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Norman Rockwell, La regola
d’oro, 1961.

I grandi di questo mondo hanno l’abitudine di mantenere l’armonia tra loro
scambiandosi dei piccoli regali. Così, un giorno, l’ambasciatore della Turchia
fece portare al re d’Olanda alcuni bulbi pregiati di una pianta del suo paese che
egli chiamava ‘tulipano’. Il giardiniere del re piantò subito i bulbi nella terra, ma
il suo gesto scatenò una vera tempesta tra gli altri fiori.
“Non vogliamo stranieri in mezzo a noi!”, esclamarono. “Sfigureranno in
mezzo ai nostri bei colori!”.
Gli embrioni dei tulipani, sentendo queste parole, si vergognarono e restarono
nascosti in fondo ai bulbi.
I giorni passarono, ma non spuntava niente.
Il giardiniere, che era un po’ stregone, si rese conto che c’era sotto qualcosa e
fece una piccola inchiesta tra i tulipani nascosti.
“Che cosa succede?”, sussurrò. “Perché non volete uscire dalla terra?”.
Quando scoprì il motivo, andò in mezzo ai fiori e li rimproverò.
“Non vi vergognate?, come osate trattare i tulipani da stranieri? Volete che vi
ricordi le vostre origini? (Silenzio imbarazzato). Tu, garofano, tu vieni
dall’America... Tu, crisantemo, dalla Cina... Voi, dalia e zigna, dal Messico...
Tu, ibisco, sei cresciuto ai Tropici... E tu, camelia, nella lontana Asia...”.
Tutti i fiori abbassarono lo stelo e si scusarono con i tulipani, che accettarono
subito di uscire dal loro nido di radici.
Il giardiniere si allontanò bofonchiando:
“Chissà che quello che voi chiamate ‘straniero’, non diventi un giorno proprio
il simbolo di questo Paese? Succede spesso così con gli ‘stranieri’...”

da M. Piquemal, Piccoli e grandi racconti di Sophios, Edizioni EL, Milano

Lereligionicomerisposta
Cominciamo a riflettere
Il diritto di essere diversi



OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO COMPETENZE

3 Comprendere nelle domande
dell’uomo le tracce di una
ricerca religiosa.

3 Comprendere alcune
caratteristiche fondamentali
delle principali confessioni
diffuse al mondo.

3 L’alunno sa interagire con
persone di religione differente,
sviluppando un’identità capace
di accoglienza, confronto e
dialogo.

Dio e l’uomo - Il linguaggio religioso

3 Confrontarle con le categorie
fondamentali della fede
ebraico-cristiana e delle sue
manifestazioni.

3 Focalizzare l’attenzione su
strutture e luoghi sacri delle
varie religioni.
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L’uomo, una canna pensante
L’uomo non è che una canna, la più fragile di tutta la natura;
ma è una canna pensante. Non occorre che l’universo intero si
armi per annientarlo: un vapore, una goccia d’acqua è suffi-
ciente per ucciderlo. Ma quand’anche l’universo lo schiacciasse,
l’uomo sarebbe pur sempre più nobile di chi lo uccide, dal mo-
mento che egli sa di morire e il vantaggio che l’universo ha
su di lui; l’universo non sa nulla. Tutta la nostra dignità
sta dunque nel pensiero. È in virtù di esso che dob-
biamo elevarci, e non nello spazio e nella durata che
non sapremmo riempire. Lavoriamo dunque a
ben pensare: ecco il principio della morale.

(B. Pascal, Pensieri, 377,
Edizioni Studio Tesi, Pordenone)

PER SAPERNE DI PIÙ

Domande e risposte
UNA DOMANDA DI SENSO
La vita, a volte, sembra una corsa senza limiti: produrre e consumare, possedere molte
cose, fare molte esperienze, avere tutto e subito. Spesso, però, si ha la sensazione di cor-

rere senza una meta, verso il vuoto. Anche i rapporti umani si impoveriscono: anoni-
mato, estraneità, incontri superficiali o che strumentalizzano gli altri, emarginazione dei
più deboli, conflittualità...
Tutti noi, prima o poi – a qualunque estrazione sociale apparteniamo, sia che siamo ricchi
sia che siamo poveri, sia che siamo in buona salute sia che siamo ammalati, sia che siamo
maschi sia che siamo femmine, sia che siamo istruiti o che non abbiamo cultura... – tutti

ci interroghiamo sul senso della vita.

UNA DOMANDA SQUISITAMENTE UMANA
Nonostante le nostre differenze, infatti, noi uomini siamo uniti da una condizione comune:
quella di esseri umani, di esseri pensanti.
Solo all’uomo, infatti, è data la capacità di riflettere su:
• ciò che è;
• ciò che gli sta intorno;
• ciò che è oltre lui.
Ciò che differenzia l’uomo dagli altri esseri viventi è appunto la capacità di:
• porsi degli interrogativi non solo sul come vivere ma sul perché si vive;
• riconoscere dei bisogni non solo materiali, ma anche spirituali;
• aprirsi allo stupore provocato dal mistero del mondo.

q Un essere pensante
Edvard Munch, Inger sulla spiaggia
(Notte d’estate), 1889 ca. (Bergen,

Collezione Rasmus Meyer).
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LE RELIGIONI SONO UNA RISPOSTA
Dalle domande di senso, e in particolare dalle do-
mande che riguardano il senso ultimo, defini-

tivo, della propria vita, della storia di tutti gli
uomini, dell’intero universo, nasce il sentimento

religioso. Le religioni, infatti, anche se in modi di-
versi, aiutano l’uomo nella ricerca di un signifi-
cato per la sua vita, formulando ipotesi di
risposta agli interrogativi esistenziali:
• sulla natura dell’uomo;
• sul senso e il fine della vita;
• sul bene e ilmale;
• sul peccato;
• sull’origine e lo scopo del dolore;
• sulla via per raggiungere la vera felicità;
• sullamorte;
• sull’aldilà.

L’inquietudine dell’uomo e le religioni

Dai tempi più antichi fino ad oggi presso i vari
popoli si trova una certa sensibilità a quella
forza arcana che è presente al corso della
cose e agli avvenimenti della vita umana, ed
anzi talvolta vi riconosce la Divinità su-
prema o il Padre. Questa sensibilità e que-
sta conoscenza compenetrano la vita di un

intimo senso religioso.
Quanto alle religioni legate al progresso della cultura,
esse si sforzano di rispondere alle stesse questioni con
nozioni più raffinate e con un linguaggio più elaborato.
[...] Le religioni che si trovano nel mondo intero si sfor-
zano di superare in vari modi l’inquietudine del cuore
umano proponendo delle vie, cioè dottrine, precetti di
vita e riti sacri.
La Chiesa cattolica nulla rigetta di quanto è vero e
santo in queste religioni. Essa considera con sincero
rispetto quei modi di agire e di vivere, quei precetti e
quelle dottrine che, quantunque in molti punti differi-
scano da quanto essa stessa crede e propone, tuttavia
non raramente riflettono un raggio di quella verità che
illumina tutti gli uomini.

(Concilio Vaticano II, Nostra Aetate, n. 2)

fonti e documenti

t Alla ricerca di un significato
Amedeo Modigliani, Ragazzo con giacca
azzurra, 1918-1919 (Indiana, Indianapolis,
Museum of Art).

e La sorte umana
Caspar David Friedrich, Le età dell’uomo, 1835 ca.
(Lipsia, Museum der Bildenden Künste). L’età della
fanciullezza, al centro del dipinto, è simbolo di gioia
e speranza; la vecchiaia è di spalle, accanto a essa
la barca capovolta richiama la fisionomia di una bara.
Il veliero in primo piano, rappresenta le potenzialità che
la vita ci offre; i vascelli all’orizzonte simboleggiano
il viaggio verso l’aldilà.
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2 Le religioni nel mondo
I NUMERI DELLE RELIGIONI
La maggior parte degli uomini, nel mondo, non solo si dichiara religioso, ma anche fedele
di una religione in particolare.
• Più di 2 miliardi di persone sono cristiani (cattolici, protestanti, ortodossi, anglicani e
appartenenti ad altre confessioni).

• Circa 1 miliardo e mezzo sono imusulmani (divisi anch’essi in vari rami).
• Circa 1 miliardo sono gli induisti (appartenenti a varie correnti).
• Mezzo miliardo circa sono i buddhisti (divisi in varie
scuole).

• Circa 400 milioni sono i taoisti.
• Circa 100 milioni sono gli shintoisti.
• Circa 15 milioni sono gli ebrei.
• Circa 6 milioni sono i confuciani.
• Numerosi gruppi religiosi e sette raccolgono aderenti
ma in numero inferiore.

Circa un miliardo, invece, sono coloro che dichiarano di non
credere in Dio (atei) o di non volere (o potere) occuparsi
del problema dell’esistenza di Dio (agnostici) (vedi vol. 1,
p. 9).

q Le religioni
nel mondo
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TIPOLOGIE DIVERSE DI CREDENTI
All’interno di una religione si possono rilevaremodi diversi di praticarla:
• ci sono credenti che consacrano tutta la loro vita alla ricerca spirituale, con
un atteggiamento di rinuncia nei confronti del “mondo”;

• ci sono credenti che sono praticanti regolari, nel pieno rispetto delle loro tradi-
zioni religiose;

• altri credenti, invece, hanno una pratica meno rigorosa, un’appartenenza reli-

giosa più vaga, legata magari a consuetudini familiari o sociali o a momenti si-
gnificativi della vita (ad esempio la nascita, il matrimonio, la morte, ecc.).

La tua esperienza

• Qual è il tuo atteggiamento nei con-
fronti di chi è diverso da te?

• Sei incuriosito o hai paura?
• Ti è mai capitato di avere dei pregiu-

dizi nei confronti di persone di etnie
e culture diverse dalla tua?

Che cosa dice la Costituzione
La Costituzione italiana contiene tre articoli che normano il rapporto
tra lo Stato e le religioni.
• Art. 7 Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio or-
dine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai
Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettati
dalle due parti, non richiedono procedimento di revi-
sione costituzionale.

• Art. 8 Tutte le confessioni religiose sono egual-
mente libere davanti alla legge. Le confessioni
religiose diverse dalla cattolica, hanno il diritto
di organizzarsi secondo i propri statuti, in
quanto non contrastino con l’ordinamento giu-
ridico italiano. I loro rapporti con lo Stato, sono
regolati per legge sulla base di intese con le
relative rappresentanze.

• Art. 19 Tutti hanno diritto di professare li-
beramente la propria fede religiosa in qual-
siasi forma, individuale o associata, di farne
propaganda e di esercitarne in privato o in
pubblico il culto, purché non si tratti di riti
contrari al buon costume.

PER SAPERNE DI PIÙ

t Un monastero indù in Italia
Si tratta dell’unico monastero che pratica
l’induismo nel nostro Paese. Nella foto
il momento di una festa rituale.

e Etnie diverse, religioni
diverse
È sempre più frequente incontrare
nel nostro Paese persone che
provengono da luoghi con culture
diverse dalla nostra. Qui sotto due
donne musulmane, con il capo
coperto, secondo le loro usanze;
in alto un sikh che porta il turbante.
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Figura centrale in un mondo segnato
dalla caduta di antiche frontiere,
dalla mutevolezza dei confini,
da immigrazioni e rimescola-
menti di razze e culture, lo
straniero non si può igno-
rare ed esige l’instaurarsi
di un rapporto con noi.
Purtroppo spesso si
tratta di rapporti estremi,
segnati dalla violenza.
Alla base di questi atteg-
giamenti, come abbiamo
visto, stanno spesso la dif-
fidenza e la paura, causate
dal timore di essere sopraf-
fatti da chi è sconosciuto e di-
verso. Ignorare questa paura non è
fruttuoso, occorre affrontarla nella
consapevolezza che ci aiuta prima di tutto
a conoscere meglio noi stessi, senza rinunciare
alle nostre idee e alle nostre convinzioni; nel contempo ci induce
ad aprirci agli altri con equilibrio, in un rapporto di ospitalità che
costituisce un arricchimento personale. Importante è comunque
che, in qualsiasi modo, si evitino atteggiamenti di intolleranza, e
soprattutto di integralismo o fondamentalismo religioso, cioè l’af-
fermazione vigorosa e spesso violenta della tradizione specifica
della propria religione. Infatti, quando si applicano in modo intran-

sigente e incondizionato i propri
principi e le proprie credenze,
ci si oppone a qualunque ti-
po di cambiamento e questo
è estremamente pericoloso
e preoccupante, perché ge-
nera violenza. Le parole

d’ordine devono quin-
di essere accoglienza
e rispetto, nella sal-

vaguardia della
propria identità.

q Una
famiglia musulmana
poligama in una via

di una città europea

q Una macelleria
islamica

Nelle città europee sono
sempre più numerosi
i negozi che offrono

merci ai clienti
immigrati

extracomunitari che
rispettano le regole
alimentari della loro

religione (vedi
a p. 80).

t Abramo:
uno straniero

Il patriarca viene accolto
con difficoltà in una terra

non sua. La Bibbia ci insegna
quanto sia importante accogliere
chi è straniero (fotogramma da
Le storie della Bibbia, San Paolo,
Cinisello Balsamo).

Stranieri in mezzo

9 Studentesse islamiche
con il velo (lo hijab)
Le donne appartenenti all’islam devono
coprire il capo o tutto il corpo: questa
norma crea spesso problemi di
coesistenza con le abitudini occidentali.
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qUna società
multietnica

Nelle strade delle
maggiori città

europee è ormai
normale

incontrare gente
appartenente

a tutte le etnie.

eUna scuola multietnica
Nelle nostre scuole è sempre più
pressante il problema di integrare
alunni con lingue diverse dalla nostra.

a noi

9 Immigrati clandestini in attesa di entrare in Europa
L’accettazione di coloro che spesso giungono nei Paesi
occidentali in situazioni disperate, non è affatto scontata.
Spesso la reazione è di ingiustificata ostilità. Eppure è Gesù
stesso a insegnare l’importanza di
accogliere lo straniero.



3 Il pluralismo religioso
LA GLOBALIZZAZIONE RELIGIOSA
La diffusione delle relazioni e dell’interdipendenza dei popoli ha pro-
dotto il fenomeno che viene definito globalizzazione. Per quanto ri-
guarda le religioni è successo un fenomeno analogo: quasi tutte le

grandi religioni del mondo hanno superato i confini della loro culla storica e sono

presenti in tutti i continenti. Questo fatto ha come conseguenza una globalizzazione

o pluralismo religioso: in questo frangente l’apertura all’altro, a culture e a universi reli-
giosi diversi dai propri, è assolutamente prioritario.
Ci si deve rivolgere a chi è diverso con atteggiamento di accoglienza e volontà di in-

contro, perché la presenza degli “altri” offre un’opportunità unica: quella del dialogo. Il dia-
logo con gli altri, ovviamente, presuppone prima di tutto il dialogo con noi stessi.

IL DIALOGO INTERRELIGIOSO
L’atteggiamento di dialogo presuppone una predisposizione che va oltre la tolleranza:
la tolleranza, infatti, è una sorta di accettazione passiva, mentre è importante aprirsi nel-
l’incontro con l’altro. Un atteggiamento tollerante è tuttavia fondamentale perché è il primo
gradino verso l’ecumenismo, che a sua volta conduce al dialogo interreligioso attraverso
il quale ciascuna religione coopera e si rapporta con le altre. Il dialogo interreligioso è

dunque indispensabile:
• in vista dei problemi e dei bisogni dell’umanità;
• per chiarire il senso della vita;
• per promuovere un’azione in vista della pace e
della giustizia nel mondo.

1 Le religioni come risposta10

t Religioni per la pace
Vari esponenti di religioni diverse si sono riuniti
a Cracovia per pregare insieme alla fine del 2009.

La Chiesa cattolica e le altre religioni

La Chiesa esorta i suoi figli affinché, con premura
e carità, per mezzo del dialogo e la collabora-
zione con i seguaci di altre religioni, rendendo te-
stimonianza alla fede e alla vita cristiana,
riconoscano, conservino e facciano progredire i
beni spirituali e morali e i valori socio-culturali
che si trovano in essi.

(Concilio Vaticano II, Nostra Aetate, n. 2)

fonti e documenti

on line
� Differenza nella comu-
nione

� Un incontro tra cristiani
e musulmani



LE RELIGIONI AVVICINANO
Aprirsi al dialogo non è semplice perché presup-
pone disponibilità e accettazione di chi è di-

verso da noi e che, a volte, entra in conflitto con

le nostre regole sociali. Alcuni elementi di osta-
colo sono la paura, la diffidenza, l’incompren-

sione, il pregiudizio. Per superare tutti questi
atteggiamenti le religioni costituiscono una via

privilegiata attraverso la quale popoli e culture di-
verse si possono avvicinare, conoscersi recipro-
camente ed educarsi ai valori della solidarietà e
della convinvenza democratica.

3 Il pluralismo religioso 11

t La pace
per la vita
Pablo Picasso,
La pace, 1952
(Vallauris,
Temple de
la Paix).

Globalizzazione
Oggi gli eventi economici, finanziari, politici,
hanno una dimensione globale, cioè operano a
livello mondiale, superando i confini dei singoli
Stati. La dimensione globale dei vari fenomeni è
stata resa possibile dallo sviluppo dei trasporti e
delle telecomunicazioni che hanno permesso il
rapido scambio di informazioni e risorse.

Ecumenismo
Il termine deriva dal latino oikouméne, tutta la
terra abitata, e riguarda la riunione di tutti i
cristiani in una sola fede e Chiesa visibile. Il
movimento ecumenico è l’insieme delle
iniziative che, nel corso della storia più recente,
sono state intraprese per ripristinare l’unità dei
cristiani attraverso il dialogo interreligioso.

LESSICO

Il dialogo interreligioso è un’opportunità

L’universalità dell’esperienza umana, che trascende
ogni confine geografico e ogni limite culturale, rende
possibile ai seguaci delle religioni di impegnarsi nel
dialogo per affrontare il mistero delle gioie e delle sof-
ferenze della vita. Da questo punto di vista, la Chiesa
con passione cerca ogni opportunità per prestare
ascolto alle esperienze spirituali delle altre religioni.
Potremmo affermare che tutte le religioni mirano a pe-
netrare il profondo significato dell’esistenza umana, ri-
conducendolo a un’origine o principio esterno a essa.

(Benedetto XVI, Discorso tenuto durante l’incontro con i

rappresentanti delle altre religioni in occasione della

XXIII Giornata Mondiale della Gioventù)

fonti e documenti

9 Religioni in dialogo
La visita a Istanbul da parte di Benedetto XVI nel 2006.
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I nuovi movimenti
religiosi
UN FENOMENO ANTICO E NUOVO
Nel corso del tempo e della storia, all’interno di tutte le grandi religioni o in opposizione a
esse, sono sorti movimenti o correnti di pensiero aventi come scopo quello di rispondere
ai veri o presunti bisogni esistenziali dell’uomo, in un modo che è ritenuto più esauriente

e immediato.
L’epoca attuale è caratterizzata dalla nascita di molti nuovi movimenti religiosi, alcuni dei
quali contanomilioni di seguaci, mentre altri sono composti da poche decine di indivi-

dui. Alcuni risultano strutturati inmovimenti stabili e facilmente individuabili; altri sono
di difficile classificazione poiché si tratta di fenomeni temporanei, legati a figure cari-
smatiche (una volta scomparse queste, i movimenti si sciolgono) oppure perché rimangono
nascosti nell’anonimato.
I nuovi movimenti religiosi che proliferano nelle società occidentali e anche quelli pre-
senti in antiche comunità (come ad esempio quelle afro-americane), sono perlopiù
forme di sincretismo religioso: fondono e compongono cioè, in una nuova sintesi, ele-

menti tratti da sistemi filosofici diversi, da differenti
credenze religiose, dalla psicologia, dall’astrologia, ecc.
Ciascun movimento, inoltre, pretende di sostituire tutte
le religioni che l’hanno preceduta.

4

Sincretismo
È la fusione di dottrine diverse senza
l’armonizzazione tra di loro. Il termine,
di origine greca, indica oggi chi ha origini
estranee all’ambito religioso. Fu lo storico
greco Plutarco (I secolo d.C.) a coniarlo per
indicare l’unione dei Cretesi – noti per
essere particolarmente litigiosi – contro i
nemici comuni.

LESSICO

q Cerimonia
Hare Krishna

Un gruppo
di adepti del
movimento

religioso Hare
Krishna con

i caratteristici
abiti arancioni.

Le loro
cerimonie sono
accompagnate
da canti rituali
molto ripetitivi.
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LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI
I nuovi movimenti religiosi si caratterizzano per:
• un sapere nascosto o segreto, che spesso è presentato come molto complicato e in-
comprensibile per chi non è adeguatamente preparato;

• un forte senso di appartenenza al gruppo, che diventa sinonimo di sicurezza, di fra-
ternità, di forza;

• un forte soggettivismo religioso;
• l’abbandono delle pratiche religiose tradizionali;
• un progressivo abbandono dello spirito critico, corri-
spondente a una progressiva accettazione senza ri-

serve delle proposte del gruppo, con la conseguente perdita
di indipendenza e la mancanza di responsabilità personale;

• la ricerca di un benessere immediato;
• l’idea di agire per la propria salvezza personale e per

quella degli altri;
• l’utilizzo di pratiche magiche ed esoteriche in una visione del-
l’esistenza segnata dalla lotta perenne tra bene e male;

• l’idea che le dottrine tradizionali siano state superate da nuove rivelazioni,
abbiano perso la loro efficacia, siano ingannevoli.

Una classificazione dei nuovi
movimenti religiosi
• Movimenti religiosi di matrice cristiana: si richiamano a
elementi delle principali confessioni cristiane, anche se
talvolta si contrappongono a esse (ad esempio i testi-
moni di Geova, i mormoni).

• Movimenti religiosi di matrice islamica (ad esempio i
Baha’i).

• Movimenti religiosi di matrice orientale (ad esempio gli
Hare Krishna, l’associazione Soka Gakkai International).

• Movimenti religiosi del potenziale umano: alla base vi è
l’idea dell’autonomia radicale dell’uomo e quindi della
sua presunta capacità di salvarsi con le sue sole forze attra-
verso un processo di conoscenza di sé (ad esempio la chiesa
di Scientology).

• Movimenti religiosi di matrice tribale (ad esempio la Santeria).

• Gruppi e movimenti satanici.

• Movimenti religiosi di matrice spiritica e di natura magica le-
gati a pratiche esoteriche, a forme di occultismo, magia, culto
della natura, forme di neopaganesimo... (ad esempio la So-
cietà Teosofica, il movimento Età dell’Acquario).

PER SAPERNE DI PIÙ

9 Il battesimo dei testimoni
di Geova
La Società della Torre di Guardia fu
fondata nel 1878 da Charles Taze
Russell, negli Stati Uniti, a Pittsburgh.
Organizzata attorno a un potere
centrale, attende la fine del mondo
con una vita ascetica. Pur definendosi
cristiani, negano l’immortalità
dell’anima, non credono nella Trinità
e nel fatto che Gesù sia Dio.

e Un nuovo
sciamanesimo
Le prime
manifestazioni
del cosiddetto
neosciamanesimo
risalgono agli
anni Settanta.



5 Un nuovo bisogno
del trascendente
UN FENOMENO SORPRENDENTE
Nella nostra cultura occidentale le religioni tradizionali,
nel corso degli ultimi due secoli, hanno perso terreno. Que-
sto sembrerebbe dovuto alla contemporanea e progressiva
affermazione della scienza e della tecnica, nonché al be-
nessere materiale che ha risolto tutti i bisogni dell’uomo.
È proprio tra gli uomini di questa cultura, invece, che as-
sistiamo oggi a un ritorno della domanda di senso e del

bisogno del trascendente (ciò che è al di fuori del
mondo naturale e non può essere percepito at-
traverso i sensi), vissuti tuttavia al di fuori
delle religioni storiche e spesso anche in
maniera irrazionale.
Sono sintomi di questo bisogno del tra-
scendente alcune pratiche (chemolto
spesso sono il frutto di forme di sin-
cretismo religioso) le quali risultano oggi piuttosto diffuse e che sono
spesso ritenute o vissute da alcuni come religiose, ma che non sono tali:
• l’astrologia, risalente al III millennio a.C., in base alla quale si ritiene che
gli astri e le loro reciproche collocazioni, in relazione alla data di nascita
degli individui, siano in grado di influenzarne il destino e il carattere;

1 Le religioni come risposta14

q Il
desiderio di
conoscere il

proprio futuro
Un manifesto da
un giornale che
propaganda la
preveggenza.

q La magia
Stampa di Kumiko Kitaoka.

La tua esperienza

• Hai mai sentito parlare di per-
sone che hanno fatto parte o
che sono fuoriuscite da una
setta?

• A tuo giudizio, quali sono le mo-
tivazioni di chi entra a far parte
di una setta?

9 Lo zodiaco
Un quadro astrologico con i segni
zodiacali, utilizzato per fare gli
oroscopi.

on line
� Religione e magia



• la numerologia, che pretende di trarre profe-
zie riguardanti un avvenimento o una persona
dai numeri (ad esempio quelli della data di na-
scita);

• la preveggenza (o divinazione), affidata a
“veggenti” che predicono l’avvenire con le carte
o “leggendo” le linee della mano;

• la comunicazione con i morti, attraverso una
persona (detta medium) capace di entrare in co-
municazione con l’aldilà attraverso un insieme
molto vario e curioso di strumenti aventi lo
scopo di superare i limiti della distanza, della
materia e della morte;

• la magia, operata da una persona che si di-
chiara capace di piegare al proprio volere le
forze soprannaturali e di modificare, positiva-
mente o negativamente, il corso degli eventi;

• la superstizione, che stabilisce una relazione
tra comportamenti ed eventi futuri, senza tutta-
via che esistano tra gli uni e gli altri rapporti di
causa-effetto;

• l’affidamento a guaritori che utilizzano tec-
niche o strumenti non verificabili scientifica-
mente.

5 Un nuovo bisogno del trascendente 15

Il rischio del sincretismo
Le religioni sincretistiche sono molto numerose ma sta-
tisticamente irrilevanti: in Europa toccano meno dell’1%
della popolazione. Il papa parla invece di “religioni fai-da-
te” con riferimento a un sincretismo privato: persone che
si dichiarano religiose, parlano male dell’ateismo, ma non
aderiscono a nessuna istituzione religiosa pur frequen-
tandone periodicamente più di una (incontro annuale con
il Dalai Lama e Messa a Pasqua...). Questo “credere
senza appartenere”, che è di per sé sincretistico, è la re-
ligione di maggioranza relativa nell’Unione Europea e
coinvolge più del 50% delle persone. [...]
Il sincretismo permette il relativismo; l’appartenenza a
un’istituzione, invece, obbliga a credere a un set di verità
e a derivarne dei comportamenti. [...] Si preferisce dunque
il disimpegno della non-appartenenza per non essere di-
sturbati nei propri affari e divertimenti e non dovere pren-
dere posizioni precise di fronte a sfide che sono anzitutto
morali.

(M. Introvigne, Il disimpegno della
non-appartenenza, in Agenzia Fides,

agosto 2006)

PER SAPERNE DI PIÙ

Perché la magia è contraria alla religione

Tutte le forme di divinazione sono da respingere:
ricorso a Satana o ai demoni, evocazione dei morti
o altre pratiche che, a torto, si ritiene che
“svelino” l’avvenire. La consultazione degli
oroscopi, l’astrologia, la chiromanzia, l’in-
terpretazione dei presagi e delle sorti, i fe-
nomeni di veggenza, il ricorso ai
medium, occultano una volontà di domi-
nio sul tempo, sulla storia e infine, sugli
uomini e insieme un desiderio di ren-
dersi propizie le potenze nascoste. Sono in contraddizione con l’o-
nore e il rispetto, congiunto a timore amante, che dobbiamo a Dio
solo. Tutte le pratiche di magia e di stregoneria con le quali si pre-
tende di sottomettere le potenze occulte per porle al proprio servi-
zio e ottenere un potere soprannaturale sul prossimo – fosse anche
per procurargli la salute – sono gravemente contrarie alla virtù della
religione.

(Catechismo della Chiesa cattolica, n. 2116-2117)

fonti e documenti

9 Oggetti per
una cerimonia
voodoo
Mentre in Africa
il voodoo è
una religione
riconosciuta,
in Occidente
è considerato
associato alla
magia nera.
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Ancora oggi vengono praticate nel mondo da circa 300 milioni di persone religioni
che hanno molto in comune con quelle primitive e che vengono dette religioni tri-
bali naturali.
Si tratta di popoli e gruppi, diffusi in ogni continente, che vivono a stretto contatto
con la natura e che praticano forme di religione che perlopiù vengono tramandate
oralmente di generazione in generazione.
Hanno alle spalle modelli culturali molto complessi e non sempre per noi com-
prensibili, in quanto molto diversi dai nostri.
Presso questi popoli vi è un forte senso religioso che si
esprime attraverso riti, credenze, culti particolari a seconda
della propria struttura sociale e dell’area geografica di ap-
partenenza.

9Sciamano amerindio in trance

Un gruppo eterogeneo
con caratteristiche comuni

Esempi di culture tribali nel mondo

Africa Bantu, Sudanesi, Pigmei
Asia Negritos, Ainu, Batacchi, Toraga, Chen-

chu, Semang
Oceania Papua, Canachi
America nativi Americani (Sioux, Navaho, Algon-

chini, Irochesi)

Chi pratica culti tribali si crede circondato da cose e
da esseri in cui risiedono forze misteriose, sopran-
naturali. Esse possono:
• risiedere in animali, piante, pietre;
• essere concepite come un fluido o essere perso-
nificate.

L’uomo deve perciò darsi da fare per assoggettare le
forze che gli sono favorevoli e allontanare da sé
quelle contrarie (un esempio di forza naturale è
Mana, presso i popoli del mare del sud, Manitu
presso gli indiani d’America). Ciò avviene, da un lato,
compiendo diversi riti magici; dall’altro, ricorrendo
ad amuleti e sculture che hanno lo scopo di mante-
nere lontani gli spiriti cattivi. La forza che hanno que-
sti oggetti viene detta apotropaica, una parola che
deriva dal greco apotrépo, allontano, perché gli amu-
leti allontanano gli influssi malefici.
Esistono inoltre all’interno di ogni religione tribale nu-
merosi tabù: con questo termine, d’origine poline-
siana, si indica qualcosa (cose, persone ma anche
luoghi) che bisogna evitare di toccare perché sacro e
dunque potenzialmente pericoloso.

tSacerdote
africano durante
una danza sacra

Le religioni tribali

9Feticcio
del Camerun



• Lo sciamanesimo è una forma
di culto legata alla figura dello
sciamano, individuo cui viene
attribuito il compito di mettere
in comunicazione l’uomo con
gli esseri superiori e che perciò
viene ritenuto in possesso di po-
teri straordinari. Con i suoi riti ma-
gico-religiosi, durante i quali entra
in quello stato di semincoscienza
chiamato trance, egli viene ritenuto in
grado di contrastare la potenza av-
versa degli spiriti, e dunque capace
di guarire e di curare, di procurare sole
e pioggia, di accompagnare le anime
nel mondo dei morti.

I principali riti
La vita religiosa dei popoli tribali si esprime in
modo suggestivo, con canti e danze durante

festività particolari, con pro-
cessioni di maschere e rap-
presentazioni di drammi

cultuali. Numerose ceri-
monie celebrano le vicende

più importanti della vita: la na-
scita, il matrimonio, la morte o altre im-
portanti occasioni come l’edificazione
di una casa, la guerra, ecc.
Impor tanza par ticolare rivestono
quei riti detti “di passaggio”,
in cui gli adolescenti si
sottopongono a prove fisi-
che, spesso molto dolo-
rose, per poter dimostrare di
essere diventati uomini, ed
essere ammessi nella comu-
nità degli adulti.

Forme di religiosità tribale
• L’animismo ritiene che le forze della natura non
siano veri e propri dèi, ma semplici spiriti (le cui
azioni vanno influenzate attraverso riti magici), che
risiedono in luoghi, in oggetti, in animali, in per-
sone.

• Il totemismo individua uno stretto rapporto (ma-
gico) tra un uomo (o un gruppo di uomini) e un ani-
male o un oggetto (chiamati totem), i
quali saranno oggetto di un partico-
lare trattamento.

• Il manismo è il culto degli antenati. I
popoli tribali ritengono che dopo la fine
dell’esistenza
umana il morto
continui a vivere in
qualche modo e che
sia in grado di interve-
nire nelle vicende dei vivi: per-
tanto lo si onora (con sacrifici funebri,
offerte disposte sulle tombe, ecc.)
nella speranza di ottenere la conser-
vazione o l’aumento della fecondità
dei campi, la serenità del focolare e
delle famiglie, ecc.

• Il feticismo è il culto di un oggetto
materiale (il feticcio, appunto) che si
ritiene possieda qualche potere ma-
gico o evocativo.

9Offerta all’altare degli antenati

qTotem di tribù
pellerossa

naturali

9Fanciulla apache
durante un rito di
iniziazione alla pubertà

9Sciamano
siberiano

tMaschera africana usata
per la danza

17L’inserto
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La scelta giusta
1. L’essere umano è in grado di:

pensare e riflettere su ciò che vi è oltre
se stesso
pensare solo ai propri bisogni materiali
vivere senza porsi tante domande
vivere solo con riferimento all’esperienza
quotidiana

2. Le religioni:
aiutano l’uomo a rispondere agli interro-
gativi esistenziali e a dare un senso alla
propria vita
sono inutili
permettono all’uomo di sopravvivere
rendono la vita dell’uomo più triste e
complicata

3. Gli atei sono coloro che:
non si pongono il problema dell’esi-
stenza di Dio
credono in Dio, ma non praticano alcuna
religione
non credono in Dio
credono in Gesù Cristo, ma non accet-
tano la Chiesa

4. Si parla di “sincretismo religioso”
quando:
sono professati elementi di culture, reli-
gioni, tradizioni differenti
è professata un’unica religione
non si professa alcuna religione
si passa da una religione a un’altra

5. Gli agnostici sono coloro che:
ritengono che l’uomo non si debba occu-
pare del problema dell’esistenza di Dio
ritengono che l’uomo non sia in grado di
dare una risposta al problema dell’esi-
stenza di Dio
ritengono che Dio non esista
ritengono che esista un solo Dio

Vero o falso?
6. Indica con una crocetta

le affermazioni vere (V) e quelle
false (F).

• Il sentimento religioso porta
l’uomo a porsi interrogativi sul
senso del proprio esistere

• Le religioni aiutano l’uomo nella
ricerca di un significato per
la sua vita

• Tutti i credenti sono praticanti
regolari di una religione

• I nuovi movimenti religiosi spesso
sono forme di sincretismo

• Alcune persone considerano
l’astrologia come se fosse
una religione

Pensaci su
7. Supponiamo di sintetizzare lo

spirito del dialogo interreligioso
in una frase:

“Ho qualcosa da dire all’altro e ho qualcosa
da imparare dall’altro”: come sosterresti
questa tesi? Prova a scrivere un breve testo
e confrontati in classe con chi abbia even-
tualmente posizioni diverse dalle tue.

Documentati
8. Sai chi è

l’uomo
raffigurato
qui a fianco?

Informati, spiega a
che cosa è dovuta
la sua fama e in
che cosa consiste il
suo impegno per la
pace, per il quale ha
ricevuto il premio
Nobel.

FV

FV

FV

FV

FV
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3

4
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Trova la parola
Risolvi il seguente cruciverba. Nella parte centrale comparirà il termine comune a tutti coloro
che professano una religione.

1. Culto di un oggetto materiale.
2. Mescolanza di elementi di più religioni.
3. Gruppi religiosi che si ispirano o derivano da una religione.
4. Antica “arte” di predire il futuro.
5. Culto avente come figura di riferimento lo sciamano.
6. Culto degli antenati.
7. Qualcosa da evitare perché inviolabile e pericoloso.
8. Credenza che ritiene presente uno spirito in tutte le cose.

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

L’anagramma
Mettendo in ordine i seguenti gruppi di lettere troverai i termini che indicano come può essere
definito l’uomo a seconda del suo modo di porsi rispetto a Dio.

O T E A

C O G N O S T I A

S O L I G I R E O

N T E D E C R E
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1 Le religioni come risposta20

Alcuni si dedicano
alla ricerca
spirituale.

Alcuni sono
praticanti regolari.

Alcuni si dedicano
a un’osservanza
più vaga.

Sono necessarie
l’accoglienza del
diverso e la volontà
di dialogo.

Il Papa denuncia
un rischio di
sincretismo dato
da nuove religioni
“fai-da-te”.

Fenomeno antico e nuovo
è quello dei movimenti
religiosi, forme di
sincretismo che hanno la
pretesa di rispondere meglio
alle esigenze dell’uomo e
di soppiantare le religioni
tradizionali.

q

q

q

q

q

q

Tutti gli uomini, a
differenza degli animali
si pongono le domande
esistenziali. Da questi
interrogativi nasce
il sentimento religioso.

Le religioni
si pongono
come risposta
all’uomo.

q
Quasi tutte le religioni sono
presenti in tutti i continenti
e questo ha prodotto la
globalizzazione religiosa.

q

Oggi si assiste a un ritorno
del bisogno di trascendente
e alcune pratiche come
l’astrologia, la magia ne sono
i sintomi.

q

La maggior parte degli
uomini si dichiara fedele
a una religione.

q

on line
� Riassunto dell’unità

� Verifica finale
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concludiamo la riflessione

Il diritto di essere diversi

L’immagine

Dopo aver letto il brano in apertura rispondi alle seguenti domande:

3 In che cosa consiste il “diritto di essere diversi”? Quale ruolo giocano le religioni nel tu-
telare questo diritto?

3 In che modo possono reagire le differenti fedi in una situazione che prevede l’uguaglianza
delle religioni?

Sei in grado di tirare le fila di quanto hai studiato in questo capitolo? Quale significato hanno,
dopo il tuo studio, il testo e l’immagine che sono alle pp. 2-3?

Essa è capovolta
dall’asserzione del
dipinto: «Fai agli altri

quello che vorresti

fosse fatto a te». Si
tratta dell’applicazione
dell’insegnamento
fondamentale di Gesù.

Uomini e donne di ogni
colore, età e
confessione religiosa
sono ritratti in
atteggiamento di attesa
e di meditazione.
Attesa e meditazione su
che cosa?

Per capirlo, occorre
risalire al significato
dell’antica massima,
variamente esposta
lungo i secoli: «Non

fare agli altri quello

che non vorresti fosse

fatto a te».

L’amore verso il
prossimo è una sorta di
“denominatore
comune” che riassume
l’aspettativa di ogni
religione, l’amore fra gli
uomini nel nome di un
amore ultraterreno.
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