
LE SCHEDE DIDATTICHE DELLA MAESTRA MPM

IL CRISTIANESIMO
a cura della maestra Federica

Durante l’impero di Ottaviano Augusto in Palestina,a Betlemme, nacque Gesù.

Egli percorse la sua terra annunciando il VANGELO, la “buona novella” in cui 

sottolineava che gli uomini fossero tutti uguali davanti a Dio, il creatore e padre 

dell’umanità.

Moltissime persone divennero suoi seguaci.

I Romani non volevano la nuova religione, perché temevano che essa portasse 

alla disubbidienza verso l’imperatore.

Gesù fu ucciso nel 33 d.C. (morì sulla croce) perché fu accusato di essere un 

falso profeta e si proclamava “figlio di Dio”.

I seguaci di Gesù, chiamato Cristo che significa l’UNTO (il consacrato al 

Signore) furono chiamati CRISTIANI e la nuova religione CRISTIANESIMO.

I cristiani furono perseguitati, furono imprigionati e spesso messi a morte.

Gli imperatori NERONE e DIOCLEZIANO furono i più duri verso il 

cristianesimo.

I cristiani, spesso per sfuggire alla cattura, si rifugiavano nelle CATACOMBE, 

gallerie sotterranee dove si riunivano per seppellire e onorare la memoria dei 

loro morti.

Il cristianesimo si diffuse moltissimo, anche fra le classi sociali più elevate.

A Milano nel 313 d.C. l’imperatore COSTANTINO emanò un EDITTO, un 

ordine scritto, con il quale riconosceva la LIBERTA’ DI CULTO.

I cristiani divennero liberi di seguire la propria fede.

Nel 380 d.C. l’imperatore TEODOSIO proclamò il cristianesimo RELIGIONE 

UFFICIALE DELL’IMPERO.

Vai al blog CIAO BAMBINI:  http://www.ciaomaestra.com/     
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I SIMBOLI DEL CRISTIANESIMO

La CROCE rappresenta il sacrificio fatto da Gesù, che morì appunto 

crocifisso.

Il PESCE è simbolo di Cristo perché le lettere che compongono la parola 

greca pesce sono, in greco, le iniziali della frase “Gesù Cristo figlio di Dio 

salvatore”.

Il PASTORE con la pecora sulle spalle è il simbolo di Gesù, pastore di 

anime.

L’ANCORA a forma di croce simboleggia la salvezza eterna.

La BARCA simboleggia il viaggio dell’uomo verso la vita eterna, garantita 

dalla fede.

L’AGNELLO è il simbolo del martirio, del sacrificio pagato con la vita, fatto 

da Gesù.

Il MONOGRAMMA X P incrociato è l’inizio del nome Cristo in greco.

La COLOMBA che porta un ramo d’ulivo nel becco o fra le zampe, per i 

cristiani è il simbolo della pace.
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