
LA  CIVILTA’ CRISTIANA 

I popoli che facevano parte dell’Impero 

Romano erano politeisti. Solo in Palestina, 

una provincia dell’Impero romano, viveva il 

popolo Ebraico che era monoteista e 

adorava un unico Dio.  

Gli Ebrei aspettavano un Messia, cioè un 

uomo mandato da Dio che avrebbe liberato il 

loro popolo dalle ingiustizie. In Palestina, 

nell’anno che noi consideriamo anno zero, 

nacque Gesù che diceva di essere il figlio di Dio, mandato sulla Terra per aiutare gli uomini. 

Gesù visse a Nazaret, una città della Palestina. Egli 

cominciò ad insegnare alle persone che Dio era come un 

padre per tutti gli uomini e per questo motivo tutti 

dovevano sentirsi uguali e fratelli. Molte persone lo 

ascoltavano e mettevano in pratica i suoi insegnamenti e 

tra queste persone ci furono i 12 apostoli. Le idee di Gesù 

però non piacevano ai sacerdoti ebrei e al governatore 

romano Ponzio Pilato che lo condannò a morte, mediante 

crocifissione, quando Gesù aveva circa 33 anni. 

Dopo la morte di Gesù, gli apostoli cominciarono a 

diffondere i suoi insegnamenti in tutte le terre dell’impero 

Romano e molti si convertirono e diventarono cristiani, 

cioè seguaci di Gesù Cristo. 

Le prime comunità cristiane erano formate da Ebrei e da 

persone che avevano abbandonato la loro religione per 

seguire gli insegnamenti di Cristo. 

I Cristiani si riunivano nelle case o in luoghi aperti per 

pregare Dio. I primi gruppi di Cristiani erano come delle 

grandi famiglie in cui tutti, ricchi e poveri, liberi o schiavi, 

erano considerati uguali perché erano tutti figli di Dio e 

fratelli di Cristo. Per questo motivo i Cristiani più ricchi 

cominciarono a liberare i loro schiavi. I Cristiani erano 

monoteisti, credevano nell’esistenza di un unico Dio. 

 



 IN  CHE  COSA  CREDEVANO  I  CRISTIANI  

I  Cristiani  credevano   in   un  unico  Dio e credevano anche  in  Gesù, figlio di Dio, mandato 

sulla Terra per insegnare agli uomini  ad  essere  buoni, ad aiutarsi  e a rispettare la  volontà 

di Dio. 

I  Cristiani credevano che  il  loro  spirito, dopo la 

morte, sarebbe andato  nel Regno di Dio, chiamato 

anche Paradiso. Per andare nel Regno di Dio però 

bisognava comportarsi bene durante la vita e 

bisognava seguire gli insegnamenti di Gesù.  

Nel Regno di Dio tutti gli uomini erano considerati 

uguali; non c’erano differenze tra ricchi e poveri, 

tra uomini e donne. 

 

 

 DOVE   SEPPELLIVANO  I  MORTI 

I  Cristiani  seppellivano i loro  morti  in  cimiteri  

sotterranei, chiamati catacombe.  I  Cristiani  andavano 

nelle  catacombe anche  per   pregare e  per  scappare  da  

quelli  che  li  volevano uccidere perché non accettavano la 

loro religione. 

 

 

 I  LIBRI  SACRI  DEI  CRISTIANI 

Il  primo  libro  sacro  dei  Cristiani  fu  la  

Bibbia,  poi  si  sono aggiunti  i  Vangeli che  

erano  quattro  libri  scritti  da Matteo, 

Marco, Luca e Giovanni. I  Vangeli  

raccontano la vita, gli  insegnamenti  e i  

miracoli  compiuti da Gesù.  



 

 COM’ERANO  ORGANIZZATE LE COMUNITA’ CRISTIANE 

Le   prime  comunità (gruppi)  cristiane  

erano  chiamate  parrocchie  ed  erano  

guidate  da  preti.  Nelle  città  più  grandi  

veniva  eletto  un  Vescovo, scelto  tra  le  

persone  più sagge. I  Vescovi  dovevano  

guidare  i  riti  religiosi e  aiutare i poveri. La  

comunità Cristiana  più importante  era  

quella di  Roma, fondata dagli  apostoli Pietro e Paolo. Il  Vescovo di 

Roma, chiamato Papa (Padre) era ed è ancora oggi  considerato il capo di 

tutta la comunità Cristiana. 

 

 

 LE  PERSECUZIONI  DEI  CRISTIANI 

I  Cristiani  erano  cittadini  dell’Impero  Romano  e  potevano  praticare  liberamente la loro  

religione. L’impero però obbligava  tutti  i  cittadini ad  ubbidire al Pontefice Massimo e ad  

adorare l’Imperatore  come  se  fosse  un  dio.  I  Cristiani  si  rifiutarono  

di  considerare  l’Imperatore come un dio  e  così  iniziarono ad essere 

cacciati e uccisi. L’imperatore Nerone, ad esempio, fece uccidere molti 

Cristiani nel Colosseo,  dove  furono  mangiati da bestie  feroci. Tra i 

Cristiani uccisi ci furono anche gli apostoli Pietro e Paolo che  avevano 

fondato la comunità Cristiana di Roma. 

 

 

 

 

 

 

 



I  Cristiani  credono   in   un  unico  Dio.  

I  Cristiani credono che  il  loro  spirito, dopo la 

morte, andrà in Paradiso. 

In Paradiso tutti gli uomini sono uguali. 

 

 

 

 

 

I  Cristiani  seppelliscono i loro  morti  in  cimiteri  

sotterranei, chiamati catacombe.   

 

 

 

 

I  libri  sacri dei Cristiani sono  la  Bibbia  e il 

Vangelo.  

Il  Vangelo  racconta la vita, gli  insegnamenti  

e i  miracoli  compiuti da Gesù.  

 

 

 

L’imperatore Nerone fa uccidere molti Cristiani nel Colosseo di Roma 

perché i Cristiani non vogliono adorare il Pontefice Massimo e gli altri 

dei.  

I Cristiani adorano solo Dio, sono monoteisti. 


