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le religioni?

Monoteismo: l’ebraismo, 

il cristianesimo e l’islam 

sono le tre religioni 

monoteiste, che credono 

cioè in un solo Dio.

Profeta: colui che parla 

agli uomini in nome di Dio.

Chi ha inventato 

QUANDO COMINCIA TUTTO
E poi un giorno… Dio stesso si rivela a 
un uomo: Abramo. Gli dice di essere 
l’unico Dio. Dona a Israele, il popolo 
di cui Abramo è il capostipite, 
una terra, delle leggi, dei profeti.
È nata la religione ebraica! Si pensa 
che Abramo sia vissuto intorno al 1850 
a.C., ma i primi princìpi dell’ebraismo 
vengono messi per iscritto a partire 
dal 587 a.C.

N el corso delle epoche, gli uomini 
hanno creduto in una o più 

potenze superiori.
I Greci, gli Egizi o gli Inca all’altro capo 
del mondo veneravano numerosi dèi 
dotati di poteri straordinari.

1

Me lo se
gno
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PROMESSA MANTENUTA
Dio promette al suo popolo di salvarlo. 
E per mantenere questa promessa 
invia numerosi profeti, poi suo figlio 
Gesù. Molti ebrei non riconoscono 
Gesù come il Messia. Ma altri vedono 
in lui il Cristo, colui che da Dio è stato 
benedetto. Decidono allora di seguirlo 
e diventano suoi discepoli. Sono 
i primi cristiani. Sono le origini 
del cristianesimo, nel I secolo d.C.

UN NUOVO PUNTO DI VISTA
L’islam significa «sottomettersi a Dio 
consapevolmente e in piena fiducia, 
e di propria volontà», cioè 
spontaneamente.
È nato con le prime rivelazioni di Dio 

a Maometto tramite l’angelo 
Gabriele. Maometto venne 

cacciato da La Mecca, ed è 
a Medina, in Arabia, che venne 

accolto nel 622, data di inizio 
del calendario musulmano.

✔ Ti piacerebbe leggere  
la storia delle religioni.  

Vai al...

6
✔ Non sai chi è a capo  

delle tre religioni. Vai al... 

1 3
• 7 •• 6 •



Carta d’identità

Le grandi figure delle religioni monoteiste sono 
talvolta comuni alle une e alle altre.

Le loro strade tornano spesso a incrociarsi...

Moglie: Sara

Discendenza: Ismaele e 

Isacco... e tutti i credenti!

Età al momento della morte: 

175 anni

Segni particolari: Abramo è 

il padre dei credenti, il primo 

ad aver creduto in un unico Dio. 

Un giorno, gli fanno visita tre 

angeli e gli promettono una 

discendenza innumerevole. 

Abramo crede alla promessa 

di Dio anche se è molto anziano. 

Altro nome: i musulmani 

lo chiamano Ibrahim.

AbRAmO

Padre: Abramo
Madre: Sara
Discendenza: Esaù e Giacobbe.
Gli ebrei sono discendenti 
di Isacco: suo figlio, Giacobbe, 
ha dodici figli, i capi delle 
dodici tribù di Israele.
Segni particolari: Dio chiede 
ad Abramo di sacrificargli suo 
figlio, Isacco. Abramo sta per 
uccidere suo figlio quando 
un angelo del Signore lo ferma. 

IsACCO

Padre: Abramo
Madre: Agar, la serva di Sara
Discendenza: per i musulmani, 
Ismaele è il padre di parte 
degli arabi.

IsmAELE

Segni particolari: Ismaele 
viene cacciato nel deserto 
insieme a sua madre. È il figlio 
maggiore di Abramo.
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Padre: Isacco

Madre: Rebecca

Fratello gemello: Esaù

Segni particolari: un giorno, 

Giacobbe sogna una scala 

in cima alla quale si trova Dio, 

che gli promette una famiglia 

enorme. Un’altra volta, 

Giacobbe lotta per tutta 

la notte contro uno sconosciuto. 

All’alba, questi gli dà un nuovo 

nome, Israele, che significa 

«colui che ha combattuto 

con Dio». 

gIACObbE

Luogo di nascita: Betlemme
Madre: Maria
Padre adottivo: Giuseppe
Segni particolari: per 
i cristiani, Gesù è il Figlio 
di Dio sceso sulla Terra per 
salvare gli uomini. Egli ha dato 
la propria vita lasciandosi 
mettere in croce a 33 anni 
e ha poi vinto la morte con 
la risurrezione.
Altro nome: gli ebrei 
lo chiamano Yeshua e 
lo considerano un profeta. 
Dai musulmani viene chiamato 
Issa.

gEsù

Luogo di nascita: La MeccaData di morte: 632 a MedinaProfessione: pastore, poi carovaniere e mercante.
Segni particolari: all’età di 40 anni, riceve la visita dell’angelo Gabriele che gli detta il Corano, la parola di Dio per gli uomini secondo 

i musulmani. Maometto fonda il primo Stato musulmano a Medina.

mAOmEttO

Padre: san Gioacchino

Madre: sant’Anna

Discendenza: Maria è la madre 

di Gesù e quindi la madre di Dio 

per i cristiani.

Segni particolari: i cristiani 

credono che Maria sia nata 

senza il peccato originale.

Altro nome: Maryam per 

i musulmani che la amano 

molto e la considerano 

un modello per i credenti. 

Nel Corano si può leggere 

il suo nome più spesso che 

nella Bibbia!

mARIA
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E brei, cristiani e musulmani hanno 
evidenti origini comuni. 

Alcuni personaggi, a cominciare 
da Abramo per esempio, sono 
riconosciuti dalle tre religioni.
Ancor meglio, esse hanno un punto 
in comune che le unisce e le distingue 
dalle altre religioni presenti nel mondo: 
ebrei, cristiani e musulmani credono 
in un unico Dio. Sono monoteisti.

così diverse?
Queste religioni sono poi 
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UN SOLO DIO.. .…
Per definizione, ciò che è unico esiste 
in… un unico esemplare. C’è un unico 
sole che riscalda la nostra Terra. Certo, 
non brilla dappertutto allo stesso 
modo, a seconda del luogo in cui 
abitiamo, ma è sempre lo stesso sole. 
Così, se le tre religioni monoteiste 
credono in un unico Dio, si tratta 
per forza dello stesso Dio. Altrimenti 
ci sarebbero tre unici dèi, cosa che 
non ha senso. Il Dio degli ebrei, 
dei cristiani e dei musulmani è un Dio 
unico, creatore e amorevole. È lui che 
ha creato il mondo così bello, che ha 
fatto l’uomo a sua immagine. È lui che 
dà senso a tutto ciò che ci circonda e 
a tutto ciò che viviamo. Soltanto, non 
tutti lo conoscono allo stesso modo 
e hanno lo stesso rapporto con lui. 
È questo ciò che fa la differenza! 
Ed è un’enorme differenza!

così diverse?

«Confessiamo, pur con 
prospettive diverse, lo stesso 
Dio, Creatore dell’universo e 
Signore della storia».
PAPA FrAnCESCo Ai rAPPrESEnTAnTi 

EbrEi E CriSTiAni

«Cristiani e musulmani, abbiamo 
molte cose in comune, come 
credenti e come uomini. (…) noi 
crediamo nello stesso Dio, l’unico 
Dio, il Dio vivente, il Dio che crea 
i mondi e porta le sue creature 
alla loro perfezione».
SAn GiovAnni PAoLo ii Ai GiovAni 

MuSuLMAni DEL MAroCCo
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Dato che ebrei, cristiani o musulmani 
non vedono Dio nello stesso modo, 
il loro rapporto con lui è 
necessariamente diverso...

. . . MA COSÌ DIVERSO
Gli ebrei e i cristiani credono in un Dio 
d’amore che cerca continuamente 
di entrare in relazione con gli uomini 
per stringere alleanza con loro. 
È un Dio che parla con loro, che 
li protegge, li guida e li perdona 
instancabilmente. Per i cristiani, 
Dio va anche oltre. Si è fatto uomo 
nella persona di suo Figlio Gesù. 
Gesù viene sulla Terra per salvare 
definitivamente gli uomini dal peccato 
e dalla morte offrendo la propria vita. 
Parla di un Dio d’amore che è Padre, 
Figlio e Spirito Santo.
Per gli ebrei e per i musulmani, Gesù è 
sicuramente un profeta, ma non è Dio. 

Gli ebrei aspettano ancora il Messia. 
Per i musulmani, Gesù è il Messia 
(Al Mas37). Ma non è Dio. I credenti 
musulmani si sentono piccolissimi 
davanti all’onnipotenza e 
alla perfezione di Dio, così piccoli 
da sottomettersi interamente 
alla sua volontà. D’altronde, la parola 
musulmano viene dal termine arabo 
muslim, che significa «colui che 
si affida liberamente a Dio, 
con consapevolezza e con fiducia». 
Nel Corano viene detto: «Non c’è 
costrizione nella religione» (2 : 256) 
e «Creda chi vuole e chi vuole neghi» 
(18 : 29).
Quindi la sottomissione di un 
musulmano a Dio non è quella di uno 
schiavo di fronte al suo padrone, 
ma piuttosto quella di un uomo libero 
davanti al suo creatore nel quale ha 
piena fiducia!

✔ Hai sentito parlare di un 
antenato comune. Vai al...  

4
✔ Sai che esiste una città 
santa per le tre religioni. 

Vai al... 
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chi è chi?
in ogni religione  

esistono movimenti o gruppi  
diversi tra loro che talvolta,  
ahinoi, non vanno d’accordo.

gLi ebrei
Gli ebrei ashkenaziti sono originari dell’Europa dell’Est e del Nord.
Gli ebrei sefarditi invece hanno avuto origine nel sud dell’Europa e nell’Africa 
del Nord.
Gli ebrei ortodossi sono quelli che osservano le leggi e i precetti della religione 
in modo più rigoroso.

i cristiani
i cattolici devono il loro nome al termine greco katholikos che significa «per 
tutto e per tutti, universale». I cattolici si rifanno all’autorità del papa.
Gli ortodossi sono nati dalla separazione, nel 1054, tra i cristiani d’Oriente 
e i cristiani d’Occidente che non sono d’accordo su alcuni punti della fede 
e sull’organizzazione delle Chiese. Vivono principalmente nell’Europa dell’Est.
i protestanti hanno “protestato” contro la Chiesa cattolica perché pensavano 
che avesse dei difetti. Hanno seguito la dottrina di Martin Lutero nel 1517 e 
sono usciti dalla Chiesa cattolica.

i musuLmani
Nel 632, dopo la morte di Maometto, i musulmani non riescono a mettersi 
d’accordo sulla successione del profeta.
i sunniti credono che la successione sia una questione che va deliberata e decisa 
dagli uomini. Ciò ha avuto come risultato la designazione di Ab5 Bakr, Omar…
I sunniti parlano di califfi, di uomini che commettono errori.
Gli sciiti credono che il profeta stesso abbia designato il suo successore: Ali. 
Gli sciiti parlano di imam, di uomini infallibili. 
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