
Il sentimento religioso accomuna tutti gli uomini. 

Tuttavia esso si è espresso in modi diversi a seconda 

dei tempi, dei luoghi e delle culture. Classificare i 

vari tipi di religione è utile per tracciare una mappa 

completa di tutti i modi in cui l’uomo compie 

l’esperienza religiosa.

LE RELIGIONI NEL TEMPO



INTRODUZIONE



OLTRE LA REALTÀ UMANA: IL SACRO

Il senso religioso è legato strettamente al senso del

sacro.

La parola sacro indica qualcosa che è separato e sta oltre la

realtà concreta e che supera l’uomo. Il sacro dunque è segnato

dalla presenza. Il sacro costituisce l’INTIMA ESSENZA di ogni

religione.

“Alla luce della contemplazione del cosmo, della

volta celeste, del sole, della luna, degli astri, l’uomo

ha preso coscienza della sacralità” (Frederic Lenoir).



OLTRE LA REALTÀ UMANA: IL SACRO

MISTERO: sconcerta la ragione, lascia senza parole e

sconvolge, suscitando meraviglia, stupore…

TREMENDO: timore reverenziale verso che il mistero

suscita nell’interiorità individuale.

AFFASCINANTE: profonda ambivalenza, perché attrae e

s’intreccia con una spinta repulsiva…



SACRO E POPOLI: L’ETNOLOGIA

 Manismo: culto degli antenati

 Totemismo: rapporto magico tra il clan o la tribù e un 

animale 

 Feticismo: culto di un oggetto materiale

 Animismo: esseri spirituali che animano l’intera natura

 Religioni tribali: gruppi che vivono a stretto contatto con 

la natura, le forze della natura sono veri e propri dei

 Tabù: indica un divieto di ordine religioso nei confronti di 

qualcosa di ritenuto impuro e potenzialmente pericoloso



INTERPRETARE L’ESPERIENZA

RELIGIOSA

Il linguaggio sacro media tra la realtà umana e quella

non tangibile e le mette in comunicazione. È

importante comprendere l’uomo religioso nella sua

complessità.

PROFILO STORICO

Studiare la religione nel tempo e nello spazio

PROFILO ESISTENZIALE

Comprendere le risposte alle domande di senso



ELEMENTI COMUNI DELLE RELIGIONI

 Il riconoscimento di un Essere superiore e della 

totale dipendenza degli uomini da questo Essere.

 I luoghi e le forme di culto

 L’idea della morte e dell’aldilà  credere nella 

Salvezza

 I mediatori (i profeti, i sacerdoti, gli sciamani, le 

sibille, l’oracolo)

 Il racconto sacro



ESSERE SUPERIORE

Trascendente

Immanente
Monoteismo

Politeismo

Monolatria

Panteismo
Indefinito e 

impersonale

Personale



LUOGHI E FORME DI CULTO

Ogni religione prevede delle cerimonie. L’insieme di

queste cerimonie viene appunto indicato con il termine

culto, cioè il complesso delle azioni dei credenti,

secondo un modello rituale.

 Luogo sacro

 Tempo sacro

 Riti

 I simboli



RACCONTO

Cosmologia

Escatologia



RIVELAZIONE

Tutte le religioni credono in qualche cosa, ma le

credenze all’interno delle religioni variano. Una

credenza condivisa che il sacro può manifestarsi agli

uomini. Quando a palesarsi non è una forza

impersonale, ma la divinità, allora parliamo di

rivelazione: Dio si rivela all’uomo per sua iniziativa.

Riguardo alla relazione tra l’uomo e il divino, le

religioni danno anche norme di comportamento, che

derivano direttamente da Dio.



LE RELIGIONI DEL PASSATO



LE RELIGIONI DEL PASSATO

 Le religioni naturali

 La religione mesopotamica

 La religione egizia

 La religione greca

 La religione romana

 La religione dei celti

 La religione dei germani 



Alcune testimonianze…

O padre Marte, ti prego e ti chiedo di essere 

benevolo e propizio verso di me, verso la 

nostra casa e la nostra famiglia. A tal fine ho 

ordinato di compiere i sacrifici intorno ai miei 

campi, alla mia terra, alle mie proprietà, 

affinché tu fermi, respinga ed espella le 

malattie visibili e invisibili, la carestia e la 

desolazione, le calamità e le intemperie, e 

affinché tu permetta ai prodotti, grano, viti, 

germogli, di crescere e di giungere a buon 

fine; affinché tu conservi sicuri i pastori e il 

bestiame ed elargisca sicurezza e buona salute 

a me, alla nostra casa e alla nostra famiglia. A 

tali fini, per purificare i campi, la mia terra e le 

mie proprietà e per compiere la purificazione, 

come ho detto, sii onorato mediante il 

sacrificio di agnelli e vitelli lattanti.

CATONE, De agri cultura

San Patrizio, grande monaco 
evangelizzatore, così cantò nell’inno 
celtico-cristiano Grido del daino: 

“Io sorgo oggi
con la forza del cielo;
luce di sole, 
fulgore di luna, 
splendore di fuoco, 
rapidità di lampo, 
velocità di vento,
profondità di mare,
stabilità di terra,
saldezza di roccia”. 

I celti convertiti al cristianesimo 
conservarono, dell’antica concezione della 
natura, l’idea che fosse un “messaggio di 
Dio”, una porta spalancata sul mistero; con 
il cristianesimo, ne intesero la bellezza 
come una prova dell'amore di Dio e un 
segno della sua presenza accanto alle 
creature. “La preghiera include tutto, 
poiché  tutto ciò che esiste nella creazione 
e fratello o sorella”. A. Duncan, Cristianità Celtica



LE RELIGIONI DI OGGI

I simboli delle religioni maggiori del 

mondo: Giudaismo, Cristianesimo, 

Taoismo, Induismo, Buddhismo e 

Islam.



LE RELIGIONI DI OGGI

1. Cristianesimo

2. Islam

3. Induismo

4. Buddhismo

5. Sikhismo

6. Ebraismo

7. Bahaismo

8. Confucianesimo

9. Giainismo

10. Shintoismo



Cristianesimo; 
2200

Islam; 1800

Induismo; 1100

Taoisti; 400

Shintoisti; 100

Ebraismo; 15

Confuciani; 6

Buddhismo; 500



Distribuzione geografica delle principali religioni.



Distribuzione per prevalenza delle "religioni abramitiche" (magenta) e 

delle "religioni indiane" (giallo) in ogni paese del mondo.

https://it.wikipedia.org/wiki/Religioni_abramitiche
https://it.wikipedia.org/wiki/Religioni_abramitiche
https://it.wikipedia.org/wiki/Religioni_indiane


Distribuzione delle principali religioni del mondo in ogni Stato e

regione amministrativa di ogni grande Stato (Cina, India, Russia, Stati

Uniti d'America). Cristianesimo, Islam,

 Buddhismo, religione cinese, Hinduismo, religioni indigene

https://it.wikipedia.org/wiki/Cristianesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Islam
https://it.wikipedia.org/wiki/Buddhismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Religione_popolare_cinese
https://it.wikipedia.org/wiki/Religione_popolare_cinese
https://it.wikipedia.org/wiki/Religione_popolare_cinese
https://it.wikipedia.org/wiki/Hinduismo


DIVERSI TIPI DI CREDENTI

All’interno di una religione si possono osservare modi diversi 

di praticarla:

 Alcuni consacrano tutta la loro vita alla ricerca 

spirituale, alcuni con un atteggiamento di rinuncia 

nei confronti del mondo;

 Alcuni sono praticanti regolari, nel rispetto delle 

loro tradizioni religiose;

 Altri credenti hanno una pratica meno rigorosa, 

un’appartenenza religiosa più vaga.


