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Viaggio 
nel tempo

UdA

A

Primi passi
Perché alzarsi e ricominciare ogni mattina?
Verso quali mete dobbiamo dirigerci per dare senso alla nostra esistenza 
e perché la vita sia un’avventura felice nonostante le difficoltà? 
Come distinguere con certezza il bene e il male?
La ricerca della verità sulle origini, sul destino finale di tutto ciò che esiste 
e sul proprio ruolo nel mondo ha indotto l’uomo, in ogni epoca, a cercare 
il rapporto con Qualcuno che potesse rappresentare la risposta a ogni domanda.
Il nostro viaggio nel tempo ti condurrà a ricostruire alcuni aspetti 
della faticosa ricerca religiosa dell’uomo, a conoscere i limiti delle religioni
antiche che sono stati superati e le intuizioni che sono invece sopravvissute.
Ciò ti aiuterà ad accendere il motore delle tue riflessioni.



Conoscenze
• Conoscere gli elementi principali delle più antiche religioni, riguardanti il rapporto

tra uomo e Dio, il culto, i comportamenti ritenuti buoni o cattivi.

• Conoscere il concetto di “mito”.

Abilità
• Identificare e descrivere con linguaggio appropriato alcuni interrogativi sulla vita,

comuni a uomini e donne di ogni tempo.

• Descrivere i limiti e le intuizioni positive delle religioni antiche analizzate.

• Identificare e descrivere i valori simbolici e religiosi espressi in alcuni miti.
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Preistoria e nascita
della religione

1 Nella stessa barca
L’umanità: un insieme di esseri sorprendenti, complessi, poco prevedibili… come me,
come te, come tutti noi.

Noi e i nostri antenati
Dipendiamo molto gli uni dagli altri, noi esseri umani: sul piano emotivo, coloro che
amiamo sembrano tenere in mano la nostra felicità; ma dipendiamo anche dall’agire
degli sconosciuti (se l’autista dell’autobus non svolge bene il suo lavoro, infatti, rischi di
arrivare a scuola in ritardo) e di chi ci ha preceduto.
I ragazzi e le ragazze del terzo millennio hanno a disposizione un patrimonio culturale
vertiginoso, frutto dell’ingegno e della fatica di tantissime persone: secoli di storia, di
scoperte scientifiche, di letteratura e arte li aspettano: essi possono, dunque, conservare le
grandi idee e spingersi oltre, offrendo il loro contributo personale.
Non vi è dubbio: una fratellanza ci unisce ai nostri antenati, attraverso la somiglianza fi-
sica, del carattere, delle attitudini. E tutte le scelte del passato compiute dagli individui,
dai gruppi sociali e dalle nazioni continuano, in qualche modo, a coinvolgerci: pen-
siamo, ad esempio, alle guerre.
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Noi e le nostre scelte
Anche nella vita di ogni giorno le nostre scelte si ripercuotono sugli altri,
come è evidente a qualsiasi ragazzo nei rapporti con gli amici e gli adulti.
Siamo tutti responsabili di ciò che accade e accadrà sul
pianeta, uniti da vincoli misteriosi, terribili o meravigliosi,
che valicano lo spazio e il tempo.
Gli abitanti della terra sono come marinai sulla stessa nave
che solca i mari da secoli; infatti ogni uomo, in
ogni tempo, si è impegnato per trovare rispo-
ste alle stesse domande sul suo ruolo nel
mondo: «Perché sono qui? Qualcuno l’ha voluto,
oltre i miei genitori? Ho un compito da svolgere? In che cosa posso
sperare?». I tentativi di spiegazione compiuti dagli uomini del passato
possono accendere una lampadina nella nostra mente, così ansiosa di
trovare le sue risposte.
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2 Dai bisogni fondamentali alla religione
E l’uomo della preistoria? Abbiamo qualche cosa in comune con lui? Il comportamento
un po’ rozzo di qualche persona a volte te lo fa pensare, ma, come tutti, ritieni di avere
ben poco da spartire con i nostri lontani antenati. Forse, invece, condividi con loro molti
dei bisogni fondamentali che si manifestano attraverso sentimenti intensi.

Desideri e sentimenti
I tuoi bisogni fondamentali, pronti ad affiorare in modo tutto particolare proprio negli
anni dell’adolescenza, sono analoghi a quelli che provò l’uomo primitivo:

• la curiosità, l’attrazione e insieme la paura di fronte all’ignoto, ai fenomeni inspie-
gabili: si può pensare che i primi uomini primitivi reagissero al fulmine con lo stesso
sconcerto che oggi causerebbe la comparsa di un disco volante;

• il desiderio di “infinito”, di una vita priva di termine, di esperienze complete, tota-
lizzanti: come vorremmo, ad esempio, fermare il tempo
in quei momenti così belli da non poter
essere descritti a parole;

• il desiderio di calore e protezione,
di rifugio nei momenti di avversità:
vorremmo sbattere la porta in faccia
al mondo che ci ha delusi… ma in
casa, con noi, è meglio che ci sia la
mamma;

• il desiderio di compagnia, per
riempire il vuoto della solitudine,
anche se comunicare, oggi, sembra
un’impresa assai difficile. Senti-
menti ed esigenze universali
hanno spinto i primi uomini a
porsi domande esistenziali ri-
guardanti:
–  le origini di tutto ciò che esi-

ste e della vita (l’osserva-
zione dei fenomeni naturali
ha prodotto la prima scin-
tilla);

–  gli obiettivi dell’esistenza;
–  la ricerca della felicità e il

significato del dolore;
–  la distinzione fra bene e

male;
–  la vita dopo la morte.

Universale: ciò che riguarda la
totalità degli uomini.
Esistenziale: relativo al senso, al
significato dell’esistenza, dell’es-
sere nati, dell’essere al mondo.
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I riti propiziatori e la magia
I nostri lontani antenati si rivolsero a qualcuno che intuivano infinitamente superiore e
poteva rappresentare la risposta a ogni quesito. Grazie ai reperti dell’età paleolitica e
neolitica, gli archeologi, gli antropologi e gli storici hanno formulato ipotesi credibili
sui comportamenti e, con maggior cautela, sui ragionamenti e sulle emozioni dei primi
uomini: le tombe, i resti umani, i graffiti, i dipinti, le statue, i primi templi e i luoghi di
culto testimoniano la nascita della religione.
Secondo molti studiosi, le “pitture di caccia” che raffigurano moltissimi animali testi-
moniano riti propiziatori magico-religiosi, soprattutto nel periodo compreso fra 20 000
e 10 000 anni fa: dipingere l’animale significava catturarne la forza vitale (lo spirito), as-
sicurarsi il dominio su di esso e il successo della battuta di caccia. 
La magia, oggi, è considerata una distorsione negativa della religione: mentre con
quest’ultima ci si affida a un Dio a cui si chiede aiuto, accettandone comunque la vo-
lontà, con la magia si tenta di catturare il potere dell’Essere supremo per utilizzarlo se-
condo i propri fini, quasi raggirandolo. L’uomo primitivo non era in grado di distin-
guere: egli cercava di proteggere la sua vita, venendo a patti con una dimensione
soprannaturale che non sapeva affrontare. I suoi riti erano prime, rozze richieste di aiuto
rivolte al cielo.

L’origine della religione
È utilissimo anche lo studio delle religioni etniche o tribali di oggi (nell’Africa del Sud,
in Amazzonia, in Australia), praticate da gruppi umani che non utilizzano la scrittura e
per i quali la religione è un importantissimo elemento di coesione della comunità. Varie
sono le ipotesi sulla nascita della religione: 
• alcuni studiosi ritengono che l’idea di Dio sia stata inventata dall’uomo per il grande

desiderio di trovare spiegazioni e consolazione;
• secondo molti altri (fra questi Mircea Eliade – 1907-1986 – grande studioso delle reli-

gioni), il senso religioso è nato con l’uomo ed è presente in ogni cultura come segno
del reale destino dell’uomo e della donna (l’infinito e l’immortalità) e della loro reale
identità di creature dotate di anima (vedi parole chiave a p. 8);

• altri ancora, poi, sostengono che l’esigenza di entrare in contatto con un Essere supe-
riore abbia determinato un impulso al miglioramento che si è ripercosso in tutti i
campi, vero motore alla base di evoluzioni e scoperte.

Un esempio di pittura rupestre
dalla grotta di Fasulla, nei pressi
di Ares del Maestre, Castellón, in
Spagna. Oggi si ritiene che le ca-
verne e gli anfratti decorati con le
raffigurazioni di animali fossero
luoghi di culto.

Paleolitico: è il periodo più an-
tico dello sviluppo umano, carat-
terizzato fra l’altro dall’uso di
manufatti di pietra scheggiata.
Neolitico: è il periodo più re-
cente dell’età della pietra, carat-
terizzato dall’uso di strumenti di
pietra levigata.
Archeologo: scienziato che stu-
dia le civiltà attraverso i reperti e i
monumenti ritrovati per mezzo
di scavi.
Antropologo: scienziato che
studia le caratteristiche, la cultura
e i comportamenti umani.
Etniche o tribali: proprie di una
razza o di una tribù.
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Parole chiave della religione
Dio
Il termine “Dio” deriva da un’antica radice indoeuropea che significa “splendente, lumi-
noso”. Possiamo definire Dio un Essere spirituale, vivo da sempre e per sempre, causa
prima di tutto ciò che esiste nell’universo e a cui tutto ritorna; autore della vita, che tutto
può (onnipotente) e tutto sa (onnisciente), che stabilisce il senso di ogni vicenda. 
Il concetto di Dio implica trascendenza: egli non può che essere “totalmente altro”, infini-
tamente “di più” rispetto alla nostra esperienza e a tutto ciò che è materiale, anche se tramite
la religione i credenti di ogni tempo ritengono possibile comunicare con Dio.

Religione
Il concetto di “religione” indica, in generale, credenze, riti e comportamenti umani che
hanno il fine di instaurare un rapporto con Dio.
Il termine deriva dal latino religare (“unire strettamente”) e indica la forza del legame tra
Dio e l’uomo; secondo un’altra interpretazione, deriva invece da relegere, che significa anche
“rivedere attentamente” e quindi considerare molto importante il rapporto con Dio.
Le religioni non sono fenomeni immutabili: esse esprimono la relazione fra l’uomo e Dio
dal punto di vista dell’uomo; evolvono nella storia, sono collegate alle diverse culture, tal-
volta scompaiono (è il caso di molte religioni antiche) proprio perché esprimono, insieme
a grandi intuizioni, i limiti dei tentativi umani.

Rito
Insieme di gesti e parole che esprimono l’intenzione di un gruppo di persone di comunicare
con Dio. 
Riti propiziatori: azioni (fatte di gesti e parole) eseguite secondo regole precise e tempi
stabiliti attraverso le quali rendere benevola la divinità con preghiere, sacrifici, ecc.
Riti misterici: insieme di cerimonie con le quali venivano invocate, adorate, ringraziate le divi-
nità, nel mondo antico greco-romano, estranee alle caratteristiche del culto ufficiale. Essi, in-
fatti, erano caratterizzati dal segreto, che vincolava i seguaci, di ciò che era considerato indicibile.

Anima
Il concetto di “anima” indica l’elemento spirituale della persona
umana, che, secondo una visione religiosa della vita, non può morire.
La Bibbia usa il termine nefesh (“principio vitale”); esso sembra indicare
l’identità profonda, il vero Io di ciascuno, la sede della coscienza e dei
sentimenti. La Bibbia presenta l’uomo come un insieme armo-
nioso di anima e corpo. 
L’anima è “qualcosa” che istintivamente ci sembra molto impor-
tante; ci accorgiamo di averla quando il motore della vita è al mas-
simo: se soffriamo troppo o, al contrario, se siamo “troppo” felici.

Bibbia
Deriva dal greco ta biblìa e significa “libri”, infatti è formata da molti
libri raggruppati secondo i cristiani in due grandi raccolte: Antico Testa-
mento e Nuovo Testamento.

Mistero
Ciò che la ragione umana non può svelare.

Michelangelo Buonarroti, La crea-
zione di Adamo (particolare), volta
della Cappella Sistina, Roma.

Trascendenza: tutto ciò che su-
pera i limiti dell’esperienza sen-
sibile, materiale.
Intuizione: percezione del signi-
ficato delle cose, più profonda
del semplice ragionamento.

La dottrina della Fede
La Chiesa Cattolica ribadisce la permanenza di un elemento spirituale, dotato di coscienza e volontà dopo la morte,
così che l’«io» dell’uomo continui ad esistere.

CONGRESSO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lettera su alcune questioni concernenti l’escatologia, 17 maggio 1979

D O C U M E N T O
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3 Dal meno al più: i primi passi
dell’avventura umana

Proviamo a viaggiare nel tempo e a ricostruire i primi passi dell’avventura umana, ini-
ziata quasi contemporaneamente in numerose zone della Terra (l’Africa, alcune zone del-
l’Asia e dell’Europa centro-meridionale): andremo in cerca di scoperte che riguardano la
nascita della religione.
È straordinario ripercorrere il cammino «dal meno al più»: solo noi essere umani ab-
biamo sviluppato, oltre all’intelligenza generale, capace di comprendere quanto accade,
quella sequenziale, che permette di collegare cause ed effetti; grazie a essa, già l’Homo sa-
piens (vedi p. 132) poteva porsi molte domande. L’uomo divenne sempre più cosciente
delle sue capacità, dei suoi pensieri, e iniziò a coltivare i suoi sogni.
Ma fece tutto ciò da solo… o con l’aiuto di Dio?

La sepoltura dei morti 
Il fatto che, a un certo punto (nello stadio dell’Homo sapiens) l’uomo abbia cominciato a sep-
pellire i morti e che addobbasse le sepolture con oggetti vari della quotidianità, testimonia
che pensasse alla morte come a un viaggio verso un mondo “diverso” da quello usuale.
La maggior parte delle tombe preistoriche conosciute risale circa a 7000 anni fa.

Le tombe preistoriche erano fosse delimitate o
piccole caverne in cui il defunto veniva collocato
spesso in posizione fetale (la posizione rannic-
chiata del bambino nel grembo materno), come
se si preparasse a giacere in seno alla Madre
Terra per rinascere in una diversa dimensione ul-
traterrena. Nella foto a sinistra, una mummia
naturale rinvenuta a Gebelein in Egitto (metà
del IV millennio a.C.) e, a destra, uno scheletro
circondato dai doni in una tomba africana del
XII secolo.

Parole chiave 
della religione
Culto
È l’insieme di tutte le ini-
ziative dell’uomo per en-
trare in comunicazione
con Dio.

Sacro
Ciò che riguarda stretta-
mente la religione e il mi-
stero di Dio.



4 I primi santuari e templi:
nasce il culto comunitario

I megaliti (grandi pietre) dell’età neolitica contrassegnavano i luoghi sacri oppure erano
veri e propri templi, costruzioni dedicate ai più antichi atti di culto dei pastori e degli
agricoltori in Inghilterra, Irlanda, Portogallo, Spagna, Malta: troviamo così i dolmen, co-
stituiti da due blocchi di pietra sormontati da lastroni orizzontali, i menhir (grandi bloc-
chi unici) e i cromlech, blocchi posti in circolo. I dolmen indicavano per lo più importanti
luoghi di sepoltura e di culto dei defunti. 
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L’Homo sapiens sapiens ci
ha lasciato, insieme alle ca-
panne, pitture, graffiti, templi
e statue che costituiscono, per
noi, testimonianze del pen-
siero religioso. Nell’immagine
una scena di caccia raffigu-
rata su una parete della grotta
di Lascaux, in Francia.

Con il termine Veneri sono state
chiamate le tozze statuette di donne
incinte e senza volto, ritrovate, in
gran numero, nell’area mediterra-
nea. Esse rappresentano il misterioso
miracolo della riproduzione e la Dea
madre, entità creatrice al femminile,
autrice di ogni forma di vita e quindi
dea della natura e dei suoi cicli.
Nella foto una statuetta proveniente
da Catal Huyuc, in Anatolia (Tur-
chia), risalente al VII millennio a.C.
(Ankara, Museo Nazionale).

Lo straordinario complesso megalitico
di Stonehenge, in Inghilterra, risale al
3500 a.C. circa: fu edificato, con
sforzi inauditi, da pastori semino-
madi, ed è costituito da una serie
maestosa di triliti (lastre orizzontali
su tre massi verticali), alti 7 o 8 metri
e disposti a cerchio. Fu tempio per il
culto dei morti, come testimoniano i
resti di tombe nei pressi, ma anche
tempio per l’adorazione di una divi-
nità solare e osservatorio astronomico.

Le pitture propiziatorie, i graffiti e le «Veneri»
Già l’Homo sapiens, a quanto pare, disponeva di luoghi di culto comunitari. Alcuni spazi, in
genere legati alla natura (fonti, foreste, monti), spesso particolarmente suggestivi, erano
considerati sacri, luoghi in cui si avvertiva con forza la presenza della divinità: i santuari.
Anche le grotte dipinte forse costituivano una sorta di santuario.
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Tribù: raggruppamento sociale
con proprio ordinamento e pro-
prio capo, formato da più fa-
miglie. Per “clan” si intende un
gruppo sociale che fa risalire le
sue origini a un progenitore co-
mune.
Olocausto: il sacrificio diventa-
va olocausto quando l’offerta ve-
niva bruciata.

Maschera dell’Africa equatoriale
usata nelle danze sacre (Tervuren,
Museo Reale dell’Africa centrale).

5 Il Dio cosmico, un Dio unico
In che modo si sviluppò, fra i primi uomini, la ricerca di un Essere supremo?
Analizzando le religioni tribali di oggi, gli studiosi hanno raccolto dati interessanti.
In tutte le tribù l’idea di Dio è originariamente monoteista; dunque, il monoteismo sa-
rebbe la grande intuizione all’origine della religione. Un pigmeo afferma: «Come po-
tremmo fare un’immagine di Dio? Egli non ha corpo, è come la parola che esce dalla tua
bocca: corrile dietro e riportala indietro, se puoi!».

L’Essere supremo dal quale dipende tutto
Per molte comunità tribali africane Dio è creatore, costruttore, l’antichissimo, il fortis-
simo, lo Spirito. I pigmei dell’Africa equatoriale lo ritengono onnipotente e buono, ri-
muneratore del bene e del male, ispiratore dell’altruismo e del senso della famiglia. I pa-
stori e agricoltori dell’Etiopia chiamano Dio wak, “cielo”; l’erba che le piogge fanno
crescere per le greggi è sacra; un uomo che si presenta con un ciuffo d’erba in mano
esprime intenzioni pacifiche.
L’Essere supremo, per i primitivi, era inafferrabile, avvolto nel mistero; da Lui si era tut-
tavia sicuri di dipendere in tutto e per tutto.

Pigmeo: indigeno della foresta
equatoriale di statura molto bassa
e cultura materiale rudimentale.

Parole chiave della religione
Sacerdoti e sciamani 
Lo studio delle attuali comunità tribali conferma la presenza di figure di sacerdoti, cioè di
intermediari tra Dio e uomo che officiano i riti. Gli sciamani, in particolare, sono legati a
una dimensione magica: si riteneva fossero in comunicazione diretta con la divinità e gli
spiriti, capaci di manipolare le forze naturali, di guarire, fare previsioni.
I sacerdoti “occasionali” potevano essere scelti, per determinati riti, fra i padri di famiglia, gli
anziani o fra membri della tribù ritenuti strumenti particolari, ad
esempio incarnazioni dello spirito di antenati. Si riteneva invece
che i sacerdoti permanenti fossero legati alla divinità da un
rapporto più profondo.

Sacrifici alle divinità 
L’uomo primitivo pregava attraverso sacrifici, cioè of-
frendo alla divinità qualcosa di significativo che appar-
tenesse all’esperienza umana, una primizia del lavoro
agricolo o dell’allevamento.
I sacrifici potevano essere:

• di espiazione, per chiedere perdono;

• di propiziazione, per chiedere aiuto e vita;

• di ringraziamento;

• di iniziazione (ad esempio, in occasione dei riti di pas-
saggio dall’infanzia all’età adulta, per alimentare il co-
raggio e il senso di responsabilità).

Con l’olocausto si bruciavano le primizie perché la loro
essenza salisse fino a Dio.



Si trattava di un Dio cosmico, presente in ogni manifestazione della realtà e non di-
stinto da essa.
• I raccoglitori-cacciatori lo consideravano legato alle espressioni più suggestive della natura:

spesso aveva sede nella foresta, un luogo importante perché fornisce cibo alle creature;
• gli agricoltori lo consideravano origine della forza vitale della natura, che dona fecondità

alla terra e alle donne;
• i pastori-allevatori collegavano il concetto di Dio a quello di “cielo” e ritenevano i feno-

meni atmosferici una sua manifestazione.

Dal Dio unico a molti dei
Questo Dio misterioso venne forse interpretato e raffigurato in modi diversi per essere
meglio compreso; con il cosiddetto animismo, si afferma l’idea che in ogni elemento
della realtà ci sia un’anima, quasi una parte dell’Essere soprannaturale: ciò portò a cre-
dere che gli spiriti legati alla natura (comprese le anime dei defunti) fossero intermediari
tra Dio e uomo, con doti e poteri superiori a quelli umani. Le forze della natura (il sole,
la luna ecc.) vennero divinizzate esprimendo, così, poteri e caratteristiche diverse del
Dio cosmico, in una sorta di politeismo che, insieme alle pratiche magiche, rappresenta
un impoverimento dell’idea di Dio, anche se nella prospettiva di una ricerca di contatto,
di avvicinamento.
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Un rito vudù: in Africa il numero delle potenze di-
vine è indefinito, perché ogni forza o elemento natu-
rale può diventare una manifestazione di potenza.
Nei riti vudù le figure sacre sono distinte in favorevoli
e in malefiche; i riti sono assai diversificati, ma alla
base vi è sempre una condizione di invasamento, in-
terpretato come possessione da parte di una figura
sacra, ottenuto attraverso la danza, il canto, il suono
del tamburo e spesso accompagnato dal sacrificio
cruento di animali.

Parole chiave della religione
Monoteismo
Forma di religione caratterizzata dalla credenza in un’unica
divinità.

Politeismo
Forma di religione caratterizzata dalla credenza in più dei.

Animismo
Tendenza a credere tutte le cose animate da spiriti, benefici
o malefici, superiori all’uomo. Questi spiriti occorre ren-
derli benevoli con riti magici.
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Forti vincoli uniscono gli esseri umani, oltre
il tempo e lo spazio: ogni nostro compor-

tamento ha un effetto sugli altri, così come si
ripercuotono su di noi le scelte altrui. Il con-
fronto con le domande sul significato dell’e-
sistenza elaborate fin dal passato più remoto
può aiutarci a riflettere su errori da non ripe-
tere e su idee utili da conservare o elaborare.

Ireperti archeologici dell’età paleolitica e
neolitica, insieme allo studio delle religioni

tribali di oggi, forniscono preziose indicazioni
sulla religione della preistoria (tombe, graf-
fiti, Veneri, pitture rupestri, megaliti).

L’uomo della preistoria si poneva domande
esistenziali sull’origine della vita e dei di-

versi fenomeni naturali, sullo scopo dell’esi-
stenza, sulla vita dopo la morte. Egli cercò le
risposte in un essere soprannaturale. Si può
dire che la religione nasce con l’uomo.

Un unico Dio cosmico fu forse oggetto del
più antico sentimento religioso. In se-

guito, gli spiriti legati alla natura e le anime
dei defunti sono stati considerati interme-
diari tra uomo e Dio, rappresentato in vari
modi in momenti e luoghi diversi (Dea
madre, forze della natura divinizzate...).
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Ora tocca a te
Dopo aver studiato…
Rispondi alle seguenti domande

Come possiamo ottenere informazioni sulla vita e sul pensiero dell’uomo nelle età paleolitica e neolitica?

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

A quali interrogativi i primi uomini cercarono di rispondere attraverso il rapporto con un Essere superiore?

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

A quali conclusioni sulle credenze dell’uomo primitivo giungiamo osservando:

• le tombe: ................................................................................................................................................................................................................................

• le Veneri: .................................................................................................................................................................................................................................

• le pitture propiziatorie: ................................................................................................................................................................................................

Quali erano le funzioni dei megaliti dell’età neolitica?

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

Quale fu l’idea originaria di Essere supremo, secondo il parere di molti studiosi?

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

Completa le frasi

Mentre con la magia si tenta di catturare il potere di Dio, nell’esperienza religiosa ....................................................

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

L’animismo ritiene che in ogni elemento della realtà .............................................................................................................................

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

Con la rappresentazione della Dea madre sembra farsi strada il concetto di .......................................................................

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

La religione comprende credenze, riti e comportamenti che hanno il fine di ....................................................................

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

Inserisci il termine giusto

Gli spiriti e le anime dei defunti erano ritenuti ............................................................................................... tra Dio e uomo.

Per i raccoglitori-cacciatori, il Dio cosmico era legato alla ..................................................................................... , nelle sue più

suggestive manifestazioni; per gli agricoltori, Egli era colui che donava .....................................................................................

alla donna e alla terra; per i pastori-allevatori, Egli si esprimeva anche attraverso i fenomeni ...............................

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

Secondo Mircea Eliade e molti altri il senso religioso è ..................................................................................... con l’uomo.

L’anima, componente spirituale della persona, secondo una visione religiosa della vita non può

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

Il termine “Dio” deriva da un’antica radice indoeuropea che significa ..................................................................................... .
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UdA A  VIAGGIO NEL TEMPO 15

L’uomo primitivo entra in contatto con Dio
Un adolescente dell’età neolitica vuole raggiungere il bosco-santua-
rio del menhir, dove si avverte la forte presenza dell’Essere
supremo. Ogni definizione completata o quesito risolto
gli permetterà di procedere fino alla tappa succes-
siva, superando un pericolo. In classe, potrete com-
petere individualmente o in squadre con un porta-
voce, presentando per primi la giusta definizione
a ogni sosta. Ogni risposta esatta darà il diritto di
rispondere anche al quesito successivo. Vincerà
chi aiuterà il ragazzo primitivo a raggiungere il
bosco, totalizzando il maggior numero di rispo-
ste esatte.
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