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Presentazione tratta da 
 
Il volume presenta, in modo semplice e sintetico, le principali caratteristiche di sette tra le 
religioni più diffuse oggi nel mondo, per aiutare i ragazzi e le ragazze ad interpretare un 
mondo sempre più improntato all’interculturalità e al rispetto reciproco con un ricco apparato 
di immagini e informazioni accuratamente selezionate da esperti autori, per fornire ai 
ragazzi e alle ragazze di oggi uno strumento agile e appassionante. 
Il volume prende in esame sette religioni: 
 Induismo 
 Shintoismo 
 Islam 
 Cristianesimo 
 Confucianesimo 
 Buddhismo 
 Ebraismo 
Di ogni religione raccoglie e spiega in modo semplice e sintetico le principali caratte-
ristiche: 
 Dove è nata 
 Quando è nata 
 Diffusione nel mondo 
 Gli elementi fondamentali 
 La vita del fedele 
 I riti e le feste 
 Templi e luoghi sacri 
Le religioni hanno ispirato e, ancora oggi, ispirano milioni di persone in tutto il mondo. Da secoli 
danno forma alle migliori qualità degli esseri umani e ne indirizzano le azioni per crescere e 
prosperare fisicamente e spiritualmente. 
È importante che ogni persona, quindi anche ogni ragazzo e ogni ragazza, abbia la possibilità di 
conoscere le storie e le culture degli altri e, di conseguenza, anche le diverse religioni cui ade-
riscono molti uomini e donne nel mondo. La nostra, infatti, non è solo una società multiculturale, 
ma è anche e soprattutto una società multireligiosa ovvero un luogo dove convivono credenti di 
diverse fedi, non credenti, atei e agnostici. 
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