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TANTE RELIGIONI
PICCOLO DIZIONARIO

CRISTIANESIMO
CHE COS’È?: è la religione di chi professa la fede in Gesù Cristo e nella Trinità
(Padre, Figlio e Spirito Santo).
TESTO SACRO: la Bibbia.
LUOGO DI CULTO: la chiesa cattolica.
MODALITÀ DI PREGHIERA: libera, perlopiù con le mani giunte o in ginocchio davanti al crocefisso.
PREGHIERA TIPICA: Il “Padre Nostro”, la preghiera insegnata da Gesù nel Vangelo.
INDUMENTI E ACCESSORI: Il Rosario un ciondolo con l’immagine della croce.
ISLAM
CHE COS’È?: è la religione dei musulmani diffusasi grazie a Maometto, l’ultimo profeta inviato da
Dio, in arabo “Allah”, per far conoscere la rivelazione data ad Adamo, il primo uomo.
TESTO SACRO: il Corano (la rivelazione narrata da Dio a Maometto)
LUOGO DI CULTO: la moschea
MODALITÀ DI PREGHIERA: la preghiera inizia col takbir, portando le mani vicino al capo e recitando “Alla akbar”, ossia “Allah è grande” che poi verrà ripetuto ogni volta che si cambia posizione
(in piedi con le mani incrociate sul ventre, in ginocchio con il viso rivolto a terra ecc.) e il digiuno
(ramadam) nei giorni del mese lunare del ramadam, dal sorgere al tramonto del sole.
PREGHIERA TIPICA: la Salat, preghiera canonica da
effettuare cinque volte al giorno, in precisi momenti che sono scanditi dal richiamo dei muezzin, che
operano nelle moschee (oggi spesso sostituiti da
registrazioni diffuse con altoparlanti);
INDUMENTI E ACCESSORI: la shiashia, un berretto di
forma cilindrica per i maschietti; le donne devono indossare un velo, lo hijab, che nasconda
capelli, testa, orecchie ecc.
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TESTO SACRO: la Torah e la tradizione orale supplementare, rappresentata dai testi della Mishnah
e del Talmud.
LUOGO DI CULTO: la sinagoga
PREGHIERA TIPICA: la preghiera più sentita è lo “Schemà Israel”, la cui lettura avviene due volte al
giorno, nella preghiera mattutina e quella serale. Si prega tre volte nei giorni feriali e quattro il sabato e altri giorni particolari (cinque volte per Yom Kippur, il giorno dell’espiazione). L’ordine delle
preghiere si trova nel Siddur, il tradizionale libro delle preghiere ebraico. Tra le feste più importanti
vi sono il Kippur (giorno di digiuno che ha lo scopo di ottenere il perdono di Dio per gli errori com-

nella Chiesa

CHE COS’È?: è la religione dell’alleanza tra Dio, Yahweh, e il popolo ebraico.

messi), la Pasqua (Pesach) e la Pentecoste (Shavuot).
MODALITÀ DI PREGHIERA: sebbene la preghiera individuale sia valida, pregare con un minyan (numero minimo di dieci maschi adulti) è considerato ideale. Molte sinagoghe hanno un hazzan, cioè
un cantore che guida la preghiera della comunità.
INDUMENTI E ACCESSORI: il tallèd è uno scialle di preghiera, un indumento rituale. Di fronte a Dio, l’uomo dovrebbe avere costantemente la testa
coperta dalla kippàh o da un cappello, e questa prescrizione è seguita
rigorosamente nell’ebraismo ortodosso.
BUDDISMO
CHE COS’È?: è una delle più antiche religioni del mondo, originatasi dagli insegnamenti dell’asceta
itinerante indiano Siddhartha Gautama, che raggiunse l’illuminazione.
TESTO SACRO: gli insegnamenti di Budda son raccolti nella Tripataka, o i “tre cesti”.
LUOGO DI CULTO: il tempio buddista, chiamato vihara, il quale contiene l’altare con la statua del
Budda.
PREGHIERA TIPICA: vi sono vari credi denominati “Sutra”. A seconda del Sutra a cui si fa riferimento,
la preghiera e la credenza può differire in alcune maniere.
MODALITÀ DI PREGHIERA: la posa in cui si prega è indifferente anche se alcuni preferiscono mettersi in zazen (inginocchiati con i piedi sotto al sedere a mò di poltroncina). Altri usano anche il jutzu,
un rosario che si tiene fra le mani giunte incrociate a formare l’infinto.
INDUMENTI E ACCESSORI: la predilezione per stoffe arancioni sta a indicare la non esistenza del
desiderio per il possesso di cose materiali. Potrebbe esotericamente rappresentare l’energia
contenuta dall’equilibrio interiore.
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