
L’ebraismo



Il testo sacro

Tutta la storia del popolo 
ebraico è contenuta nella Torah, 
scritta a mano su un rotolo di 
pergamena e considerata un 
oggetto sacro, che i fedeli non 
possono toccare con le dita. 
Per tenere il segno durante la 
lettura si utilizza un indice 
d’argento chiamato yad.

di Martina 



La Sinagoga

La sinagoga è il luogo dove gli ebrei si riuniscono a 

pregare, ma è molto diversa da una chiesa cristiana: 

questo in ragione della sua storia, dei destini del 

popolo cui appartiene, della fede che lo tiene unito. 

La sinagoga è qualche cosa di meno di una chiesa, 

perché non è un luogo sacro, ma al tempo stesso è 

qualche cosa di più, perché è un’autentica 

protagonista della vita ebraica.

Sinagoga non è una parola ebraica: deriva infatti dal 

greco e significa letteralmente «luogo dove ci si 

riunisce». 

di Alex 

La sinagoga di Firenze



Il rabbino
è il capo spirituale di una comunità ebraica. 
Il termine deriva da rabbi, che significa ‘mio 
maestro’
Il rabbino cura l’educazione religiosa dei 
fedeli, predica nelle sinagoghe, controlla il 
corretto funzionamento delle cerimonie e 
dei servizi rituali, celebra matrimoni, 
giudica secondo la legge ebraica, assiste 
spiritualmente i fedeli.

di Giorgio 



I simboli
La menorah è il candelabro a 
sette bracci (simbolo dei sette 
giorni della creazione) della 
religione ebraica, che doveva 
rimanere perennemente 
acceso nel tempio di 
Gerusalemme, alimentato da 
olio consacrato.

di Beatrice 



la stella di davide 
La stella di Davide, conosciuta anche 
come stella a sei punte, è formata due 
vertici con ognuno un significato diverso. 

Il vertice verso il basso rappresenta il 
rivelarsi a Dio e quello verso l’alto 
l’elevarsi verso Dio.

di melissa 



L’islamismo



L’islam è una religione monoteista, fondata da 
Maometto in Arabia nel VII secolo d.C. 
Maometto era un mercante e come tutto il suo 
popolo era politeista.
Verso i quarant’anni, intorno al 610 d.C., si dice 
che ebbe una visione: l’arcangelo Gabriele gli 
apparve e gli annunciò che Allah, il Dio creatore 
di tutte le cose, lo aveva scelto come profeta. 
Da quel momento Maometto, inviato da Dio, 
iniziò a diffondere una nuova religione, l’islam, 
che in arabo significa “sottomissione, 
ubbidienza a Dio”.
In poco tempo i seguaci di Maometto furono 
numerosi ed egli divenne il capo religioso e 
politico di una comunità sempre più vasta. 

di Samuele



Il  luogo in cui i musulmani pregano, si 
ritrovano studiano e fanno meditazione 
è la moschea.

Tale parola significa ‘’prostrarsi’’.

Al suo interno si trova una nicchia che 
indica la direzione de La Mecca, verso 
cui i fedeli devono orientare  il volto 
durante la preghiera.

di Alessandro G.

La Mecca è la più grande e 
importante moschea del mondo.

la moschea



 Il libro sacro o Corano Il corano e’ stato dettato da Allah a 
Maometto poi trascritto in arabo 
dai suoi discepoli. Contiene i 
cinque pilastri dell’islam:   

1) la fede in Allah, unico dio,
2) la preghiera rituale va svolta 

cinque volte a settimana,
3) l’elemosina ai poveri,
4) il digiuno durante il Ramadan,  
5) il pellegrinaggio alla Mecca.  

 
I bambini e le bambine musulmani dai 5 ai 13 anni frequentano la scuola coranica per imparare a 
leggere il libro sacro.

di Alice R.  



Mezzaluna e stella

La mezzaluna con una stella è il simbolo 
dell’Islam.

Molte leggende riguardano questo simbolo, 
che vuole indicare che Allah guida gli uomini 
nella loro vita così come la luna e le stelle 
indicano la strada ai viaggiatori nella notte.



Le feste islamiche
Nell’islam ci sono due feste molto 
importanti:

● “Aid el-Fitr”, che si celebra l’ultimo 
giorno di Ramadan

● Aid al-Adha o festa del sacrificio.

Le festività musulmane seguono il 
calendario lunare e sono quindi “feste 
mobili”.

di Malika



L’induismo



 LA DOTTRINA         
Nell’Induismo la dottrina religiosa è abbastanza 
semplice.
Non esiste una norma severa.
Gli ideali fondamentali sono:
● purezza interiore;
● autodisciplina;
● distacco dalle cose;
● verità;
● non-violenza;
● carità;
● compassione per gli uomini.

di Luca



I Veda
I Veda sono un’antichissima raccolta in 
sanscrito di testi sacri dei popoli arii che 
invasero intorno al XX secolo a. C. 
l’india settentrionale, divenendo opere 
di primaria importanza presso quel 
differenziato insieme di dottrine e 
credenze religiose che va sotto il nome 
di Induismo.

di Noemi

                      



I luoghi sacri
Il tempio induista collega idealmente la 
terra al cielo ed è il luogo in cui “abita” la 
divinità, alla quale si portano in dono 
fiori, incenso e candele.
All’ingresso le donne si coprono la testa 
con un velo e tutti devono togliersi le 
scarpe in segno di rispetto.
I guru sono i maestri spirituali che 
guidano nella preghiera e aiutano a 
leggere i testi sacri.

di Alessandro E.



L’Om, il simbolo sacro
Aum od Om (ॐ) è un termine indeclinabile sanscrito che, con il significato di 
solenne affermazione, è posto all'inizio di buona parte della letteratura religiosa 
indiana. 

● Come sillaba sacra viene pronunciata all'inizio 
o al termine di una lettura dei Veda.

● Come mantra, il più sacro e rappresentativo 
della religione induista, è oggetto di riflessioni 
teologiche e filosofiche, nonché strumento di 
pratica religiosa e meditativa.

di Camilla

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


Il Diwali

Una leggenda racconta che il re Rama stette in esilio per quattordici anni in una 
foresta. Al suo ritorno, il popolo accese in suo onore tante lampade (dipa), 
disposte in file ordinate (avali). Questa festa è celebrata nel mese di Ottobre o 
Novembre; ancora oggi si accendono candele o lampade tradizionali.

di Andrea



Il buddismo



LA NASCITA DEL BUDDISMO

Il buddhismo o più comunemente 
buddismo, è una delle religioni più 
antiche e più diffuse al mondo.

Sorto nel VI-V secolo a.C. come 
disciplina spirituale assunse nei secoli 
successivi i caratteri di dottrina filosofica 
e, secondo alcuni autori, di religione 
“ateistica”, intendendo quest’ultimo 
termine con la negazione dell’esistenza 
degli dei.

di GIACOMO



Il fondatore
del buddismo è Siddharta Gautama.
Figlio di un ricco principe, a 30 anni lasciò 
la vita agiata e segui l’esempio di un 
monaco. 
Un giorno, seduto sotto un albero, ebbe 
un’illuminazione (Budda significa 
“illuminato”) e decise di raggiungere un 
equilibrio interiore chiamato Nirvana.
Da quel momento Budda predicò per tutta 
l’India.

di Vittorio



Il testo sacro
I Tripitaka (Tre canestri) sono gli scritti sacri 
che raccolgono il pensiero e gli insegnamenti 
del Budda e dei suoi discepoli. 

Anticamente essi erano scritti su foglie di 
palma e trasportati in tre canestri.

di Margherita



Il simbolo del Buddismo.

Il simbolo di questa religione, è la 

ruota a otto raggi, rappresenta la 

ruota dell'esistenza, la ciclicità della 

vita e il suo movimento simbolico nel 

tempo dell'infinito. Rappresenta anche 

le otto regole per raggiungere il 

Nirvana.

di Matilda



GLI STUPA
Gli Stupa sono luoghi sacri nati inizialmente 
come reliquiari e successivamente divenuti 
anche luoghi di preghiera e di venerazione 
dei buddisti. 

Gli stupa sono a forma cilindrica e a base 
quadrata; su di essi poggia una cupola che 
rappresenta la mente illuminata del Budda.

di Marco



Il taoismo



Il taoismo (“via”, “principio”) è una 
religione nata in Cina intorno al II secolo 
a.C.
Questa religione si basa sul principio del
Tao, formato da due metà opposte e 
complementari che racchiudono il “tutto”: 
lo Yin e lo Yang. 
Gli esseri umani dovrebbero
riuscire a trovare in sé stessi l’equilibrio 
tra questi due principi, per vivere a lungo 
e serenamente; un aiuto in questo può 
venire loro dalle arti marziali, dalla 
meditazione, dalla preghiera e dalla 
musica.

di Mattia



Il fondatore del taoismo
Secondo la tradizione, il fondatore del 
taoismo è il filosofo LAO-TZU (nome che 
significa “VECCHIO MAESTRO”).

A lui è dedicata una statua che si trova ai 
piedi di una montagna (la Qingyuan) 
situata a nord della Cina.

di Gaia



I TESTI SACRI

Il più importante testo sacro è Il 
Tesoro del Tao, che contiene le 
meditazioni di alcuni maestri. 
Lao-Tzu è invece autore de Il Libro 
della Via e della Virtù, una delle più 
importanti opere spirituali 
dell’umanità. 

di Sara



I luoghi sacri
I giardini di meditazione 
aiutano i fedeli a 
migliorare  la propria 
componente spirituale.

Nei templi i monaci si 
dedicano alla preghiera e 
all’insegnamento dei testi 
sacri.

di Giorgia



Il simbolo
Il simbolo del taoismo è  formato da 2 metà:

● Yin, è la parte femminile, il buio
● Yang, è la parte maschile,la luce

Gli esseri umani dovrebbero trovare il loro equilibrio, 
che si basa su questo principio. 

              

 Di Alice T.

                                    


