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I moduli digitali dell’IERS sul
•
•

Introduzione al cristianesimo I. Storia della cristianesimo
Introduzione al cristianesimo II. Temi

Il è una religione monoteista basata sugli insegnamenti di Gesù, noto ai cristiani come
il Cristo – dal greco christós, una traduzione dall’ebraico mashiah (messia).
Gesù e i suoi insegnamenti
Oggigiorno l’esistenza storica di Gesù è un fatto riconosciuto. Nasce in una famiglia
ebraica. Per circa due anni è un predicatore itinerante in Galilea e Giudea. Predica la
parola del Regno di Dio. Dato che la sua venuta è vicina, sostiene la necessità di
purificarsi. Per i suoi discepoli, Gesù è il Messia preannunciato nelle scritture ebraiche:
viene considerato Figlio di Dio e Salvatore dell’Umanità. La resurrezione è la prova
della condizione di Gesù e conferma il suo messaggio, malgrado la sua esecuzione
per crocifissione, fu una morte vergognosa per quei tempi.
Maggiori informazioni su:
• L’inizio del cristianesimo
I principi fondamentali della cristianesimo
La finalità della cristianesimo è la Salvezza, ossia salvare la propria anima dal peccato,
ma non c’è un chiaro accordo fra i cristiani su come farlo. Ciò spiega in parte l’esistenza
di molte confessioni/Chiese.
La Bibbia è l’essenza del dogma cristiano. I primi cristiani decisero di mantenere la
Bibbia ebraica come il Vecchio Testamento (intendendo la Vecchia Alleanza, ossia
quella fra Dio e gli Ebrei). Il Nuovo Testamento (l’Alleanza tra Dio e l’umanità)
contiene dei testi sull’insegnamento di Gesù (i Vangeli) e le origini della cristianesimo.
Le controversie cristologiche in merito alle nature di Cristo (quella divina e quella
umana), e al modo in cui esse interagiscono, hanno portato alla riunione dei concilii
ecumenici per fornire un’interpretazione chiara. I primi due concilii hanno redatto il
Credo Niceno che comprende l’essenza del dogma cristiano.
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1. Legge e Grazia, un ritratto commune della differenza fra il giudaismo e la cristianesimo e in questo caso
anche una difesa della visione protestante della salvezza (vedere il modulo IERS sulla cristianesimo I,
paragrafo 6, fonte 2a)

Maggiori informazioni su:
• I testi sacri
• Il Credo
• Il dibattito sulla salvezza durante l’età delle Riforme
Principali pratiche della cristianesimo
La Domenica (giorno della Resurrezione), i cristiani si riuniscono per pregare Dio. La
funzione della liturgia, cha ha nomi diversi a seconda dale confessioni, è articolata
intorno a due momenti: la lettura delle Scritture, con un commento da parte di un
ministro di culto, e l’Eucarestia, che rievoca l’Ultima Cena.
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2. Elementi eucaristici (Chiesa cattolica) (crediti)

3. Elementi eucaristici (Chiesa ortodossa) (crediti)

L’Eucarestia è comune a tutte le Chiese cristiane, ma ci sono alcune differenze. La Chiesa
cattolica utilizza pane non lievitato (come quello usato da Gesù per l’Ultima Cena) e del vino
bianco. La Chiesa ortodossa utilizza pane lievitato (per differenziarsi dalle pratiche cristiane
ed ebraiche e per simboleggiare la presenza dello Spirito Santo) e vino rosso.

L’Eucarestia è uno dei sacramenti. Un sacramento è il simbolo della Grazia di Dio. Il
numero dei sacramenti varia a seconda delle confessioni: ogni cristiano ne riconosce
2 (il Battesimo e l’Eucarestia) e le chiese non protestanti ne hanno 7.
Nella cristianesimo, l’edificio religioso viene chiamato chiesa. Una chiesa è la casa di
Dio, un luogo di preghiera e un luogo d’insegnamento. Ci sono molti tipi di chiese,
a seconda del luogo, della confessione e della data di costruzione.
Il ruolo dei ministri varia molto a seconda della confessione dato che dipende dalla loro
visione della Chiesa.
Il Pellegrinaggio è un’antica ed importane pratica nella cristianesimo. Si tratta di un
viaggio in luoghi che hanno avuto un ruolo fondamentale nella storia cristiana, come
la Terra Santa, o che sono associati ai santi (e alle loro reliquie) e ai miracoli.
Maggiori informazioni su:
• I sacramenti
• Le chiese
• I ministri
• Reliquie e pellegrinaggi
Evoluzione storica
Nata come un gruppo di minoranza nell’ambito del giudaismo, il cristianesimo se ne
è distaccato e si è diffuso nell’Impero Romano. Dopo un breve periodo di
persecuzioni, è stata dichiarata religio licita (religione autorizzata) ed è diventata la
religione ufficiale dell’Impero, alla fine del IV° secolo. Durante il Medioevo, sviluppi
divergenti hanno portato alla separazione la Chiesa Latina (Romana) e la Chiesa
Bizantina (Ortodossa). Nella Storia Moderna, la Riforma ha dato origine alla terza
grande confessione cristiana: il Protestantesimo. Nell’epoca moderna, le Chiese
cristiane devono affrontare importanti cambiamenti sociali, politici e culturali che
mettono in dubbio il loro ruolo e la loro posizione, come la secolarizzazione, la
rivoluzione industriale o i nuovi modelli politici.
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4. Le missioni in Europa centrale e dell’Est hanno dato vita ad una rivalità fra la Chiesa latina e quella
bizantina, che ha favorito la nascita di due mondi cristiani diversi (crediti)

Maggiori informazioni su:
• Lo sviluppo del cristianesimo nell’Impero Romano
• La cristianizzazione dell’Impero Romano
• La Chiesa romana nel Medioevo
• La nascita della Chiesa ortodossa
• L’epoca delle Riforme
• Il cristianesimo nell’epoca moderna
Il cristianesimo nel modo globalizzato
Oggigiorni, il cristianesimo è la prima religione al mondo in termini di fedeli. Nei
vecchi paesi cristiani, vi è un calo della pratica religiosa mentre nel mondo in via di
sviluppo il cristianesimo è più dinamico. Di fronte alla divisione interna e ad altre
religioni, le Chiese cristiane hanno intrapreso un processo di cooperazione costruttiva,
per promuovere una comprensione e una maggiore accettazione delle altre fedi,
definito ecumenismo (collaborazione tra le varie confessioni cristiane) e dialogo
interreligioso (fra il cristianesimo e le altre religioni).
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5. Le Chiese cristiane nel mondo (vedere
modulo IERS sulla cristianesimo I, paragrafo 9,
fonte 1b)

6. La proporzione di Cristiani (vedere IERS
modulo IERS sulla cristianesimo I, paragrafo 9,
fonte 1b)

Maggiori informazioni su:
• Presenza cristiana nel mondo
• Ecumenismo e dialogo interreligioso
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