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I Cristiani e gli Ebrei
La casa del Papa: Basilica di San Pietro e Musei Vaticani

Quella curiosa chiesa che ha uno strano tetto tondo e dei lunghi terrazzi laterali dove tante
statue di papi si affacciano, e davanti ha una fila di colonne che abbraccia la piazza
come fosse un suo caro amico, è la “casa del Papa”! La famosissima Basilica di S. Pietro
è una chiesa molto importante per i Cristiani di tutto il mondo perché fu costruita
sulla tomba dellʼapostolo di Gesù, San Pietro; dentro è un vero scrigno di opere dʼarte
create dai più importanti artisti del passato.
I papi erano cosi tanto amanti dellʼantico e del “bello”che decisero di riempire
di capolavori, non solo il loro santuario, ma anche i loro palazzi creando i meravigliosi
Musei Vaticani, cosi tanto grandi da potersi perdere al loro interno e dove i bimbi
vedranno decine e decine di opere cosi famose da esser state viste e riviste su tutti
i libri di scuola.
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I Cristiani e gli Ebrei
Le catene di San Pietro e la neve estiva nella Basilica
di San Pietro in vincoli e nella Basilica di Santa Maria Maggiore

Le famose catene che legarono i polsi di S. Pietro durante la sua prigionia a Roma
sono conservate in una chiesa che è diventata una dei simboli di Roma e che spiegano
il motivo del suo stravagante appellativo “in vincoli”! Queste due tenaglie di ferro
non sono lʼunica ricchezza della chiesa, che conserva anche una delle tombe più famose
della storia dei papi. Infatti allʼinterno è conservato il monumento funebre dedicato
a papa Giulio II, realizzato e scolpito da Michelangelo in persona che creò
una delle opere più sconvolgenti della terra: il Mosè.
Tante curiosità su questa statua che fu addirittura colpita dal martello di Michelangelo
nella speranza che essa potesse parlare per quanto sembrava un uomo vero.
Poco più oltre della basilica di S. Pietro in Vincoli scopriremo il perché ogni anno
di 5 agosto scende la neve sulla Basilica di S. Maria Maggiore. È una tradizione
a Roma che si ripete dal lontano 5 agosto del 352 d.C., quando papa Liberio,
il fondatore della chiesa, sognò una tempesta di neve esattamente nel punto dove volle
poi farla costruire… una storia incredibile dove i bimbi saranno i protagonisti dal vivo.
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I Cristiani e gli Ebrei
La “casa” del papa prima di San Pietro:
la Basilica di San Giovanni in Laterano e Battistero

I papi della storia non abitarono subito nei palazzi del Vaticano ma dapprima
si stabilirono nella più antica residenza papale presso S. Giovanni in Laterano.
Infatti la chiesa nasce su unʼarea un tempo occupata dalle truppe di Costantino
e che fu donata, al momento della sua conversione al cristianesimo, alla comunità
cristiana che ne fece costruire una grandiosa basilica. Fu quindi là, mentre al Vaticano
procedevano i lavori di costruzione, che i pontefici vissero per lunghi anni ed è
per questo che viene detta “madre di tutte le chiese del mondo”. Accanto alla basilica
ancora si conserva un magnifico battistero dove i neofiti alla religione cristiana
venivano battezzati, soprattutto in età adulta.
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I Cristiani e gli Ebrei
I cimiteri dei primi Cristiani: le catacombe e la via Francigena

I pellegrini medievali partivano da casa per visitare i luoghi dove i santi avevano vissuto
o erano stati sepolti, facendo dei viaggi lunghissimi e scomodi sul dorso di un asino
o a piedi indossando solo dei sandali. Si coprivano dal sole e dal freddo con un cappello,
una mantella chiamata “pellegrina”, e portavano cibo e acqua in una bisaccia. Lungo
il duro cammino si sostenevano con un bastone dove attaccavano una zucca vuota,
usata come borraccia, una conchiglia e una campanella che annunciava il loro arrivo
lungo la strada. I pellegrini saranno il tema conduttore della visita durante la quale
saranno mostrate varie immagini che i bambini dovranno poi rappresentare in classe.
Visiteremo i luoghi dove milioni di pellegrini sono passati tra catacombe cristiane
(S. Callisto o S. Sebastiano) e la Via Appia Antica che si congiungeva con la prima via
del pellegrinaggio mondiale: la via Francigena.
(vedi Appia Antica)
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I Cristiani e gli Ebrei
Il popolo ebraico a Roma: Ghetto e Sinagoga

Il popolo ebraico anche a Roma ha sofferto privazioni e chiusure, essendo stata la città
sin dallʼetà imperiale dominata dalla religione cristiana. La comunità ebraica a Roma
ebbe sin dal passato una grande espansione tanto che il suo ghetto è considerato
uno dei più antichi al mondo dopo quello di Venezia. Il ghetto di Roma che visiteremo
risale al 1555 quando un papa decise di “segregare” qui gli ebrei che abitavano a Roma,
i quali erano obbligati a ritirarsi in questo luogo dopo il tramonto. Nel ghetto visiteremo
anche la Sinagoga e il Museo Ebraico, dove le addette della comunità ebraica saranno
pronte a rispondere a tutte le curiosità sulla loro religione e tradizioni.
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I Cristiani e gli Ebrei
I segni della Seconda Guerra Mondiale: Museo storico
della Liberazione di via Tasso e Sacrario delle Fosse Ardeatine

Una pagina molto triste e delicata della nostra storia sarà illustrata ai ragazzi attraverso
testimonianze visive molto importanti. Le Fosse Ardeatine, che prima del 1944, anno
in cui si sono macchiate di un evento incancellabile, erano un semplice banco di tufo,
tipico della zona dellʼAppia Antica dove tante catacombe cristiane vennero scavate
nei secoli, furono scelte per occultare i cadaveri degli uccisi. Oggi restano centinaia
di lapidi che ricordano il drammatico evento avvenuto in quel luogo, quando
per rappresaglia i Tedeschi stanziati a Roma uccisero uomini, donne e bambini ebrei
innocenti che si trovavano purtroppo solo nel posto sbagliato al momento sbagliato.
La visita dei luoghi della memoria continuerà nel Museo della Liberazione allestito
nei locali dellʼedificio che, nei mesi dellʼoccupazione nazista di Roma, venne utilizzato
come carcere dal Comando della Polizia di sicurezza. Le celle di detenzione, che allora
occupavano lʼintero stabile, sono ancora come furono lasciate dai tedeschi in fuga.
Queste stanze sono oggi dedicate alla memoria di coloro che vi furono detenuti, e
ricordano le più drammatiche e significative vicende nazionali e romane dellʼoccupazione.
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