
PROGETTO DI INTRODUZIONE ALLA DIMENSIONE RELIGIOSA

LA MOSCHEA DI CLES 

Nel  corso  dell’anno  scolastico  2015-2016  le  classi  2E,  2B  e  2A  hanno  iniziato  un  progetto  di
avvicinamento alla dimensione religiosa attraverso l’esperienza diretta delle tre principali religioni
monoteiste: il Cristianesimo (nelle sue tre principali confessioni: la Cattolica, la Protestante e la
Ortodossa), l’Ebraismo e l’Islam. 

Nella  primavera 2016 ci  si  è  recati  a  Merano per  visitare  la Sinagoga e le  Chiese Protestante,
Cattolica e la comunità di base “Il Cenacolo”. Le visite sono state arricchite dalla presenza di un
rappresentante di ogni fede religiosa il quale ha raccontato in prima persona la sua esperienza. Gli
studenti hanno sfruttato questa opportunità per porre domande e soddisfare la propria curiosità. 
Nell’autunno 2016 (anno scolastico 2016-2017) si è concluso questo percorso con la visita della
moschea di Cles grazie alla disponibilità di Zaccaria, ex studente del Liceo Russell, figlio dell’Imam e
responsabile del Centro Culturale Islamico Val di Non e Val di Sole. Nelle pagine seguenti sono
riportate le impressioni dei ragazzi e le loro considerazioni1.

Il prof di religione 
Brugnara Roberto 

CLASSE 2B

Insieme alla classe abbiamo fatto un percorso a Merano in cui siamo andati a visitare i vari luoghi
di culto delle varie religioni. La metà finale è stata la MOSCHEA di Cles.
Alla moschea abbiamo conosciuto Zaccaria che ci ha parlato di questo luogo di culto e della sua
religione.
Durante questa visita mi ha colpito molto il fatto che per colpa di alcune persone ci si fa un'idea
sbagliata anche di tutte le altre persone che fanno parte di quella religione. Invece grazie a questa
visita ho scoperto molte cose nuove sia sulla religione musulmana che sulla moschea, sul luogo di
culto in sé.
Il modo in cui pregano, la dedizione che ci mettono e la fedeltà, mi fanno molto pensare che molte
volte dovremmo guardare le singole persone e non avere poi pregiudizi infondati. Un'altra cosa che
mi ha fatto molto riflettere è il fatto che alla fine tutte le religioni credono in un dio, hanno letture
sacre, funzioni religiose e le persone che le conducono; infatti alla fine le religioni non sono così
differenti come all'apparenza, anzi, sono molto simili. L'unica cosa che forse mi ha colpito un po'
negativamente, è stato il "trattamento" che hanno gli uomini verso le donne; a dir la verità credo
che sia dovuto al fatto che noi ormai siamo abituati ad atteggiamenti diversi verso le donne, perciò
ad esempio il fatto che un uomo può avere più di una moglie ci suona un po' strano. Ho fatto dei
sondaggi fra i miei compagni e i risultati sono stati tutti, bene o male, positivi.
A molti ha colpito il fatto delle 5 messe al giorno, ad altri quello del digiuno; sennò, alla fine, quello
che ne è uscito è racchiuso nel mio pensiero.

1 I testi dei ragazzi non sono stati modificati, anche in presenza di errori, per evidenziare quanto è realmente rimasto. In
classi sono stati ripresi i punti inesatti.



Facinelli Elisa
CLASSE 2E

Sabato 12 novembre la classe 2^E ha fatto una visita guidata alla moschea di Cles. Questa è il luogo
di culto della religione mussulmana (Islam) la quale si basa sulla ricerca della pace attraverso la
totale sottomissione a Dio. La struttura ci ha colpito molto essendo arricchita di arredi sacri,  il
pavimentro  completamente  rivestito  da  tappeti  e  ci  sono  pitture  e  decorazioni  (geometriche,
floreali o arabeschi) . Quest'esperienza è stata molto gradita dalla classe poichè abbiamo avuto
modo di conoscere le differenze tra culture, in particolare lo scopo e il dovere morale di questa
religione. Zaccaria ha paragonato questa religione ad un albero nel quale alle radici si trova la fede,
il fusto corrisponde alla pratica religiosa  e i frutti e i fiori sono il comportamento; un modo insolito
e intrigante per spiegare su cosa si basa questo culto. Zaccaria inoltre è riuscito a descrivere tutte
le caratteristiche della moschea ma anche della religione in maniera molto chiara e vorremmo
ringraziarlo per il tempo che ci ha dedicato e per l'ospitalità.

Tomoiaga Sorina Iulia

CLASSE 2A

Il giorno 12 novembre il prof. Brugnara ha organizzato come tutti gli anni per le classi seconde la
visita alla moschea di Cles, una delle 8 moschee riconosciute in Italia. Noi insieme alle 2^E abbiamo
passato  le  prime due  ore  del  sabato  nella  moschea,  insieme al  figlio  dell'Imam,  Zaccaria  che
inizialmente ci ha spiegato le caratteristiche necessarie per rendere una semplice sala una vera e
propria moschea e i fondamentali della religione musulmana che lui pratica fin da bambino. Dopo
la  spiegazione  di  circa  45  minuti  abbiamo avuto  un'oretta  per  fargli  delle  domande sulla  sua
religione che a noi sembra così lontana e diversa dalla nostra e così abbiamo potuto sciogliere dei
dubbi e pregiudizi che avevamo.

Per quanto ci riguarda è stata un'esperienza nuova ma molto interessante e istruttiva; eravamo
molto curiose di  capire almeno le basi  della religione musulmana che come ci  ha detto anche
Zaccaria è una religione molto antica e complessa, e in questo periodo storico quasi “temuta” a
causa  dell'Isis  e  tutto quello  che sta accadendo in  Medio  Oriente.  Zaccaria  è  stato un ottimo
oratore, ha saputo spiegarci tutto in modo chiaro ma esaustivo, inoltre è un ragazzo molto alla
mano e disponibile, capace di mettere tutti a proprio agio.

Bezzi Marianna


