
INDICAZIONI DI LAVORO PER RELIGIONE CATTOLICA     (25 marzo) 

LA CHIESA SI DIVIDE 

San Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, si preoccupava già per alcuni contrasti sorti 

tra i cristiani del suo tempo. 

Con il passare dei secoli, tradizioni, culture e situazioni politiche diverse furono 

causa di incomprensioni sempre più gravi tra i cristiani, che portarono a delle vere e 

proprie divisioni. 

LA CHIESA ORTODOSSA. 

LO SCISMA D’ORIENTE. 

Nel 1054 d.C. avvenne uno Scisma (distacco, separazione) tra i cristiani dell’Europa 

occidentale, che avevano come riferimento la Chiesa di Roma e i cristiani dell’Europa 

occidentale che avevano come punto di riferimento la Chiesa di Costantinopoli 

(attuale Istanbul in Turchia). Così la comunità cristiana si divise in: 

        Chiesa cristiana cattolica                   e                       Chiesa cristiana ortodossa 

Nonostante questa separazione, oggi le due Chiese hanno molti punti in comune: 

➢ considerano la Bibbia come libro sacro 

➢ considerano Dio Creatore e Padre 

➢ ritengono Gesù Cristo figlio di Dio, morto in croce e risorto 

➢ considerano sette i sacramenti 

➢ praticano il culto di Maria e dei Santi 

Il punto fondamentale che li divide è il ruolo del papa: per i cattolici è vicario di 

Cristo e guida della Chiesa; per gli ortodossi è un vescovo come gli altri. Oggi gli 

ortodossi sono diffusi nell’Europa dell’est, in Russia, in alcuni paesi dell’Africa. 

Ogni Chiesa ortodossa è autonoma e guidata da un patriarca. I patriarchi delle 

diverse Chiese sono pari fra loro, con l’eccezione della sede di Istanbul, che è 

particolarmente importante. 

I sacerdoti ortodossi si chiamano pope. 



(Vicario → una persona che esercita le funzioni di qualcuno superiore a lui, come 

ad esempio nella scuola: il vicario che in mancanza del Dirigente scolastico esercita 

le sue funzioni). 

 

Leggete con attenzione e ripetete a voce alta.  

 

Sul quaderno o su un foglio disegnate la croce dei cristiani e accanto la croce degli 

ortodossi. Osservate le differenze.(Cercate in internet croce ortodossa immagini ). 

Per oggi ci fermiamo qui. 

Buon lavoro . Finiremo l’argomento la settimana prossima. 

 

 

VERIFICA DI RELIGIONE 

Completate la prova di verifica.  

Ricordatevi di scrivere il nome. 

Potete lavorare direttamente su questo file: evidenziate le risposte corrette e 

rimandatemelo tramite email, oppure trascrivete in modo ordinato e chiaro la 

verifica sul quaderno e mandatemi una foto. (Inviare a maestragiusi2020@libero.it) 

 

N.B. Aspetto la verifica di tutti, è importante, mi servono degli elementi per poter 
dare i voti del secondo quadrimestre. Fate del vostro meglio. Siate onesti e 
corretti! ( Non si imbroglia. ) Mi fido di voi.    

Ciao a tutti. Maestra Giusi. 

 

 

 

 



NOME…………                                                                        DATA………… 

Verifica di religione. Il monachesimo. 

SOTTOLINEA O EVIDENZIA LA  RISPOSTA GIUSTA. 

1)Il monachesimo nacque: 

in America latina                           in Oriente                         in un’isola del Pacifico 

2)Il primo uomo che decise di ritirarsi a pregare nel deserto fu: 

Pacomio                                          Francesco                           Antonio 

3)In occidente i primi monaci comparvero in: 

Irlanda                                            Italia                                    Grecia 

4) Il monastero è: 

una grande Basilica                      la casa dei monaci            la residenza del Papa 

5) La parola monaco significa: 

sacerdote                                       laico                                    solo 

6) San Benedetto visse: 

alla corte del re Davide              ai tempi di Maometto               in Italia nel 500 d.C. 

7) La Regola dei monaci benedettini è: 

organizza incontri         prega e lavora         chiedi l’elemosina di paese in paese 

8) Nella comunità dei monaci la preghiera rappresenta: 

un’attività della domenica                 l’occupazione più importante per un monaco 

un’attività individuale nei ritagli di tempo 

9)Tra le attività culturali dei monaci c’è anche: 

la partecipazione alla Messa         la coltivazione dei campi        la copiatura dei libri 

10) Tutti i monaci sapevano: 

leggere                              costruire monasteri                            vendemmiare                         


