
SINTESI DELL’UNITÀ:

LE RELIGIONI NEL MONDO

LE RELIGIONI

DEL MONDOSono molte

Diverse tra 

loro

Si possono 

conoscere

Professate da 

miliardi di 

uomini



SFATARE ALCUNI MITI

•L’importanza di una religione dipende 

dalle persone che la professano?

•Nelle varie religioni tutti credono nelle 

stesse cose?

•Secondo voi, qual è il Paese con il maggior 

numero di abitanti di fede islamica?



CONFRONTARSI

•Non è facile comprendere e capire la 

necessità del confronto con queste “strane” 

credenze (es. arabo e ebraico)

•Essere cristiani significa imitare Gesù, 

quindi saper andare incontro agli altri.

•Occorre considerare tanti punti di vista 

perché la verità lo richiede. 



Beato Papa Paolo VI,

NOSTRA AETATE, 2

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

differiscano da quanto essa stessa crede e propone,

tuttavia non raramente riflettono un raggio di

quella verità che illumina tutti gli uomini.

https://it.wikipedia.org/wiki/Nostra_aetate


PAROLE CHIAVE

•EBRAISMO: alleanza

•ISLAM: sottomissione ad Allah

•INDUISMO: Karma

•BUDDHISMO: Nirvana



ALCUNE CURIOSITÀ

Possiamo aggiungere alla frase 

di Durkheim riguardo l’homo 

religiosus che in realtà l’uomo è 

homo religiosus intra religiones.



 Se da grandi lavorerete in società con un 

ebreo, verrete da lui considerati rispettosi 

se eviterete categoricamente di telefonargli 

di sabato - a meno che non si tratti di 

questioni di vita o di morte.

 Non è in fondo una brutta idea "staccare la 

spina" per almeno un giorno alla 

settimana...



 Se vi offriranno, quando sarete adulti, di

lavorare in Arabia Saudita, in la legge deriva

dal Corano e dovrete rispettare la shariah

nei luoghi pubblici (se durante il Ramadan si

mangiassero dei cracker per le strade de La

Mecca si rischierebbe l'arresto o peggio).

 Potremmo tutti - anche i non musulmani -

riscoprire il valore del digiuno, per

accantonare un falso valore: il consumismo



 Se farete dei viaggi in India, vedrete gente 

molto povera lungo le strade; a meno che voi 

non decidiate di prendere contatto con le 

Suore di Madre Teresa o con altri cristiani 

impegnati in opere di carità, dovrete farvene 

una ragione.

 Impariamo che la carità, cioè l'amore 

fraterno, rappresenta un valore nient’affatto 

scontato. In India, ad esempio, le miserie di 

interi strati sociali si giustificano come “effetti 

del karma negativo”.



 Se conoscerete qualcuno che si dichiara 

buddhista, anche qui in Italia, non 

necessariamente si tratterà di un credente in 

Dio.

 Scopriamo che riferirsi a valori trascendenti, 

come ad esempio "l'estinzione del dolore”, 

costituisce già di per sé un atto religioso.



 Se vediamo il Tao riprodotto in qualche 

marchio pubblicitario, è meglio capire di che 

cosa si tratta.

 Comprendiamo che non sempre l'uso dei 

simboli religiosi è pertinente.



 Se ci recheremo in Australia (per studio, 

turismo, lavoro, ecc.), non dovremo scalare il 

monte Uluru perché esso è sacro per gli 

aborigeni.

Abbiamo ancora molto da imparare in 

termini di “rispetto per le altre religioni”: 

moltissimi turisti scalano quel monte, quando 

visitano l'Australia.



Abbiamo appreso che…

• “Il mondo è bello perché è 
vario;

• La necessità dell’uomo di far 
riferimento a Dio e ai valori;

• Abbiamo bisogno di andare 
“oltre”


