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40 Risposte è un gioco didattico con l’obiettivo di insegnare che tutte le religioni, seppur diverse tra loro, hanno in comune la 
funzione di rispondere alle domande e ai bisogni fondamentali dell’individuo e della collettività.
Tramite l’espediente della competizione viene promosso il ragionamento sui temi esistenziali e l’apprendimento di nozioni 
importanti sulle principali religioni esistenti. Viene inoltre incentivato il dialogo tra i partecipanti, al fine di confrontare i diversi 
punti di vista sulla tematica.
Non esiste una “risposta giusta” da dare: il vincitore non viene infatti stabilito dal gioco ma dai giocatori stessi!

Le pagine in fondo a questo documento contengono il materiale necessario per creare le carte e i segnapunti necessari. Esse 
vanno stampate e ritagliate seguendo le linee tratteggiate. Le carte risposta, riconoscibili perché contenenti un’illustrazione, 
vanno piegate e incollate in modo da ottenere carte fronte-retro.

La pagina con i foglietti segnapunti va stampata quante volte necessario (ogni partita richiede un foglietto segnapunti per 
ogni giocatore).

Una volta effettuata questa procedura, si otterranno:
• 19 carte bisogno
• 40 carte risposta
• un numero variabile di foglietti segnapunti

L’ultima cosa richiesta per poter giocare è una penna per ogni partecipante, in modo che possa annotare gli abbinamenti e 
il punteggio ottenuto.

Carte bisogno CartA RISPOSTA



Obiettivo

Setup

Essere il giocatore con più punti alla fine dei 3 turni di gioco.

Ogni round si gioca da un minimo di 3 a un massimo di 7 giocatori. Dividere le carte “bisogno” e “risposta” in due mazzetti 
separati e mescolarli. Posizionare i mazzetti al centro del tavolo. Ogni giocatore deve essere munito del proprio foglio segna-
punti e di una penna.

Svolgimento di un round
Ogni round si divide in tre parti: preparazione, abbinamenti, discussione con calcolo dei punti.

PREPARAZIONE
Si pescano 2 carte bisogno dal relativo mazzo e si posizionano al centro del tavolo in modo che siano facilmente leggibili da 
ogni giocatore. Si pescano poi 5 carte risposta e si posizionano, in fila, sotto le carte bisogno. Ogni giocatore può esaminare 
con calma le carte; se non conosce una determinata carta risposta oppure necessita di più informazioni, potrà accedere al 
testo supplementare sul retro della carta.

Discussione con calcolo dei punti
Quando tutti i giocatori hanno scritto si procede ad assegnare il punteggio. Viene quindi scelto un giocatore che inizia ad 
annunciare i suoi abbinamenti. Tutti i giocatori che hanno formato abbinamenti uguali ottengono punti pari al 
numero di quegli abbinamenti presenti sul tavolo.
Se un abbinamento è stato formato da un solo giocatore, vale zero punti.
Sarà poi il giocatore successivo a parlare, rivelando i suoi abbinamenti, fino a quando sono stati tutti rivelati.
E’ importante che i partecipanti spieghino il motivo delle proprie scelte, soprattutto se un abbinamento non è stato scelto da 
nessun altro: motivare un punto di vista diverso può essere istruttivo per tutti i presenti!

Esempio:
Alessandra annuncia il suo primo abbinamento (I 30); al tavolo anche Mario e Giovanna hanno creato lo stesso abbinamento, perciò tutti 
e 3 i giocatori ricevono 3 punti ciascuno. Il secondo abbinamento di Alessandra, (B4), non è stato invece fatto da nessun altro giocatore, 
perciò Alessandra riceve zero punti per questo abbinamento. Alessandra motiva le sue associazioni. Tocca poi a Mario svelare l’altro suo 
abbinamento, e così via.

Abbinamenti
Per ognuna delle due carte bisogno, ogni giocatore deve trovare una ed una sola carta risposta che secondo lui soddisfi nel 
modo migliore quel bisogno. Durante questa fase non si può comunicare con gli altri. Gli abbinamenti vanno scritti nel 
foglietto segnapunti; per velocizzare il processo, si fa riferimento alle lettere e ai numeri presenti sulle carte (ogni carta 
bisogno ha una lettera di riferimento e ogni carta risposta un numero).

Esempio:
Luigi decide di abbinare “celebrare le gioie della vita terrena” con “matrimonio” perché pensa che sposarsi sia uno dei giorni più belli nella 
vita di una persona. Scrive quindi nel suo foglio la lettera e il numero corrispondente delle carte (I 12). Associa inoltre “riti ed eventi per valida-
re la crescita degli individui” con “Battesimo” (B 8), in quanto secondo lui il ricevere il nome in una cerimonia religiosa è un passo fondamen-
tale per l’ingresso in una comunità.
Giulia crea il primo stesso abbinamento di Luigi (I 12). Non conoscendo cosa sia lo “Zakat”, legge il retro della carta e scopre che è una 
beneficenza annuale obbligatoria per i musulmani che hanno la possibilità economica per farlo. Decide quindi di associarla a “riti ed eventi 
per validare la crescita degli individui” perché, secondo lei, avere abbastanza soldi da donare sancisce una certa autonomia dalla famiglia 
ed è quindi una tappa importante per l’individuo; annota quindi (B 27).



Una volta terminato il conteggio dei punti del round in corso, si procede ad un nuovo round di gioco. Le carte bisogno e 
risposta precedentemente giocate vengono messe in fondo ai relativi mazzi e si pescano 2 nuove carte bisogno e 5 nuove 
carte risposta.

Fine della partita
Al termine dei tre round, il giocatore con più punti è considerato il vincitore. Se più giocatori hanno lo stesso punteggio, 
condividono la vittoria.
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A

C’è BISOGNO DI...

periodi di riposo 
collettivo per 

migliorare benessere e 
produttività

b

C’è BISOGNO DI...

riti ed eventi per
validare la crescita 

degli individui

C

HO BISOGNO DI...

distaccarmi da desideri 
e turbamenti

d

HO BISOGNO DI...

avere la possibilità di 
rimediare ai miei sbagli

e

HO BISOGNO DI...

pensare che la morte 
non cancella il senso 

della vita

f

HO BISOGNO DI...

pensare che le mie 
buone azioni saranno 

ricompensate

g

C’è BISOGNO DI...

sancire che la vita è 
sacra per promuovere 
il rispetto dell'altro

h

HO BISOGNO DI...

pensare che le mie 
sofferenze siano utili



i

HO BISOGNO DI...

celebrare le gioie della 
vita terrena

j

C’è BISOGNO DI...

rafforzare i nuclei 
familiari per preparare 
l'individuo alla vita di 

comunità

k

HO BISOGNO DI...

avere sempre qualcuno 
su cui contare

l

HO BISOGNO DI...

pensare che le mie 
domande troveranno 

risposte

m

HO BISOGNO DI...

mantenere un legame 
con i defunti

n

C’è BISOGNO DI...

aiutare ogni individuo a 
trovare un posto nella 

comunità

o

C’è BISOGNO DI...

favorire la piena 
accettazione delle 

regole per facilitare 
l'organizzazione

p

C’è BISOGNO DI...

scoraggiare i 
comportamenti dannosi 

per gli altri



q

C’è BISOGNO DI...

promuovere la 
solidarietà tra gli 

individui di una 
comunità

r

HO BISOGNO DI...

pensare che se mi 
impegno nel bene starò 

bene

s

C’è BISOGNO DI...

avere confronti 
generazionali per 

sopravvivere ai 
cambiamenti



risurrezione dei morti

risurrezione dei morti

1

1

Secondo la Chiesa Cristiano-cattolica 
e quella Cristiano-Ortodossa, il corpo 
dei defunti resusciterà dopo il 
Giudizio Universale e si ricongiun-
gerà alla rispettiva anima. Anche la 
religione islamica contempla la 
risurrezione, ma prima del Giorno 
del Giudizio.

Tutti i credenti risorgeranno dopo il 
giudizio universale

Giudizio Universale

Giudizio Universale

2

2

Secondo la Chiesa Cristiano-cattolica 
e quella Cristiano-Ortodossa, alla 
fine dei tempi verrà il Giudizio 
Universale, che per la religione 
Islamica è chiamato Giorno del 
Giudizio.

Alla fine dei tempi tutti i credenti 
saranno chiamati a rendere conto 

delle loro azioni in vita

Immortalità dell'anima

Immortalità dell'anima

3

3

L'immortalità dell'anima è un concet-
to contemplato dalle Chiese Cristia-
no-Cattolica, quella Cristiano-Orto-
dossa dalla religione Islamica. Secon-
do la Chiesa Cristiano-Cattolica ogni 
anima è creata direttamente da Dio 
ed è immortale, non perisce con la 
morte fisica e si unirà al corpo al 
momento della risurrezione finale. 
Anche secondo la Chiesa Cristia-
no-Ortodossa l'anima è immortale. 
Inoltre, anche secondo la religione 
Islamica l'anima (nafs) sopravvive alla 
morte fisica.

Le anime non periscono con la 
morte fisica ma si riuniscono al 

corpo al momento della 
resurrezione finale

Infallibilità papale

Infallibilità papale

4

4

Secondo la Chiesa Cristiano-Cattoli-
ca, il Papa non può commettere 
errori in materia di fede e di morale 
ma solo quando si esprime come 
pastore universale della Chiesa 
Cristiano-cattolica (cioè quando si 
esprime ex cathedra). Questo dogma 
è stato sancito nel 1870 dal Concilio 
Vaticano I e significa che ad essere 
indefettibile non è la persona del 
Papa in quanto tale, bensì la Chiesa 
stessa.  

Dogma della chiesa 
cristiano-cattolica secondo cui 

quando il Papa agisce ex cathedra 
non è suscettibile di errore



Paradiso / Janna 

Paradiso / Janna 

5

5

La Chiesa Cristiano Cattolica, Cristia-
no-Ortodossa e l'Islam condividono 
alcuni tratti del concetto di "Paradi-
so" (Janna per la religione islamica) 
che è considerato come una condi-
zione di eterna beatitudine dell'ani-
ma e di comunione con la divinità. Le 
tre religioni condividono anche 
alcune suggestioni sulla descrizione 
"fisica" di questa condizione: lo 
scenario è quello di un rigoglioso 
giardino che richiama le immagini 
storiche della "culla dell'umanità", 
comuni a molte culture dell'area 
mesopotamica. Per le tre religioni è il 
giudizio divino a permettere all'ani-
ma di entrare in paradiso.

Il Paradiso è una "condizione" di 
beatitudine eterna dell'anima e di 

vicinanza alla divinità

Inferno / Ade / Nār 

Inferno / Ade / Nār 

6

6

Le Chiese Cristiano-Cattolica, Cristia-
no-Ortodossa e la religione Islamica 
condividono alcuni tratti fondamen-
tali del concetto di "Inferno" (Ade per 
gli ortodossi, Nār per gli Islamici) che 
è considerato come una condizione 
di eterna esclusione dalla comunione 
con la divinità. Le religioni Cristia-
no-Cattolica e Islamica condividono 
anche alcune suggestioni sulla 
descrizione "fisica" di questa condi-
zione, ad esempio la presenza di 
fuoco e fiamme e di castighi e 
patimenti eterni per le anime danna-
te. 

L'Inferno è la "condizione" di 
eterna esclusione dalla comunione 

con la divinità

Purgatorio

Purgatorio

7
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Secondo la Chiesa Cristiano-Cattoli-
ca, il Purgatorio è la condizione di 
necessaria purificazione attraverso la 
quale passano le anime di quei 
defunti che, pur essendo credenti, 
non sono pienamente purificati e 
devono quindi essere “preparati” per 
entrare in Paradiso. Non si ritrova un 
concetto simile nella Chiesa Cristia-
no-Ortodossa. Secondo l'Islam, il 
purgatorio è un interregno di separa-
zione (una terra di confine) tra il 
paradiso e l'inferno. 

Secondo la Chiesa 
Cristiano-Cattolica, il Purgatorio è 

uno stato di purificazione delle 
anime dei credenti

Battesimo 

Battesimo 

8
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Secondo la Chiesa Cristiano-Cattolica 
e quella Cristiano-Ortodossa, il 
battesimo simboleggia l'ingresso del 
credente nella comunità dei fedeli. 
Queste due religioni condividono il 
concetto di peccato originale, che 
viene purificato simbolicamente con 
l'acqua attraverso il battesimo che 
può avvenire per aspersione (religio-
ne Cristiano-Cattolica) o per immer-
sione (religione Cristiano-Ortodos-
sa). L'Islam non crede nel peccato 
originale, quindi non esiste il 
sacramento del battesimo anche se 
alcune pratiche rituali accompagna-
no l'ingresso del nuovo nato nella 
comunità dei fedeli musulmani. 

Il Battesimo simboleggia la 
purificazione dal peccato originale



Cresima

Cresima
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Secondo la Chiesa Cristiano-Cattolica 
e Cristiano-Ortodossa, la Cresima è il 
sacramento  che conferma la definiti-
va appartenenza del battezzato al 
corpo della Chiesa. Nella Chiesa 
Cristiano-Cattolica, questo 
sacramento  è normalmente ammini-
strato dal vescovo, che lo conferisce 
con l'imposizione delle mani e 
l'unzione della fronte del fedele col 
"sacro crisma". Nella Chiesa Cristia-
no-Ortodossa, è generalmente 
amministrato durante la stessa 
cerimonia del Battesimo da un 
ministro del culto, non necessaria-
mente il vescovo. La Cresima conferma 

l’appartenenza alla Chiesa

Comunione / Eucaristia

Comunione / Eucaristia
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L’eucaristia è l’azione sacrificale 
durante la quale il sacerdote offre il 
pane e il vino a Dio che, per opera 
dello Spirito Santo, diventano 
realmente per il fedele il corpo e il 
sangue di Cristo e vengono assunti  
dalle mani del ministro della chiesa 
sotto forma di ostia (nel rito Cristia-
no-Cattolico) e attraverso un lungo 
cucchiaio con pane imbevuto di vino 
(nel rito Cristiano-Ortodosso). Nella 
religione Cristiano-Cattolica l'eucari-
stia, quando ricevuta per la prima 
volta, viene chiamata prima comu-
nione. 

La Comunione / Eucaristia è il 
sacramento istituito da Gesù 

durante l’Ultima Cena 

Perdono dei peccati

Perdono dei peccati
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Le religioni Cristiano-Cattolica, 
Cristiano-Ortodossa e l'Islam condivi-
dono la possibilità di chiedere perdo-
no per i propri peccati. Nella religio-
ne Cristiano- Cattolica e in quella 
Cristiano-Ortodossa, questo 
momento si chiama "confessione" ed 
è un sacramento che viene ammini-
strato da un ministro della chiesa. 
Nella religione Islamica, l'atto con cui 
si chiede ad Allah il perdono dei 
peccati si chiama Istighfar e poiché 
non esistono ministri del culto in 
questa religione, viene compiuta 
autonomamente dal credente. 

Atto con cui il fedele chiede 
perdono per i propri peccati 

Matrimonio / an-Nikâh

Matrimonio / an-Nikâh
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12

Il matrimonio è uno dei sacramenti 
comuni alle Chiese Cristiano-Cattoli-
ca e  Cristiano-Ortodossa. Per la 
religione Cristiano-Cattolica i due 
sposi sono uniti "finché morte non li 
separi" con la benedizione di Dio, 
mentre per la Chiesa Cristiano-Orto-
dossa i due sposi sono uniti per 
l'eternità, quindi anche dopo la 
morte. L'Islam, invece, non considera 
il matrimonio (an-Nikâh) un 
sacramento e lo regola come un 
contratto civile fra le due famiglie.

Il Matrimonio è l'atto di unione di 
due persone credenti



Pasqua / Eid Al-Adha

Pasqua / Eid Al-Adha
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Le tre religioni Cristiano-Cattolica, 
Cristiano-Ortodossa e Islamica 
condividono la celebrazione di una 
festa che ricorda l'avvenuto sacrificio 
in nome dell'intera comunità dei 
fedeli. Nella religione Cristiano-Cat-
tolica, questa festa è chiamata 
"Pasqua" ed è la principale solennità 
che celebra la risurrezione di Gesù. 
La Pasqua ha lo stesso significato e lo 
stesso nome anche nella religione 
Cristiano-Ortodossa, cambiando 
però la data. Nella religione Islamica, 
questa festività dedicata al sacrificio 
si chiama Eid Al-Adha e celebra la 
vocazione di Ibrahim a compiere la 
volontà divina. 

Festività legata al sacrificio 
compiuto per la liberazione

dei fedeli

Quaresima / Ramadan

Quaresima / Ramadan
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Le religioni Cristiano-Cattolica, 
Cristiano-Ortodossa e Islamica 
condividono il precetto di osservare, 
in determinati e diversi periodi 
dell'anno, l'astinenza da taluni cibi, il 
digiuno e/o la limitazione di alcune 
pratiche quotidiane. Nelle religioni 
Cristiano-Cattolica e Cristiano-Orto-
dossa questo periodo dell'anno 
prende il nome di Quaresima ed è il 
periodo che precede la Pasqua. 
Secondo l’Islam, invece, è obbligato-
rio osservare l'astinenza dal cibo e 
bevande durante le ore diurne in 
concomitanza con il periodo di 
Ramadan. Periodi di digiuno, astinenza e 

penitenza osservati dai fedeli 

Ascensione / Laylat al-Miraj

Ascensione / Laylat al-Miraj
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Commemorazione comune alle 
religioni Cristiano-Cattolica, Cristia-
no-Ortodossa e all'Islam. Le Chiese 
Cristiane celebrano la salita al cielo di 
Gesù avvenuta dopo un periodo di 
quaranta giorni dalla data della sua 
risurrezione. Per la religione Islami-
ca, si celebra l’ascesa di Maometto 
verso il Paradiso da quella che è oggi 
la Cupola della Roccia.

Commemorazione della salita
al cielo

Pentecoste

Pentecoste

16
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Pentecoste è l'antico nome greco 
della festività ebraica di Shavuot, che 
rappresenta una festa di ringrazia-
mento. All’interno del gruppo dei 
discepoli di Gesù la festa perde il 
significato ebraico per designare 
invece la discesa dello Spirito Santo, 
che viene come nuova legge donata 
da Dio ai suoi fedeli e segna la nascita 
della Chiesa. La Pentecoste conclude 
le festività del tempo pasquale ed è 
celebrata dalla Chiesa Cristiano-Cat-
tolica e da quella Cristiano-Ortodos-
sa.

Festività Cristiano-Cattolica e 
Cristiano-Ortodossa che celebra 

l'effusione dello Spirito Santo e la 
nascita della Chiesa



Corpus Domini

Corpus Domini
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Il Corpus Domini (letteralmente, il 
Corpo del Signore) è una delle princi-
pali solennità  della Chiesa Cristia-
no-Cattolica. In occasione della 
solennità del Corpus Domini si porta 
in processione, racchiusa in un 
ostensorio, un’ostia consacrata ed 
esposta alla pubblica adorazione.  E' 
una celebrazione che non viene 
osservata dai fedeli Cristiano-Orto-
dossi.

Celebrazione della chiesa 
cristiano-cattolica che rievoca la 

liturgia della Messa nella Cena del 
Signore 

Sacro Cuore di Gesù

Sacro Cuore di Gesù

18
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Al Sacro Cuore di Gesù la Chiesa 
Cristiano-Cattolica rende un culto di 
adorazione. E’ rappresentato incoro-
nato di spine, sovrastato dalla croce 
e ferito dalla lancia in memoria del 
suo sacrificio per la salvezza dell'uo-
mo. Questo culto è rifiutato dalla 
Chiesa Cristiano-Ortodossa.

L'immagine del cuore di Gesù a cui 
i cristiani della Chiesa cattolica 

rendono culto. 

Assunzione 

Assunzione 
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L'Assunzione di Maria al cielo è un 
dogma di fede della Chiesa Cristia-
no-Cattolica secondo il quale Maria, 
madre di Gesù, al termine della sua 
vita terrena andò in paradiso in 
anima e corpo cioè fu assunta, 
accolta in cielo. La Chiesa Cristia-
no-Ortodossa celebra nella stessa 
data la festività della Dormizione di 
Maria

Festività che celebra  l'assunzione 
di Maria in cielo 

Commemorazione dei Defunti

Commemorazione dei Defunti
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E’ una ricorrenza della Chiesa Cristia-
no-Cattolica celebrata il 2 novembre 
di ogni anno, il giorno successivo alla 
solennità di Tutti i Santi. La ricorren-
za è preceduta da un tempo di 
preparazione e preghiera in suffragio 
dei defunti della durata di nove 
giorni: la cosiddetta novena dei 
morti, che incomincia il giorno 24 
ottobre. Alla commemorazione dei 
defunti è connessa la possibilità di 
acquistare un’indulgenza, parziale o 
plenaria, secondo le indicazioni della 
Chiesa Cristiano-Cattolica.

Le anime non periscono con la 
morte fisica ma si riuniscono al 

corpo al momento della 
resurrezione finale



Natività

Natività
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Il Natale (la natività di Gesù) è una 
festa sia per la religione Cristia-
no-Cattolica che per quella Cristia-
no-Ortodossa. La prima lo celebra il 
25 dicembre mentre la seconda, 
seguendo il calendario giuliano, lo 
festeggia il 7 gennaio. Il Natale è una 
delle festività più amate anche al di là 
della sfera religiosa nella cultura 
popolare, rivestendo un carattere di 
gioia e di festa. Nella religione Islami-
ca non si festeggia il Natale,  tuttavia 
Gesù è riconosciuto come un profeta 
dai musulmani e quindi non è  proibi-
to (haram) ai musulmani porgere gli 
auguri di Natale. Festa che celebra la nascita di Gesù

Epifania

Epifania
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Nella religione Cristiano-Cattolica e 
in quella Cristiano-Ortodossa, l'Epifa-
nia è la celebrazione della prima 
manifestazione di Gesù al mondo. Il 
termine deriva dal greco antico, 
significa “apparizione” e nelle chiese 
occidentali l’evento che esprime tale 
manifestazione è la visita a Gesù 
appena nato da parte dei Magi come 
rappresentanti simbolici di tutti i 
popoli della terra. I Cristiano-Cattolici 
celebrano l'epifania il 7 gennaio, 
mentre i Cristiano-Ortodossi la 
festeggiano il 19 gennaio.

Ricorrenza nella quale si celebra la 
prima manifestazione di Gesù

al mondo

Fede in al-Qadar

Fede in al-Qadar

23
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al-Qadar in arabo significa predesti-
nazione, fato. I musulmani credono 
nella la divina predestinazione, ma 
questa fede non significa che il 
genere umano non abbia libero 
arbitrio. Secondo l’Islam, Allah sa già 
tutto quello che è accaduto e 
accadrà. Tuttavia, non si tratta di un 
destino immutabile. Piuttosto, 
consiste in una cooperazione fra 
l'umano e la volontà divina, per cui 
una nuovo destino può crearsi 
quando l'uomo sceglie uno dei 
destini nascosti da Dio. 

La “divina predestinazione” 

Assenza di peccato originale 

Assenza di peccato originale 

24

24

Mentre nella religione Cristiano-Cat-
tolica il peccato originale non ha 
alcun carattere di colpa personale e 
riguarda la natura umana specifica 
(tutti gli uomini nascono peccatori e 
vengono graziati dal Battesimo), 
secondo il Corano Adamo ed Eva 
furono ugualmente tentati, peccaro-
no ed entrambi si pentirono, riceven-
do il perdono di Allah. Nell’Islam, 
quindi, non può trovare terreno la 
concezione di un’umanità che nasce 
corrotta.

Secondo l'Islam, l'essere umano 
nasce buono e libero dal peccato



Assenza di Struttura Clericale
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Le correnti principali dell'Islam non 
ammettono né riconoscono clero, 
dal momento che si crede non possa 
esistere alcun intermediario fra Allah 
e i fedeli. La categoria degli imam, 
infatti, non va confusa con il clero, 
quei musulmani che (per la loro 
conoscenza liturgica) vengono istruiti 
dalla maggioranza dei fedeli a 
condurre la preghiera obbligatoria 
nelle moschee. Per i sunniti, studiosi 
e santi non possono essere interme-
diari di Allah; sono solo interpreti 
riconosciuti dell'Islam. I musulmani 
sciiti credono che l'intercessione sia 
parte integrante del piano divino per 
la salvezza.

Non esiste intermediario fra Allah
e i musulmani

Reincarnazione 

Reincarnazione 
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La reincarnazione è una teoria 
secondo la quale l'anima, dopo la 
morte del corpo, può vivere di nuovo 
dentro un altro corpo. Le Chiese 
Cristiano-Cattolica, Cristiano-Orto-
dossa e la religione Islamica rifiutano 
completamente la dottrina della 
reincarnazione.   

L'anima può migrare da un corpo 
all'altro

Carità / Zakat 

Carità / Zakat 
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La carità (chiamata anche misericor-
dia, elemosina, o nella religione 
islamica "Zakat) è un precetto 
comune nelle Chiese Cristiano-Catto-
lica, Cristiano-Ortodossa e nella 
religione Islamica. In particolare, per i 
fedeli islamici, si tratta di uno dei 
cinque pilastri dell'Islam ed è una 
beneficenza annuale obbligatoria da 
elargire se si possiedono denaro e/o 
beni che  superano le minime esigen-
ze.

Precetto che consiste nell'aiutare 
economicamente i bisognosi

Preghiera/ Salat

Preghiera/ Salat
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Ogni religione del mondo considera 
la preghiera come la principale 
modalità di comunicazione con il 
divino. Per l’Islam, la preghiera è uno 
dei cinque pilastri ed esistono rigide 
regole sul numero di preghiere 
giornaliere e i rituali che le accompa-
gnano. Gli scopi della preghiera 
possono essere molteplici: invocare, 
chiedere un aiuto, chiedere una 
grazia, chiedere perdono, lodare, 
ringraziare, santificare, o esprimere 
devozione. La preghiera può essere 
vocale o mentale, personale o comu-
nitaria, libera oppure liturgica. 

Atto con cui il fedele si rivolge
alla divinità



Jihad
(lotta per il miglioramento)Jihad

(lotta per il miglioramento)
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Nell’Islam il Jihad non significa 
“guerra santa”. Jihad significa letteral-
mente “sforzarsi, lottare o fare uno 
sforzo maggiore del solito per il 
miglioramento del sé e della comuni-
tà in generale.” Ha un aspetto 
interno, sociale e combattivo. 

La “lotta” per il miglioramento
del sé e della comunità 

Eid al-Fitr: la fine del Ramadan

Eid al-Fitr: la fine del Ramadan
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"Eid” in arabo significa: momento di 
festa. “Fitr” significa: spezzare il 
digiuno. Questi tre giorni di festa 
concludono il lungo mese del Rama-
dan. Finito il digiuno durante i tre 
giorni di festa, i più importanti per la 
tradizione musulmana, si mangiano 
piatti speciali, si incontrano amici e 
parenti, si prega insieme nelle 
Moschee.

I tre giorni che concludono
il Ramadan

Ashura (Festa del Martirio)

Ashura (Festa del Martirio)
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Gli Islamici Sciiti considerano la 
Ashura come una delle principali 
ricorrenze religiose: si ricorda il 
martirio del nipote del Profeta 
Maometto, Hussein (680 DC). In 
questo giorno si ricordano anche 
altri due importanti avvenimenti: 1) il 
giorno in cui Noè lasciò l’Arca e 2) il 
giorno in cui Allah salvò Mosè dagli 
Egiziano.

Festa  in cui si ricorda il martirio 
del nipote del Profeta Maometto

Il Capodanno Islamico

Il Capodanno Islamico
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A differenza di altre culture, il 
Capodanno Islamico non è una festa 
bensì una commemorazione del 
giorno in cui Maometto stabilì il 
calendario islamico, in congiunzione 
della fondazione del Primo Stato 
Islamico, nella città di Medina.

Commemorazione del giorno in cui 
Maometto stabilì il calendario 

islamico 



Celebrazione dei Santi 
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La Chiesa Cristiano-Cattolica e quella 
Cristiano-Ortodossa venerano e 
festeggiano i santi. I Cristiani-Cattolici 
li festeggiano il primo novembre di 
ogni anno, mentre la Chiesa Cristia-
no-Ortodossa li festeggia la prima 
domenica dopo Pentecoste. Nell’Isl-
am, invece, non è riconosciuto il culto 
dei santi perché in questa religione 
nessuno può essere intermediario 
tra il fedele e la divinità. Nell'Islam 
esistono però alcune figure (chiama-
te "wali") che si ritiene abbiano avuto 
una speciale relazione di intimità con 
Allah e che sono venerati del popolo.

Culto dei santi

Spirito Santo

Spirito Santo
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Le Chiese Cristiano-Cattolica e 
Cristiano-Ortodossa condividono la 
dottrina della Trinità. Secondo tale 
dottrina, Dio è unico ma formato da 
tre “persone”: Dio Padre, Dio Figlio 
(Gesù) e Spirito Santo. Insieme ad 
altre questioni, le divergenze circa 
l’esatta natura dello Spirito Santo 
hanno portato al Grande Scisma fra 
la chiesa cattolica e quella ortodossa. 
L’Islam invece non condivide la 
dottrina della Trinità: lo Spirito Santo 
è considerato come lo spirito di Allah. 

 lo Spirito Santo è la terza 
componente della Trinità

Profeta

Profeta
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I profeti sono figure religiose ispirate 
dalla divinità e che parlano in suo 
nome. La figura dei profeti è comune 
alle religioni Cristiano-Cattolica, 
Cristiano-Ortodossa e all'Islam. Gesù 
è considerato un profeta da tutte e 
tre le religioni, mentre Maometto è 
considerato dall’Islam l’ultimo 
profeta. 

La venerazione dei profeti

Miracolo

Miracolo
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Il miracolo viene definito come un 
evento non spiegabile e che, secondo 
la Chiesa Cristiano-Cattolica, quella 
Cristiano-Ortodossa e l’Islam può 
essere attribuito direttamente 
all’azione divina o a quella di un 
intercessore. I miracoli sono stati 
storicamente, e sono anche oggi, 
eventi molto controversi.

Un evento straordinario, 
inspiegabile dalle leggi naturali



Pellegrinaggio

Pellegrinaggio
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La Chiesa Cristiano-Cattolica, quella 
Cristiano-Ortodossa e l’Islam condivi-
dono la pratica del pellegrinaggio. 
Per l’Islam, il pellegrinaggio verso la 
Mecca (o "a Medina") è un viaggio 
che ogni praticante adulto deve 
compiere almeno una volta nella 
vita. Nelle due religioni Cristiane 
(Cattolica e Ortodossa) il pellegrinag-
gio non è un precetto ma una diffusa 
pratica. Le tre religioni condividono 
la natura devozionale e/o penitenzia-
le del pellegrinaggio.  

Un viaggio compiuto da una 
persona verso un luogo 

considerato significativo per la 
proprie religione

Genesi / Creazione

Genesi / Creazione
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In ogni religione esiste una teoria che 
spiega la creazione di tutto ciò che 
esiste. Le religioni Cristiano-Cattolica 
e Cristiano-Ortodossa fanno 
riferimento ad alcuni libri contenuti 
ne la Bibbia che narrano come Dio 
creò tutto quello che esiste. Gli 
Islamici fanno riferimento al Corano. 
Esistono alcune differenze (ad 
esempio credere che la creazione sia 
stata "istantanea" o invece che ci sia 
stata "un'evoluzione") ma tutte e tre 
le religioni credono che tutte le cose 
siano state create per volontà della 
divinità.

Momento in cui tutto ciò che esiste 
è stato creato

Icone

Icone
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Le icone sono immagini che rappre-
sentano il divino. La religione Cristia-
no-Ortodossa riserva una particolare 
venerazione alle icone, che sono 
molto presenti nelle chiese ortodos-
se. La religione Cristiano-Cattolica 
ammette la venerazione delle icone, 
alle quali si aggiungono altre tipolo-
gie di rappresentazioni artistiche 
della divinità e del sacro. Nell’Islam 
invece esiste un divieto di raffigurare 
Maometto e tale posizione deriva in 
parte dal divieto di idolatria e in parte 
dalla convinzione che la “creazione” 
di forme viventi (e quindi anche la 
loro rappresentazione) sia una 
prerogativa di Allah.  

Immagini sacre

Trinità

Trinità
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La trinità è la dottrina più importante 
delle Chiese Cristiano-Cattolica e 
Cristiano-Ortodossa, e si esprime nel 
concetto che Dio è unico e indivisibile 
ma "composto" da tre elementi: il Dio 
Padre, il Dio Figlio e lo Spirito Santo. 
Differenze nella concezione di 
queste tre componenti hanno 
portato in passato a grandi dibattiti 
fra le due chiese. Nell'Islam, il concet-
to della trinità viene espressamente 
negato.

Carattere triplice della divinità
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