
"Ho trovato interessante sentire il parere dei tre rappresentanti del 

monoteismo riguardo alle domande che noi studenti abbiamo 

posto. Ognuno ha espresso la sua opinione, certe volte 

concordante con il parere dell’altro. L'imam, rappresentante del 

Islam, secondo me, è quello che si è espresso meglio tra tutti; 

avendo usato termini espliciti e semplici; ed essendo stato efficace 

e veloce nel dare la sua risposta alle nostre domande. Anche gli 

altri due rappresentanti, il Monaco Cristiano e il giudice del 

tribunale ebraico sono stati chiari e comprensibili nel dare le loro 

risposte. 

Queste esperienza mi ha aiutato a capire meglio le tre religioni del 

monoteismo, facendomi apprendere le caratteristiche di ognuno di 

esse." 

Asia D'Urso IIC linguistico 

 

 

 

"È stata davvero un’esperienza interessante. Non 
capita tutti i giorni di poter interpellare tre 
rappresentati dei tre monoteismi nello stesso giorno 

e nella stessa stanza. Le loro parole mi hanno 
incuriosita, affascinata e hanno risposto alle mie 
perplessità. Tra domande spiazzanti e discordanze 
non espresse a parole abbiamo parlato della 
tematica: religione e corpo. 

Un tema delicato, spesso un tabù; le nostre 
domande sono state accolte con curiosità e 
partecipazione. Le risposte, a volte un po’ 
enigmatiche, ci hanno dato da riflettere e ci hanno 

fornito più punti di vista su un unico argomento.  

Tutti e tre i rappresentanti hanno affermato che 

corpo e anima coesistono e entrambi sono 



fondamentali nelle religioni. “il corpo rende visibile 
l’anima”dice il giudice del tribunale ebraico Bendaud. 

il monaco Brescianini ci pone davanti al divario che 
separa il fondamentalista dall’uomo di fede. Il primo 
trova nel testo sacro una risposta, il secondo trova 
la domanda. L’Imam parla dell’importanza della 
conoscenza di ciò che ci circonda perché Allah 
comunica attraverso il mondo e ci permette di 
vederlo per quello che è.  

È stata un’opportunità unica che mi ha dato da 
riflettere e mi ha illustrato le differenze tra i tre 

monoteismi." 

Martina Signoretti IIC linguistico 

 

 


