienza che si occupa 
della difesa e della cura dell’ambiente), ha cura del pianeta  
e fa ogni sforzo possibile per non rovinarlo e non inquinarlo.

Un sorriso che fa la differenza 
Se si sta allegri, il tempo passa in fretta, ogni 
impegno diventa più lieve e si superano più 
facilmente le difficoltà, anche in ospedale.
Patch Adams (1945), il medico americano che per 
primo ha avuto l’idea di usare il sorriso come 
terapia, sostiene: “Quando curi una malattia puoi 
vincere o perdere. Quando ti prendi cura di una 
persona vinci sempre”.

1. Qual è il bene più prezioso per i cristiani?

2. In che modo è possibile avere cura del creato?

3. Come si può reagire di fronte alle difficoltà?
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Lezione 87 ■ La vita è un dono

UN VALORE INESTIMABILE
La vita, fin dal suo concepimento, è un dono da proteggere 
in ogni circostanza, perché è unica e ogni essere umano è 
irripetibile. 

La Chiesa si impegna per difendere la vita da ciò che la minaccia.

L’ABORTO
Il problema della difesa della vita riguarda già il concepimento  
e il suo inizio, quando l’essere umano è particolarmente fragile.

La Chiesa cattolica rifiuta l’aborto volontario, cioè l’interruzione 
della gravidanza, perché l’essere umano va rispettato e trattato 
come una persona fin dal suo concepimento. 

In Italia è possibile interrompere la gravidanza entro i tre mesi 
dal concepimento nelle strutture ospedaliere, ma si tratta sempre 
di una scelta difficile e dolorosa per la donna.

Il 1° settembre 2015, durante  
il Giubileo della Misericordia, papa 
Francesco ha detto: 

Vorrei ribadire con tutte le mie forze 
che l’aborto è un grave peccato, 
perché pone fine a una vita innocente. 
Tuttavia, posso e devo affermare 
che non esiste alcun peccato che 
la misericordia di Dio non possa 
raggiungere e distruggere Ogni 
sacerdote, pertanto, si faccia guida, 
sostegno e conforto nell’accompagnare 
i penitenti in questo cammino di 
riconciliazione.

Papa Francesco, Misericordia et Misera,  
20 novembre 2016, adattamento
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LA FECONDAZIONE ASSISTITA
La fecondazione può avvenire nel corpo della donna oppure 
al di fuori di esso, con la fecondazione in “provetta” e con la 
prosecuzione normale della gravidanza dopo il trasferimento 
dell’embrione (= l’organismo in via di sviluppo) nell’utero.

La Chiesa cattolica accetta la fecondazione assistita se questa 
avviene all’interno della coppia e se non provoca danni 
all’embrione, che è un individuo che ha diritto alla vita.

Accogliere una vita 
Papa Francesco dice in una 
sua enciclica:
La famiglia è l’ambito non 
solo della generazione, 
ma anche dell’accoglienza 
della vita che arriva come 
dono di Dio.

Papa Francesco,  
Amoris Laetitia, n. 166

1. Perché la vita è un dono da proteggere?

2. Qual è la posizione della Chiesa cattolica sull’aborto? 

3. E sulla fecondazione assistita? 
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Lezione 88 ■  Di fronte  
al mistero della vita

QUANDO LA VITA FINISCE
La bioetica si occupa anche delle questioni che riguardano la 
morte, che è un momento molto delicato per chi muore e per  
i suoi familiari.

Che cosa possiamo fare quando la medicina e la scienza non 
hanno più soluzioni da offrire?

• L’accanimento terapeutico è la pratica di terapie o di metodi 
di rianimazione per tenere a tutti i costi in vita il malato, 
anche quando non ci sono più speranze di salvarlo e le cure 
non servono a cancellare la sofferenza, ma allontanano solo di 
qualche ora il momento della morte. 
L’interruzione di procedure mediche pericolose o sproporzionate 
rispetto ai risultati attesi può essere legittima. In tal caso non 
si vuole procurare la morte: si accetta di non poterla impedire.

Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2278, adattamento

• La Chiesa condanna l’eutanasia, cioè la morte indolore 
provocata o facilitata per evitare sofferenza e agonia a un 
malato terminale, perché la vita umana è un dono di Dio 
e nessuno può autorizzare l’uccisione di un essere umano 
innocente, feto o embrione, bambino o adulto, vecchio, 
ammalato incurabile o agonizzante.

• La Chiesa è favorevole al testamento biologico, un documento 
in cui si decide in anticipo il rifiuto di forme di accanimento 
terapeutico in caso di malattia terminale e di coma irreversibile. 
Infatti, per la Chiesa la vita umana viene da Dio e non 
possiamo disporne, ma è giusto ragionare su queste situazioni 
e fare delle leggi per evitare inutili accanimenti. 
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LA PENA DI MORTE
Togliere la vita a qualcuno è sempre un atto ingiusto, anche 
se fino al XVIII secolo la pena di morte era considerata uno 
strumento per fare giustizia e per spaventare chi avesse voluto 
commettere atti illeciti.

Oggi si è capito che non può essere un mezzo di difesa della 
società e in molti Paesi è stata abolita.

Papa Francesco dice:

il comandamento “non uccidere” ha valore assoluto e riguarda sia 
l’innocente che il colpevole.

Papa Francesco, Angelus, 21 febbraio 2016

Accettare la morte 
Per papa Francesco “se 
accettiamo la morte possiamo 
prepararci a essa. In questo 
modo ci prepareremo anche a 
ritrovare i nostri cari che sono 
morti.
Non sprechiamo energie 
fermandoci anni e anni nel 
passato. Quanto meglio viviamo 
su questa terra, tanto maggiore 
felicità potremo condividere con 
i nostri cari nel cielo.”

Papa Francesco, Amoris Laetitia,  
n. 258, adattamento

1. Che cos’è l’accanimento terapeutico?

2. A che cosa serve il testamento biologico?

3. Che cosa dice papa Francesco sulla pena di morte?  
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Lezione 89 ■  Gli operatori di pace

LA GUERRA PER LE STRADE DEL MONDO
Il mondo di oggi è lacerato da conflitti: si combatte in molti 
Paesi africani e in Medio Oriente a causa degli interessi 
economici dell’Occidente, come il petrolio e il commercio di armi. 

Si combatte anche a causa del terrorismo, che usa la violenza 
per creare tensione nella popolazione, in Medio Oriente, Africa, 
ma anche in Occidente: in Usa, Spagna, Francia, Belgio… dove 
nessuno può ritenersi al sicuro da attentatori fanatici che 
indossando una cintura esplosiva, imbracciando un mitra o alla 
guida di furgoni e camion si scagliano sulla folla spargendo 
morte in nome di Allah. 

LE CONSEGUENZE DELLA GUERRA
La guerra non genera soltanto morte, povertà e miseria, causa 
anche la fuga di intere popolazioni, che lasciano tutto per partire, 
rischiando la vita. 

Molti migranti raggiungono l’Europa dall’Africa, dal Medio Oriente, 
dalla Siria e l’Iraq, Paesi che sono dilaniati da guerre civili  
e persecuzioni.

Papa Francesco ci ricorda 
che l’accoglienza deve essere 
responsabile e rispettosa 
della dignità umana e dei 
diritti dell’uomo, perché 
le migrazioni favoriscono 
l’incontro dei popoli e la 
nascita di nuove civiltà.

Migranti in Serbia mentre cercano di 
entrare nell’Unione Europea.
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1. Quali sono le conseguenze della guerra?

2. Che cosa dice papa Francesco a proposito dei migranti?

3. Chi sono gli operatori di pace? 

Urge un cambio di atteggiamento, per superare l’indifferenza  
e anteporre ai timori un generoso atteggiamento di accoglienza 
verso coloro che bussano alle nostre porte. 

Un’accoglienza responsabile e dignitosa di questi nostri fratelli  
e sorelle comincia dalla loro prima sistemazione in spazi adeguati 
e decorosi. 

Papa Francesco, Discorso ai partecipanti  
al Forum internazionale “Migrazioni e pace”, 21 febbraio 2017

SEMINARE LA PACE
Nella Bibbia la pace è descritta come l’armonia tra gli uomini,  
con il creato e con Dio. 

Gesù loda gli operatori di pace che lottano con coraggio contro  
i conflitti per costruire una società più giusta. 

Gli operatori di pace sono persone coraggiose, che lottano contro 
ogni tipo di conflitto e cercano di costruire un mondo migliore, 
come Martin Luther King, Gandhi, il Dalai Lama Tenzin Gyatso.

Sono operatori di pace anche tutti coloro che stanno in prima 
linea nelle zone di guerra per aiutare la popolazione, le 
organizzazioni internazionali, le associazioni come Emergency  
e Medici Senza Frontiere, che assicurano cure e assistenza 
medica alle popolazioni colpite da conflitti, epidemie, catastrofi 
naturali o che sono escluse dall’assistenza sanitaria.
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Lezione 90 ■  La solidarietà

CHE COS’È LA SOLIDARIETÀ
La solidarietà è un rapporto di fratellanza, di sostegno e di 
amore gratuito per gli altri ed è il primo passo per costruire  
la pace. 

La Chiesa incoraggia e sostiene la solidarietà verso i poveri, gli 
anziani, i malati e le vittime della guerra e della fame attraverso 
le associazioni di volontariato. 

Inoltre, invita tutti i cristiani a dare il proprio contributo per 
costruire una società più giusta e solidale.

LA SOLIDARIETÀ IN ITALIA
Il volontariato organizzato cattolico e laico in Italia s’impegna 
nell’assistenza sociale e sanitaria e nelle attività culturali. 

La popolazione italiana è solidale nelle emergenze, per esempio 
verso i migranti o in caso di alluvioni e terremoti.

Oggi l’assistenza ai migranti, ai richiedenti asilo, ai nuovi poveri 
è garantito anche  dalle organizzazioni non governative di 
cooperazione internazionale (come Emergency e Medici Senza 
Frontiere) ed è sostenuta con raccolte di fondi. 

Inoltre, l’economia etica, attraverso il commercio equo e solidale, 
tutela il territorio e cerca di far crescere aziende sane garantendo 
ai produttori e ai lavoratori dei Paesi in via di sviluppo 
trattamenti economici giusti.

Una mensa per 
i profughi alla 
Stazione Centrale 
di Milano.
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IL DECALOGO DELLA SOLIDARIETÀ
Papa Francesco promuove la solidarietà attraverso dieci regole 
che emergono dai suoi discorsi sul tema della solidarietà.

 1. La solidarietà è l’elemento essenziale della vita cristiana.

 2. La fede senza solidarietà è una fede morta.

 3. Nella Chiesa, tutti devono promuovere la solidarietà.

 4. La solidarietà è gratuita.

 5. La solidarietà è tenerezza ed empatia.

 6. La solidarietà è farsi carico del problema dell’altro.

 7. I giovani sono decisivi per costruire la solidarietà.

 8.  La solidarietà implica la lotta contro le cause delle 
disuguaglianze, della mancanza dei diritti e della povertà,  
non è passiva.

 9. La solidarietà è impegno per costruire città accoglienti.

10. La solidarietà è un modo di fare la storia.

1. Che cos’è la solidarietà?

2. Perché la pace si costruisce con la solidarietà?

3. Che cos’è per te la solidarietà? 
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Lezione 91 ■  Luoghi di pace e solidarietà

INSIEME PER LA PACE
Nel mondo esistono luoghi in cui si costruisce la pace e si vive  
la solidarietà attraverso la giustizia e lo sviluppo e guidando  
i giovani sulla via della pace.

LA COMUNITÀ GIOVANNI XXIII: LA SOLIDARIETÀ
La comunità Giovanni XXIII, associazione cattolica fondata a 
Rimini da don Oreste Benzi (1925-2007) nel 1968, è rivolta 
a varie forme di disagio come i problemi degli adolescenti, 
l’handicap, la prostituzione e la povertà. 

Oggi è presente in 36 Paesi del mondo, compresa l’Italia con 
centri di accoglienza e case-famiglia.

L’attuale presidente della comunità, Gianni Ramonda, descrive 
così l’associazione.

Siamo una grande famiglia in cui chi viene accolto e amato si 
sente protagonista: nelle case-famiglia presenti in tutto il mondo, 
nelle comunità terapeutiche, nelle cooperative sociali, nelle case 
d’accoglienza per i senzatetto, nelle case di preghiera e fraternità. 
Qui giovani, uomini e donne sposati, consacrati laici, sacerdoti, 
scelgono di condividere la vita con i più poveri. Per non lasciare 
più soffrire nessuno in solitudine.

IL SERMIG: LA PACE
Il Sermig (Servizio Missionario Giovani) 
è un gruppo fondato a Torino nel 1964 
da Ernesto Olivero (1940) insieme ad 
alcuni giovani cattolici per combattere 
le ingiustizie e la fame nel mondo, 
promuovere la solidarietà verso i più 
poveri, dare attenzione ai giovani 
cercando insieme a loro le vie della 
pace.

Un gruppo di 
giovani davanti 
all’Arsenale 
della pace a 
Torino. 
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Dal 1983 l’associazione ha sede presso l’ex-arsenale militare  
di Torino, il luogo in cui si costruivano e s’immagazzinavano armi  
e munizioni, oggi ribattezzato Arsenale della pace e trasformato  
in un luogo di pace, di preghiera e di accoglienza.

Nel 1996 il Sermig ha fondato in Brasile, a San Paolo, l’Arsenale 
della speranza, per accogliere chi vive in strada, e in Giordania 
l’Arsenale dell’incontro, luogo di dialogo, d’incontro e di 
accoglienza per giovani disabili.

NEVE SHALOM: IL DIALOGO
Neve Shalom significa “oasi di pace”. È un villaggio fondato 
nel 1955 da Bruno Hussar (1911-96), un prete cattolico che 
si definiva “veramente cristiano e prete, veramente ebreo, 
veramente israeliano, e se non proprio egiziano, almeno assai 
vicino agli arabi, che conosco e che amo”.  
Il villaggio sorge vicino Gerusalemme. 

A Neve Shalom abitano ebrei e palestinesi (musulmani e cristiani) 
che vivono in amicizia rimanendo fedeli alla propria cultura  
e alla propria religione, convinti che le loro 
differenze possano essere una ricchezza.

Nel villaggio sorgono un nido, un asilo 
e una scuola elementare, perché 
l’educazione al rispetto reciproco 
possa cominciare prima possibile.

1. Di che cosa si occupa la comunità Giovanni XXIII?

2. Che cos’è il Sermig?

3. Che cosa accade a Neve Shalom?
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Lezione 92 ■  Vivere la pace

UN MESSAGGIO UNIVERSALE
Il 1° gennaio di ogni anno ricorre la Giornata Mondiale per  
la Pace, voluta dalla Chiesa cattolica per riflettere e pregare  
per la pace nel mondo. 

Ogni anno il pontefice invia un messaggio 
di pace ai capi di tutte le nazioni su temi 
come la libertà, la giustizia, il rispetto,  
i diritti umani, la fraternità ecc. 

Nel 2017, a cinquant’anni dal primo 
messaggio di papa Paolo VI (1967), 
papa Francesco ha parlato della 
nonviolenza.

Essere veri discepoli di Gesù oggi significa 
aderire anche alla sua proposta di nonviolenza. Se l’origine 
da cui nasce la violenza è il cuore degli uomini, allora è 
fondamentale percorrere il sentiero della nonviolenza in primo 
luogo all’interno della famiglia. Dall’interno della famiglia la gioia 
dell’amore si propaga nel mondo e si irradia in tutta la società. 

Questo è anche un programma e una sfida per i leader politici 
e religiosi: applicare le Beatitudini nel modo in cui esercitano 
le proprie responsabilità. Una sfida a costruire la società, la 
comunità o l’impresa di cui sono responsabili con lo stile degli 
operatori di pace; a dare prova di misericordia rifiutando di 
scartare le persone, danneggiare l’ambiente e voler vincere a ogni 
costo.

Papa Francesco, adattamento
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COSTRUIRE LA PACE
Il mondo ha bisogno di tracce che rendono 
visibile l’amore di Dio nel mondo: basta seguire 
la strada della solidarietà, della giustizia e 
della pace, che nascono dalla conoscenza 
reciproca, dall’ascolto e dal dialogo, secondo 
l’insegnamento del Vangelo e l’esempio di 
donne e uomini che in passato e anche oggi 
s’impegnano per costruire un mondo migliore.

Tutti siamo responsabili di dove va il mondo, 
a partire dalle persone che ci circondano in 
famiglia, a scuola, con gli amici… con cui 
abbiamo il dovere di dialogare per conoscerli  
e iniziare a costruire la pace.

1. Che cosa si celebra il 1° gennaio di ogni anno?

2. Come si costruisce la pace secondo papa Francesco?

3. Conosci dei simboli di pace? Qual è il loro significato?

Giovanni Paolo II ai giovani 
Vi invito tutti, giovani del mondo, ad assumere la vostra responsabilità in 
questa che è la più grande delle avventure spirituali, cui una persona può 
andare incontro: costruire la vita umana, come individui e nella società, nel 
rispetto per la vocazione dell’uomo. […]
Per tutto il tempo della vostra vita, voi dovete affermare e riaffermare i valori 
che formano voi stessi e formano il mondo: sono i valori che favoriscono 
la vita, che riflettono la dignità e la vocazione della persona umana, che 
costruiscono il mondo nella pace e nella giustizia.

Giovanni Paolo II, 1° gennaio 1985
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