Religione – UDA
Il Cristianesimo nasce duemila anni fa nella terra di Israele in seguito alla predicazione di un ebreo,
Gesù di Nazareth. Gesù era un predicatore itinerante che raccolse attorno a sé un movimento
composto dai più diversi strati della popolazione ebraica con un nucleo di discepoli più ristretto. Gesù
auspicava l'avvento del regno di Dio e cioè di un mondo in cui si doveva realizzare la volontà di Dio,
l'amore tra tutti gli uomini e il rispetto della giustizia. In attesa di instaurare il suo regno, Dio concedeva
il perdono a tutti i peccatori che si convertivano e che a loro volta perdonavano a coloro che avevano
fatto loro del male. Nel giudizio universale finale Dio avrebbe punito tutti i malvagi, ma soprattutto quelli
che avevano oppresso i poveri, commesso ingiustizie e perseguitato i giusti. Gesù ottenne successo tra
la popolazione ebraica del Terra di Israele, ma fu fortemente osteggiato da alcuni gruppi di potenti
autorità religiose che lo denunciarono ingiustamente presso i Romani che in quel tempo dominavano
nella Terra di Israele. I Romani arrestarono Gesù e lo misero a morte secondo il supplizio tipicamente
romano della crocifissione.
Immediatamente dopo la morte di Gesù il gruppo dei più fedeli discepoli di Gesù ebbe una serie di
sconvolgenti apparizioni e credette alla risurrezione di Gesù dando vita ad una attivissima predicazione
che in pochi decenni si irradiò in molte parti del mondo antico. Nonostante momenti di persecuzione da
parte della autorità politiche, il Cristianesimo si diffuse nei secoli successivi fino ad ottenere un
appoggio da parte dell'impero romano sotto l'imperatore Costantino. Dalla metà del IV secolo alla metà
del VI secolo si attuò la progressiva cristianizzazione dell'impero romano. Nel VII secolo una nuova
religione, l'Islam, nata nella penisola arabica, si diffuse rapidamente in territori che per secoli erano stati
cristiani, come ad esempio tutta l'Africa del Nord. Ma il Cristianesimo continuò la sua diffusione
soprattutto in Europa, ma anche in altre parti dell'Africa e dell'Asia. Attualmente non esiste una sola
forma di Cristianesimo. Pur essendo una religione unitaria, perché unita dalla fede in Gesù Cristo, il
Cristianesimo si presenta, infatti, suddiviso in quattro grandi gruppi di chiese principali:
le chiese ortodosse (tra le quali si distinguono quelle storicamente riconducibili al patriarcato di
Costantinopoli e quelle riconducibili al Patriarcato di Mosca);
la chiesa cattolica (che nella sua origine dipende dalla chiesa di Roma e rappresenta il Cristianesimo
latino).
le chiese orientali (come, ad esempio, la chiesa apostolica armena che risale al III secolo e quella
copta);
le chiese protestanti nate da una scissione all'interno della chiesa latina all'inizio del XVI secolo.
A partire dall'inizio del XVI secolo, grazie all'espansione delle potenze europee in seguito allo sviluppo
della moderna civiltà tecnico-scientifica e industriale, le diverse forme di Cristianesimo si diffusero in
tutte parti del mondo. Nei primi decenni del secolo XX si è diffuso, grazie al movimento ecumenico,
nelle diverse chiese cristiane separate, l'aspirazione alla riunificazione, che tuttavia incontra difficoltà
gravissime, poste le grandi differenze non solo dottrinali ed istituzionali, ma anche culturali, tra le
diverse chiese.

Principi fondamentali:
Il Cristianesimo è una religione monoteista, come l'Ebraismo da cui è sorto. I cristiani infatti credono
che esista un solo Dio. Egli è il creatore dell'universo (che perciò è considerato una cosa buona) e tutto
gli è sottomesso. Dio non solo domina il creato, ma anche interviene nella storia e la guida orientandola
verso un fine futuro positivo. Dio fa conoscere la sua volontà mediante rivelazioni trasmesse dai profeti
i quali provvedono anche a scriverla in libri che costituiscono appunto la Bibbia. Secondo il
Cristianesimo, Dio, pur essendo uno solo, possiede tuttavia una dinamica interna che si manifesta in tre
persone divine che non sono altro che l'unico Dio. È la dottrina della Trinità che ritiene che l'unico Dio si
manifesti nella persona del Padre, del Figlio e dello Spirito santo.
Di questa dottrina fa parte anche la credenza forse più caratteristica del Cristianesimo, quella della
doppia natura, umana e divina, di Cristo: Gesù, pur essendo un uomo vero, nato dalla Vergine Maria
per opera dello Spirito Santo, era anche veramente Dio. Per secoli i cristiani hanno discusso questa
dottrina e molte delle loro divergenze dottrinali possono essere ricondotte alle difficoltà nel mettere
d'accordo l'umanità di Gesù Cristo con la sua divinità.
La rivelazione di Dio ha un contenuto essenzialmente morale che si riassume nei Dieci Comandamenti
contenuti nell'Antico Testamento. L'adorazione di un solo Dio e l'amore del prossimo sono spesso
presentati come la sintesi cristiana di questi precetti. Il Cristianesimo, tuttavia, non incita solo gli uomini
ad obbedire alla volontà di Dio spingendoli ad amare il prossimo con tutte le proprie forze. Insiste anche

sul principio secondo il quale bisogna invocare da Dio la forza di compiere il bene. Solo la grazia di Dio
rende l'uomo capace di compiere veramente il bene. Ma, qual è il ruolo della volontà dell'uomo e quale
il ruolo della grazia di Dio? Su questo punto si sono accese spesso divergenze profonde e anche aspre
divisioni, come ad esempio nel XVI secolo tra cattolici e protestanti. In genere tutte le forme di
Cristianesimo affermano la libertà dell'uomo e la capacità della sua volontà di compiere il bene, ma non
sono mancate concezioni pessimistiche sulla effettiva possibilità degli uomini di dominare le inclinazioni
malvagie della natura umana.
Il principio dell'unicità di Dio, della bontà della creazione e dell'amore verso tutti gli uomini porta il
Cristianesimo all'idea dell'uguaglianza tra tutti gli uomini e tra i sessi, anche se le diverse forme di
Cristianesimo nelle diverse epoche hanno spesso accettato (come del resto le altre religioni monoteiste)
le disuguaglianze sociali, la stratificazione sociale e la subordinazione della donna.
Lo scopo della vita dell'uomo, secondo il Cristianesimo, è di partecipare alla vita stessa di Dio. L'uomo
non termina il suo destino con la sua morte naturale; egli è destinato ad unirsi con Dio dopo la morte in
una condizione di felicità eterna. La possibilità di partecipare alla futura vita divina è subordinata ad un
giudizio di Dio che riassume tutta l'intera vita di ogni uomo. Il Cristianesimo ha sempre sostenuto che
accanto al premio della felicità eterna sussiste anche la possibilità di una condanna eterna da parte di
Dio.

Storia:
Il cristianesimo fu fondato nel I secolo d.C. da persone convinte che Gesù di Nazaret fosse il Cristo
(Messia) e che lo avevano conosciuto, come gli apostoli, o che non lo avevano mai incontrato, ma
erano stati influenzati dai suoi insegnamenti, come gli evangelisti Marco e Luca, o che affermarono di
aver avuto rivelazioni mistiche della sua natura divina, come Paolo di Tarso, che favorì la fondazione di
comunità cristiane, o "chiese", dopo la sua conversione.
Il cristianesimo si diffuse inizialmente, da Gerusalemme, in tutto il Vicino Oriente. Nel quarto secolo fu
adottato come religione di Stato dall'Armenia nel 301, in Etiopia nel 325 e in Georgia nel 337, e infine
dall'Impero Romano nel 380. Si diffuse in tutta Europa nel Medioevo e continuò ad espandersi nel
mondo con le grandi scoperte dal Rinascimento in poi diventando la maggiore religione al mondo.
Durante la sua storia, il cristianesimo ha attraversato persecuzioni, scismi e dispute teologiche che
hanno sancito la nascita di diverse chiese distinte. Le confessioni principali del cristianesimo sono il
cattolicesimo, l'ortodossia orientale e il protestantesimo.

FESTE
Festa di precetto:

«I fedeli sono tenuti all'obbligo di partecipare alla Messa; si astengano inoltre da quei lavori e da quegli
affari che impediscono di rendere culto a Dio e turbano la letizia propria del giorno del Signore o il
dovuto riposo della mente e del corpo.»
«Soddisfa il precetto di partecipare alla Messa chi vi assiste dovunque venga celebrata nel rito
cattolico, o nello stesso giorno di festa, o nel vespro del giorno precedente.»
L'obbligo di partecipare alla Messa è uno dei cinque precetti generali della Chiesa, generalmente
espresso con la formula catechetica «partecipare alla Messa la domenica e nelle altre feste
comandate». Il precetto corrisponde al terzo comandamento «Ricordati di santificare le feste».

Pasqua:

La Pasqua è la principale solennità del cristianesimo. Essa
celebra, secondo tutte le confessioni cristiane, la risurrezione di
Gesù, che avvenne nel terzo giorno dalla sua morte in croce,
come riportato dalle Scritture.
La data della Pasqua, variabile di anno in anno secondo i cicli
lunari, cade infatti la domenica successiva al primo plenilunio di
primavera, determinando anche la cadenza di altre celebrazioni
e tempi liturgici, come la Quaresima e la Pentecoste.

Natale:
Il Natale è una festa cristiana che celebra
la nascita di Gesù ("Natività"): cade il 25
dicembre per la maggior parte delle Chiese
cristiane occidentali e greco-ortodosse; per
le Chiese ortodosse orientali cade il 6 gennaio, e
il 7 gennaio per le Chiese ortodosseslave, che
seguono il calendario giuliano.
Secondo il calendario liturgico, è una solennità di
importanza superiore all'Ascensione e
alla Pentecoste, ma inferiore alla Pasqua, la festa
cristiana più importante. È comunque la festa più
popolarmente sentita tra i cristiani; tuttavia, in tempi
più recenti ha assunto tra le popolazioni di cultura
occidentale anche un significato laico, legato allo
scambio di doni, alla famiglia e a figure
del folclorecome Babbo Natale.
Sono strettamente legate alla festività la tradizione
del presepe e dell'albero di Natale, entrambe di origine medioevale, la seconda più legata ai Paesi
del Nord Europa.
Il termine italiano "Natale" deriva dal latino cristiano Natāle(m), per ellissi di diem natālem
Chiristi ("giorno di nascita di Cristo") a sua volta da latino natālis derivato da nātus ("nato"), participio
perfetto del verbo nāsci ("nascere").

Epifania:
L'Epifania (anche detta Epifania del Signore) è
una festa cristiana celebrata dodici giorni dopo il Natale,
ossia il 6 gennaio per le chiese occidentali e per quelle
orientali che seguono il calendario gregoriano, e il 19
gennaio per le chiese orientali che seguono ilcalendario
giuliano.
Il termine deriva dal greco antico, verbo
ἐπιφαίνω, epifàino (che significa "mi rendo manifesto"),
dal sostantivo femminile
ἐπιφάνεια,epifàneia (manifestazione, apparizione, venut
a, presenza divina). Sin dai tempi di San Giovanni
Crisostomo il termine assunse una valenza ulteriore,
associata alla Natività di Gesù Cristo.
Nelle Chiese cattolica ed Anglicana è una delle
massime solennità celebrate, assieme alla Pasqua,
il Natale, la Pentecoste e l'Ascensione, ed è quindi
istituita come festa di precetto; nei Paesi in cui non è festività civile viene spostata alla domenica
tra il 2 e l'8 gennaio.
Pentecoste:
Pentecoste (in greco antico: πεντηκοστή [ἡμέρα], pentecosté [hēméra],
cioè "cinquantesimo [giorno]"), è una festa della tradizioneebraica,
nella quale rappresenta una festa di ringraziamento. La
civiltà cristiana celebra invece l'effusione dello Spirito Santo, dono
del Risorto, e la nascita della Chiesa.
Nella religione cristiana, cade nel cinquantesimo giorno
dopo Pasqua (da cui il nome), di domenica, ed è quindi una festa
mobile, dipendente dalla data della Pasqua.

Corpus Domini:
Il Corpus Domini (espressione latina che significa "Corpo del
Signore"), più propriamente Solennità del Santissimo Corpo
eSangue di Cristo (Sollemnitas Ss.mi Corporis et Sanguinis
Christi)[1], o, nella forma straordinaria del rito romano, Festum
Ss.mi Corporis Christi[2], è una delle principali solennità
dell'anno liturgico della Chiesa cattolica. Si celebra

il giovedì successivo allasolennità della Santissima Trinità oppure, come in Italia, la domenica
successiva.
Rievoca, in una circostanza liturgica meno carica, la liturgia della Messa nella Cena del Signore (Messa
in Cena Domini) del Giovedì santo. La solennità cristiana universale fu istituita ad Orvieto da papa
Urbano IV, con la bolla Transiturus dell'11 agosto 1264.

Quaresima:
La quaresima è una delle ricorrenze che la Chiesa cattolica e altre chiese cristiane celebrano lungo
l'anno liturgico. È un periodo diquaranta giorni che precede la celebrazione della Pasqua; secondo il rito
romano inizia il mercoledì delle Ceneri e si conclude il Giovedì Santo, mentre secondo il rito
ambrosiano parte dalla domenica successiva al Martedì Grasso fino alla Veglia Pasquale.
Tale periodo è caratterizzato dall'invito alla conversione a Dio. Sono pratiche tipiche della quaresima
il digiuno ecclesiastico e altre forme di penitenza, la preghiera più intensa e la pratica della carità. È un
cammino che prepara alla celebrazione della Pasqua, che è il culmine delle festività cristiane.
Ricorda i quaranta giorni trascorsi da Gesù nel deserto dopo il suo battesimo nel Giordano e prima del
suo ministero pubblico. È anche il periodo in cui i catecumeni vivono l'ultima preparazione al
loro battesimo.

