VOL D Unità 3: IL CRISTIANESIMO

1. Gesù è veramente esistito?
Il Cristianesimo è una religione.
Il nome Cristianesimo viene da Cristo. Cristo è uno dei nomi di Gesù.
Gesù nasce a Betlemme, in Palestina, alla fine del primo secolo a.C. quando a Roma è imperatore
Augusto.
Gesù Cristo è chiamato anche Messìa.
Gesù fa nascere una nuova religione in Palestina, la nuova religione è quella cristiana.
Il Cristianesimo è una religione monoteista. Monoteista è chi crede in uno solo dio.
Prima del Cristianesimo in Palestina c’era un’altra religione monoteista, l’Ebraismo.
Gesù dice di essere il figlio di Dio, il dio adorato dagli Ebrei.
Gesù dice che gli uomini si devono amare (si devono voler bene) come fratelli e devono amare dio
come un padre.
Molte persone seguono Gesù, diventano suoi amici. Queste persone si chiamano apostoli.
A 33 anni Gesù è condannato a morte dal governatore romano a Gerusalemme (in Palestina); il
governatore si chiama Ponzio Pilato.
Gesù viene messo in croce (crocifisso) insieme a due ladri.
Dopo tre giorni si dice che la tomba di Gesù è vuota, il suo corpo non è più nella tomba. alcuni suoi
amici lo rivedono vivo.
I suoi amici dicono che Gesù è risuscitato (per gli apostoli Dio ha fatto vivere di nuovo, cioè ha
risuscitato suo figlio Gesù Cristo).
I Cristiani sono sicuri che gli uomini e le donne che credono in Dio e fanno del bene, seguono
l’esempio di Gesù , dopo la morte risuscitano.
I Cristiano cominciano a parlare di Gesù anche fuori della Palestina, nelle altre parti dell’Impero
Romano.
Qualche scrittore romano (Tacito, Svetonio, Plinio) parla dei Cristiani e di Cristo, per questo si dice
che Gesù Cristo è esistito davvero.

2. Paganesimo e nuove religioni
La religione pagana (o paganesimo) è la religione non Cristiana, la religione che c’era a Roma da
sempre.
Nel primo secolo a Roma ci sono molte religioni
a) La religione tradizionale (degli dei come Giove, Giunone, e gli altri. E’ una religione politeista
perché crede in molti dei)
b) Il Cristianesimo (la religione nata con Gesù Cristo)
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c) L’Ebraismo (la religione degli Ebrei)
d) Il culto (o religione) di Iside, dea dell’Egitto che promette felicità e fortuna ai suoi fedeli.
e) Il culto (o religione) di Mitra, dio della Persia che promette ai suoi fedeli di vivere per sempre.
Nel primo secolo a Roma ci sono anche molte filosofie (la filosofia è un modo di pensare l’uomo e
il mondo)
a) lo Scetticismo
b) lo Stoicismo
c) l’Epicureismo
Tutte queste filosofie dicono che l’uomo deve essere saggio, cioè non deve avere paura della morte,
non deve avere sentimenti troppo forti (passioni).

3. Il culto e l’organizzazione ecclesiastica (ecclesiastica vuol dire della chiesa cristiana)
Cosa fanno i primi Cristiani?
•

i primi Cristiani pregano insieme (la preghiera è una domanda che l’uomo fa a Dio, un
discorso fra l’uomo e Dio)

•

i Cristiani si trovano a pregare soprattutto la domenica, che è il giorno del Signore (è il
giorno dedicato a Dio)

•

i Cristiani leggono il Vangelo, il libro che racconta la vita e le parole di Gesù.

•

i Cristiani si riuniscono in assemblea, questa assemblea si chiama Chiesa, dal nome greco
Ecclesia che vuol dire assemblea. Il nome Chiesa vuol dire assemblea dei Cristiani e anche
Posto dove si va a pregare (da soli o con gli altri).

•

Per fare parte della chiesa, i Cristiani ricevono il Battesimo, un sacramento. Con il
Battesimo un uomo diventa Cristiano. Il Battesimo si faceva entrando in una vasca d’acqua.

•

Un altro sacramento della religione cristiana è l’Eucarestia: i Cristiani spezzano il pane e lo
mangiano e bevono il vino, come aveva fatto Gesù con i suoi apostoli nell’ultima cena che
aveva mangiato con loro.

•

i primi Cristiani si trovano nelle case per pregare, poi fanno le chiese, che sono come i
templi degli dei delle altre religioni, ma nelle chiese cristiane non ci vanno solo i sacerdoti,
ma tutti i fedeli (le persone che ctredono in Cristo).

•

nella chiesa cristiana ci sono alcune persone molto importanti.
1. i vèscovi, che sono a capo delle chiese più importanti. Il vescovo più importante è il
vescovo di Roma, che viene chiamato Papa
2. i presbiteri, che sono preti e spiegano il vangelo, fanno i battesimi, danno
l’eucarestia.
3. i diaconi, aiutano i presbiteri, cercano anche i soldi per i poveri.
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4. Il Cristianesimo e l’Impero
Nell’ Impero romano molte persone diventano cristiane perché la chiesa cristiana aiuta le persone,
soprattutto i poveri. Chi diventa Cristiano è in un gruppo di persone, in una comunità
Per la religione cristiana tutti gli uomini e le donne sono uguali, sono come fratelli e sorelle, non ci
sono differenze fra uomini ricchi e poveri, liberi o schiavi, tutti sono uguali davanti a Dio.
Per la religione cristiana dopo la morte c’è un’altra vita, gli uomini possono risorgere come ha fatto
Gesù, per questo molte persone diventano cristiane, perché sperano di risorgere dopo la morte.
La religione Cristiana prima è seguita da persone povere o da donne, poi anche persone più ricche o
importanti diventano cristiane.
I Cristiani non vogliono adorare gli dèi pagani (gli dèi della religione tradizionale romana), non
vogliono credere che l’imperatore è un dio, credono solo nel Dio Cristiano.
Qualche imperatore comincia a perseguitare i Cristiani (perseguitare vuol dire costringere con la
forza una persona a fare qualcosa che non vuole, vuol dire anche fare violenza a una persona ).
Le persone che venivano uccise perché erano cristiane, si chiamano martiri.
Quando morivano, i Cristiani non bruciavano i corpi dei morti, ma li mettevano in tombe sotto terra.
Le tombe dei Cristiani sotto la città di Roma si chiamano catacombe.
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