LE ORIGINI DELLA RELIGIONE
Fin da tempi antichissimi gli uomini si sono posti delle domande sui fenomeni che li
circondavano, ma soprattutto sul significato della propria esistenza, sulla propria origine e
sul proprio destino.
Sono le cosiddette

DOMANDE DI SENSO
CHI SONO?

DA DOVE VENGO?

DOVE VADO?

E' la domanda che esprime il Esprime il bisogno di capire Esprime il desiderio di capire
bisogno di spiegarsi la vita l'origine di se stessi e di tutto la meta finale della prorpia
personale, capire il motivo
ciò che ci circonda
esistenza: la morte è la fine
della propria esistenza
di tutto o esiste qualcosa di
più?
Ricercare il senso della propria esistenza è una delle più importati esperienze umane:
bisogna sapere perchè si vive.

LE RISPOSTE POSSIBILI
ATEISMO

AGNOSTICISMO

RELIGIONE

L'ateismo nega l'esistenza di
L'A. Afferma l'incapacità
Riconosce l'esistenza di un
Dio. Spiega le origini del
della ragione umana di
Dio Creatore con il quale
mondo e di tutti i fenomeni
conoscere Dio. Per l'A. Noi
l'uomo può entrare in
naturali attraverso la pura possiamo conoscere solo ciò relazione attraverso gesti,
ricerca scientifica; con la
che rientra nell'esperienza
parole, riti.
morte tutto ha fine.
umana (cioè ciò che posso
vedere e toccare). Quindi
non posso affermare nulla di
Dio in quanto oltrepassa i
limiti della comprensione
umana. Di fronte al problema
di dio, l'Ateo è
INDIFFERENTE

LA RELIGIONE
Il termine “RELIGIONE” deriva dal latino RELIGO che significa legare, mettere insieme,
collegare.
La Religione è, quindi il tentativo dell'uomo di creare un collegamento con la divinità. Egli
riconosce l'esistenza di un Essere Superiore con cui cerca di entrare in contatto
attraverso parole, gesti, riti.
Inizialmente la religione nasce dal bisogno dell'uomo di trovare una spiegazione ai
fenomeni naturali, inspiegabili in altre maniere. Successivamente la Religione si sviluppa
come risposta alle domande di senso, cioè alle domande sul significato profondo della
propria esistenza.
Nel corso della storia possiamo osservare lo sviluppo di tre diverse forme di Religione:
1. ANIMISMO: è la forma più antica. esiste ancora tra gli indigeni della Foresta
amazzonica e dell'Africa Centrale. Secondo questa credennza esistono degli spiriti,
delle forze misteriose in alcuni esseri animati e inanimati e nei fenomeni naturali.
L'uomo deve rendere a lui favorevoli queste forze attraverso preghiere e offerte (i
sacrifici).
2. POLITEISMO: forma religiosa che riconosce l'esistenza di più divinità, ognuna con
un proprio compito specifico (vedi Romani e Greci). Una religione politeista
presente ancora oggi è l'Induismo.
3. MONOTEISMO: forma religiosa che crede nell'esistenza di un unico Dio Creatore,
onnipotente, eterno. Le tre religioni monoteiste sono: Ebraismo, Cristianesimo e
Islam. Sono dette anche Religioni Rivelate perchè Dio si è manifestato, rivelato,
direttamente all'uomo indicando la via della salvezza.

IL SACRO NELLE RELIGIONI
Il termine SACRO deriva dal latino SACER che significa tagliare, separare, riservare.
Per Sacro quindi, si intende tutto ciò che è stato separato, sottratto all’uso quotidiano, per
essere riservato alla divinità.
Sacro è tutto ciò che appartiene a Dio.
Il contrario di Sacro è PROFANO: deriva dal greco PRO-FAINO che significa di fronte, al di
fuori del tempio.
Profano quindi è tutto ciò che non è sacro.
Profanare significa rendere profano ciò che è sacro , cioè sottrarre a Dio quello che gli
appartiene, che è stato a Lui riservato.
In ogni religione sono presenti alcuni elementi comuni:
1) Dei luoghi sacri: spazio riservato a Dio e all’incontro dell’uomo con Lui
2) Tempi sacri: Momenti che ricordano avvenimenti fondamentali di quella Religione.
Sono momenti in cui l’uomo è invitato a sospendere le attività quotidiane per
dedicare del tempo alla divinità.
3) Uomini sacri (sacerdoti): persone che dedicano la loro vita a Dio e si pongono come
intermediari tra l’uomo e la divinità.
4) Libri sacri: è il testo fondamentale che presenta la dottrina e le regole di una
Religione.
5) Riti sacri: insieme di parole e gesti che si ripetono con lo scopo di realizzare un
incontro tra l’umano e il divino. Di solito sono riti che celebrano momenti
fondamentali della vita dell’uomo (nascita, morte, crescita, matrimonio...)

