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Perfetta Letizia - La vera felicità per San
Francesco a 800 anni dalla sua conversione
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 6/17/2007 10:53:26 AM

Il brano della vita di Francesco che
mi ha sempre colpito è quello della
“Perfetta letizia” che solitamente
traduco ai miei alunni con “felicità”.
In questi giorni in cui si celebra
l’800° anniversario della conversione
di Francesco io credo che il suo
messaggio sia ancora attuale e vivo e
sia una buona proposta di vita per i
giovani, non fosse altro per il
rapporto che Francesco ha con la
natura. Ai miei alunni racconto
sempre volentieri la storia di Chiara e
Francesco, due giovani ricchi di
Assisi innamorati del Vangelo e di
Gesù fino alla morte. Chiara anche se
anziana e inferma si faceva portare
vicino ad una botola che gli
permetteva di ascoltare la messa.
Quale immenso tesoro dunque hanno
trovato in una vita di rinunce e
mortificazioni? Mi viene a mente il
brano del vangelo che parla della
perla preziosa per cui vale la pena
vendere tutto. Loro l’avevano trovata!
Riporto qui sotto il brano della
Perfetta Letizia che non ha bisogno di
commenti.
Dai “Fioretti”…
Avvenne un tempo che, san
Francesco d’Assisi e frate Leone
andando da Perugia a Santa Maria
degli Angeli, il santo frate spiegasse
al suo compagno di viaggio cosa
fosse la “perfetta letizia”.
Era una giornata d’inverno e faceva
molto freddo e c’era pure un forte
vento tanto che procedevano

camminando l’uno innanzi all’altro e,
mentre frate Leone stava avanti, frate
Francesco chiamandolo diceva: frate
Leone, se avvenisse, a Dio piacendo,
che i frati minori dovunque si rechino
dessero grande esempio di santità e di
laboriosità, annota e scrivi che questa
non è perfetta letizia.
Andando più avanti San Francesco
chiamandolo per la seconda volta gli
diceva: O frate Leone, anche se un
frate minore dia la vista ai ciechi,
faccia raddrizzare gli storpi, scacci i
demoni, dia l’udito ai sordi, fa
camminare i paralitici, dia la parola ai
muti, e addirittura fa resuscitare i
morti di quattro giorni; scrivi che non
è in queste cose che sta la perfetta
letizia.
E ancora andando per un poco san
Francesco grida chiamandolo: O frate
Leone, se un frate minore parlasse
tutte le lingue e conoscesse tutte le
scritture e le scienze, e sapesse
prevedere e rivelare non solo il futuro
ma anche i segreti più intimi degli
uomini; annota che non è qui la
perfetta letizia.
E andando ancora più avanti san
Francesco chiamando forte diceva: O
frate Leone pecorella di Dio, anche se
il frate minore parlasse la lingua degli
angeli, conoscesse tutti i misteri delle
stelle, tutte le virtù delle erbe, che gli
fossero rivelati tutti i tesori della
terra, e tutte le virtù degli uccelli, dei
pesci, delle pietre, delle acque; scrivi,
non è qui la perfetta letizia.
E andando più avanti dopo un po’ san
Francesco chiamava il su compagno
di viaggio: O frate Leone, anche se i

frati minori sapessero predicare
talmente bene da convertire tutti i non
credenti alla fede di Cristo; scrivi non
è questa la perfetta letizia.
E così andando per diversi chilometri
quando, con grande ammirazione
frate Leone domandò: Padre ti prego
per l’amor di Dio, dimmi dov’è la
perfetta letizia. E san Francesco
rispose: quando saremo arrivati a
Santa Maria degli Angeli e saremo
bagnati per la pioggia, infreddoliti per
la neve, sporchi per il fango e
affamati per il lungo viaggio
busseremo alla porta del convento. E
il frate portinaio chiederà: chi siete
voi? E noi risponderemo: siamo due
dei vostri frati. E Lui non
riconoscendoci, dirà che siamo due
impostori, gente che ruba l’elemosina
ai poveri, non ci aprirà lasciandoci
fuori al freddo della neve, alla
pioggia e alla fame mentre si fa notte.
Allora se noi a tanta ingiustizia e
crudeltà sopporteremo con pazienza
ed umiltà senza parlar male del nostro
confratello, anzi penseremo che egli
ci conosca ma che il Signore vuole
tutto questo per metterci alla prova,
allora frate Leone scrivi che questa è
perfetta letizia. E se noi perché
afflitti, continueremo a bussare e il
frate portinaio adirato uscirà e ci
tratterà come dei gaglioffi importuni,
vili e ladri, ci spingerà e ci sgriderà
dicendoci: andate via, fatevi ospitare
da altri perché qui non mangerete né
vi faremo dormire. Se a tutto questo
noi sopporteremo con pazienza,
allegria e buon umore, allora caro
frate Leone scrivi che questa è

perfetta letizia.
E se noi costretti dalla fame, dal
freddo e dalla notte, continuassimo a
bussare piangendo e pregando per
l’amore del nostro Dio il frate
portinaio perché ci faccia entrare. E
questi furioso per cotanta molesta
insistenza si riprometterebbe di darci
una sonora lezione, anzi uscendo con
un grosso e nodoso bastone ci
piglierebbe dal cappuccio e dopo
averci fatto rotolare in mezzo alla
neve, ci bastonerebbe facendoci
sentire uno ad uno i singoli nodi. Se
noi subiremo con pazienza ed allegria
pensando alle pene del Cristo
benedetto e che solo per suo amore
bisogna sopportare, caro frate Leone,
annota che sta in questo la perfetta
letizia. Ascolta infine la conclusione,
frate Leone: fra tutte le grazie dello
Spirito Santo e doni che Dio concede
ai suoi fedeli, c’è quella di superarsi
proprio per l’amore di Dio per subire
ingiustizie, disagi e dolori ma non
possiamo vantarci e glorificarci per
avere sopportato codeste miserie e
privazioni perché questi meriti
vengono da Dio. Infatti le sacre
scritture dicono: cosa hai tu che non
sia stato concesso da Dio? E se tu hai
ricevuto una grazia da Dio perché te
ne vanti come se fosse opera tua? Noi
ci possiamo gloriare nella nostra
croce fatta di sofferenze e privazioni.
Sul Vangelo sta scritto: Io non mi
voglio gloriare se non nella croce di
nostro Signore Gesù Cristo.

La Crocifissione di Grunewald
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 4/6/2007 6:33:21 AM

(clicca sull’immagine per ingrandirla)
La “Crocifissione” di Mathis
Grunewald, fa parte di una pala di
altare commissionata al pittore
dall’Abate del monastero di
Isenheim, Guido Guersi. Essa era
destinata alla preghiera dei monaci
antoniani e dei tanti malati che
venivano pietosamente accolti nel
monastero. Ho trovato una bella
spiegazione che potrebbe essere utile
per una lezione sull’argomento. La
riporto qui sotto:
Illum oportet crescere. Me autem
minui (Gv 3,30): “Egli deve crescere
e io diminuire” è il testo che
campeggia sopra il grosso indice del
Battista puntato sopra un Cristo
sfigurato dal dolore che domina la
scena per la sua grandezza e la
drammaticità della sua condanna.
Il cielo oscuro dice l’impassibilità
della storia di fronte a un simile
dolore, ma dice anche il rimando

cosmico della scritta latina.
Lo studioso Vetter attingendo ai
discorsi di sant’Agostino e alla
grande tradizione medioevale spiega
così la popolare frase giovannea: le
nascite del Battista e di Gesù
corrispondono ai due solstizi: il
percorso del sole cala (diminuisce)
dalla festa di san Giovanni (24
giugno) a Natale e cresce da Natale a
san Giovanni. Nel percorso del sole
viene ad essere simboleggiato anche
il passaggio dei due Testamenti: nel
Battista abbiamo l’ultimo profeta
dell’Antico e in Gesù il divino
Fondatore del Nuovo. Tutto il dipinto
di Grünewald può essere interpretato
in chiave cosmica, infatti Maria,
Giovanni l’evangelista e la
Maddalena (di dimensioni più piccole
rispetto a Gesù e il Precursore)
rappresentano rispettivamente: la luna
(diafana e ricurva nel cielo del
dolore) circondata da un alone
rosseggiante (la tunica di Giovanni) e
la terra (la Maddalena) che attende da
Cristo di essere riscattata dalla
schiavitù del peccato e della morte (il

vasetto di profumi per la sepoltura).
Illum oportet crescere. Me autem
minui (Gv 3,30): “Egli deve crescere
e io diminuire”. La concretizzazione
più vera di questo assunto, Giovanni
l’ha sperimentata il giorno dopo
quando, esaurita la sua missione di
precursore, i discepoli lo
abbandonano per seguire Gesù, il
vero Maestro, il Cristo: Il giorno
dopo Giovanni stava ancora là con
due dei suoi discepoli e, fissando lo
sguardo su Gesù che passava, disse:
“Ecco l’agnello di Dio!”. E i due
discepoli, sentendolo parlare così,
seguirono Gesù. Gesù allora si voltò
e, vedendo che lo seguivano, disse:
“Che cercate?”. Gli risposero: “Rabbì
(che significa maestro), dove abiti?”.
Disse loro: “Venite e vedrete”.
Andarono dunque e videro dove
abitava e quel giorno si fermarono
presso di lui; erano circa le quattro
del pomeriggio (Gv 1,35-39).
Questa volta Giovanni non solo
scorge, ma fissa lo sguardo in Gesù,
lo indica nuovamente con quella
forza che la successiva iconografia (e

Grünewald in particolare) ha voluto
significare in un indice
vigorosamente puntato. I discepoli
comprendono lo spessore dell’invito
del loro maestro e seguono Gesù. A
questo punto è Gesù stesso che
introduce i discepoli entro un
percorso di rinnovamento dello
sguardo: venite e vedete. Venite e
rimanete in quel luogo ove lo stupore
si rinnova.
A questo mirava, in definitiva, anche
la grande macchina scenografica
dell’altare di Isenheim: far permanere
il sofferente nello stupore di una
storia di salvezza, quella del Verbo
fatto carne, morto e risorto per noi,
che fonda nella certezza anche la
storia delle quotidiane sofferenze
dell’uomo.
Fonte: Adoratori Missionari
dell’Unità
Technorati Tags: crucifixion,
crocifissione, jesus, gesù, grunewald
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Libro di Testo - Religione Perchè?
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 9/24/2007 12:49:41 PM

Questa prima recensione dei libri di
testo vuole essere un aiuto per tutti
voi nella scelta spesso difficile del
libro da utilizzare in classe. Non
potendo conoscerli tutti mi limito a
riportare la scheda della casa editrice
confidando nei commenti dei
visitatori di questo sito per una più
obiettiva valutazione (pregi, difetti,
ecc…) del contenuto e della sua reale
usabilità in classe. Comincio con il
Libro “Religione Perchè?” che ho in
adozione io nella mia scuola. Per il
momento non ho avuto occasione di
testarlo con gli alunni, il linguaggio è
sicuramente comprensibile e la
grafica accattivante. Simpatiche le
frasi che fanno riflettere in forma di
Sms.
Scheda della Casa Editrice:
Seguendo la scansione prevista dagli
Obiettivi specifici d’apprendimento,
il corso si articola in due volumi –
biennio e monoennio – entrambi
corredati di Portfolio con schede ed
esercitazioni di verifica.
Il percorso nasce direttamente
dall’ora di religione, in quanto è
frutto del contributo dei ragazzi nella
formulazione delle domande e nella
elaborazione di testi e disegni. I veri
protagonisti sono infatti i ragazzi: con
i loro dubbi e inquietudini

propongono un cammino di riscoperta
dei valori spirituali e religiosi, nonché
un progressivo avvicinamento alla
ricchezza del messaggio cristiano e
segnatamente cattolico.
Nel suo insieme il materiale è
contrassegnato da uno stile vivace e
graficamente accattivante; propone i
contenuti della religione con
semplicità e chiarezza, dando ampio
spazio alla creatività e alla
partecipazione degli alunni attraverso
foto, giochi di parole, post-it,
provocazioni e riflessioni. Non si
offre quindi soltanto un libro da
leggere e studiare, ma un quaderno
attivo su cui lavorare e prendere
appunti.
Una particolare attenzione viene
riservata ai temi del dialogo e della
convivenza civile, nella certezza che
sia importante approfondire le proprie
radici, ma insieme anche riconoscere
e rispettare le diversità altrui.
Il percorso si divide in biennio e
monoennio, strutturandosi attorno a 4
nuclei tematici (area esistenzialericerca spirituale; area religiosabiblica; area storico-religiosa; area
valori etici-convivenza civile),
distribuiti in 8 moduli per il biennio e
6 moduli per il monoennio.
Ogni modulo è così concepito:
* Pagina iniziale: presenta il titolo,
una foto sul tema, un post-it e alcune
brevi frasi sullo stile degli SMS;

* Mappa di lavoro: offre uno
sguardo panoramico, con la struttura
dettagliata delle varie unità di
apprendimento in cui è suddiviso il
modulo, l’obiettivo formativo
generale e gli obiettivi specifici di
apprendimento con le varie
conoscenze, abilità e competenze da
raggiungere;
* Unità di apprendimento: sono
varie, a propria volta suddivise in
sotto-unità o lezioni. Alcune sono
dedicate all’arte, per coinvolgere la
conoscenza intuitiva e simbolica del
ragazzo e accompagnarlo in un
cammino di scoperta della
dimensione religiosa attraverso
l’immagine. A chiusura di ogni unità,
la sezione «E tu che ne pensi?» invita
a una sorta di riflessione personale e a
una verifica.
* Proposte e sussidi: raccolti in due
pagine alla fine di ogni modulo,
forniscono suggerimenti operativi.
Sotto il profilo didattico, il corso fa
riferimento alle Raccomandazione
nazionali per l’IRC della secondaria
di primo grado, preoccupandosi di
attenersi ai seguenti criteri qualitativi:
* Significatività, che punta alla
relazione tra i contenuti proposti e il
vissuto del ragazzo;
* Problematizzazione, mirante a un
coinvolgimento attivo dell’alunno nel
lavoro di riflessione, rielaborazione e
discussione;

Tutorial: usare l’iPod a scuola passo
passo
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 9/15/2007 8:09:40 AM

In questo tutorial affronterò
l’argomento iPod a scuola. Uno
strumento divenuto ormai, almeno
per me, davvero prezioso e
insostituibile. Partiamo dal fatto che
spesso le nostre attrezzature
tecnologiche a scuola sono obsolete e
spesso malfunzionanti.
Videoregistratori che si inceppano,
manca la presa a scart, il dvd non
legge il supporto ecc… Ogni
insegnante sa di cosa sto parlando.
Ebbene io ho risolto il 90% dei
problemi con il lettore audio-video
della apple, ma vanno benissimo
anche altri lettori. In questi giorni poi
sono usciti i nuovi iPod più compatti,
potenti e soprattutto economici.
Per parlare di cosa possiamo fare in
classe con l’iPod vi faccio subito una
lista qui sotto:
1) Far ascoltare della musica
2) Vedere video e filmati convertiti
da Dvd o scaricati da Youtube
3) Vedere foto
4) Vedere presentazioni in power
point senza però i collegamenti
ipertestuali
5) Inserire testi
E credete non è poco. In pratica si
eliminano lettori, cavi, prese,
computer, basta solo il nostro lettore
e una tv o video proiettore per
mostrare le immagini su grande
schermo perchè quello dell’iPod è
sempre piccolo.
A) Partiamo dall’aquisto. La nuova
linea prevede due iPod touchscreen
uno da 8 e uno da 16 Gb, due iPod
nano da 4 e da 8 Gb, e due iPod
classic da 80 e 160 Gb. Per intenderci
un film compresso per iPod può

occupare da 500 mb a 1 Gb. Il che
significa che caricando sull’iPod da 8
Gb solo film ne possiamo inserire da
8 a 16. Mentre sull’Ipod da 160 da
160 a 320 film! Praticamente tutta la
nostra filmografia intera. Per le
specifiche tecniche e i prezzi rimando
al sito della apple. Qui trovate le
caratteristiche e qui i prezzi.
Nella scelta ricordate che la linea nera
si graffia facilmente e comunque è
bene non mettere le mani sull’iPod se
abbiamo usato un qualsiasi prodotto
che contiene alcool. Io quest’estate ho
preso in mano l’iPod dopo essermi
dato l’antizanzare e mi è rimasto
irrimediabilmente macchiato.
B) Il collegamento al computer
avviene tramite un cavo in dotazione
e con il software iTunes offerto
gratuitamente da Apple. Una volta
collegato bisogna scegliere cosa
caricarci sopra.
C) Per il caricamento delle foto basta
posizionarle in una cartella del nostro
pc e poi sincronizzarlo nelle
preferenze di iTunes con quella
cartella specifica. I video vanno
prima convertiti in formato .mp4 o
.mov. Per fare questo ci sono diversi
software anche gratuiti che ci
permettono di scegliere la qualità e le
dimensioni del filmato. Per convertire
i Dvd consiglio Instant Handbrake
che è disponibile sia per gli utenti
mac che windows.
Per convertire invece i filmati (divx,
avi, ecc…) gli utenti mac hanno a
disposizione iSquint mentre gli utenti
windows possono usare Videora per
il quale è disponibile anche una
guida.
D) Caricare le presentazioni di
powerpoint sull’ipod. Prima di
caricare le presentazioni di

powerpoint sull’ipod bisogna
convertire il file della nostra
presentazione in tanti file immagine
separati, uno per ogni diapositiva.
Basta andare sul menu — File —Salva con nome — File Jpeg (salva
tutte le diapositive). Una volta
convertita la presentazione in
immagini si può caricare sull’ipod
come se fossero foto.
E) La musica prima di essere caricata
deve essere convertita in file mp3
oppure con il nuovo formato aac, più
leggero e migliore in qualità. La
conversione la fa per noi iTunes in
pochi minuti.
Quando abbiamo caricato il nostro
materiale sull’iPod possiamo
finalmente portarlo a scuola. I nostri
alunni sgraneranno sicuramente gli
occhi perchè il loro professore di
religione ha il mitico iPod, lo usa per
fare lezione e non si affanna più a
cercare cavi e cavetti praticamente
per tutta l’ora di lezione. Per
collegare l’ipod al televisore o al
videoproiettore (che sarebbe
sicuramente meglio) basta un cavo
come questo della foto, che ha una
entrata jack piccolo e una uscita a tre
spinotti rca, uno bianco, uno rosso e
uno giallo per il video. La apple lo
vende appositamente per l’iPod ma
possono essere utilizzati anche quelli
più economici (2 o 3 €) basta avere
l’accortezza di invertire i colori
perchè non sempre corrispondono a
quelli dell’iPod.
In questo modo potete portare a
scuola tutto, film, foto, presentazioni
davvero in un palmo di mano.
Technorati Tags: ipod, ipod at
school, ipod a scuola

* Concettualizzazione e
trasferibilità¸ per sviluppare la
capacità di interiorizzare i contenuti
dell’IRC e trasferirli sulle esperienze
di vita;
* Integrazione, per una visione
interdisciplinare del sapere;
* Flessibilità, al fine di consentire
un adattamento alle varie classi e non
costringere l’insegnante a un percorso
obbligato.
Il ciclo è corredato dell’utilissimo CD
della Bibbia di Gerusalemme, nonché
di una “Guida per l’insegnante”
particolarmente ricca e preziosa, in
quanto frutto dei molti anni di
esperienza sul campo dell’autrice
Daniela Panero, pedagogista e
formatrice di insegnanti di religione.
Pur offrendo attività per l’intero
triennio, la Guida è organizzata con
larga autonomia rispetto ai testi.
Presenta proposte di animazione per
formare il gruppo classe, attività
specifiche sulle varie lezioni,
cartelloni esplicativi e materiali
didattici vari. Numerosi sono inoltre i
suggerimenti circa attività da
effettuare in collegamento col
territorio. Non mancano poi le
soluzioni delle verifiche del Portfolio.
Technorati Tags: case editrici, testi
scolastici, libri di testo, religione,
scuola

Il 90% degli italiani
è d’accordo sull’ora
di religione a scuola
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 10/31/2007 9:43:10 AM

Lo riporta La Stampa in un articolo di
ieri. Dopo le recenti polemiche
sull’ora di religione questi dati
appaiono veramente confortanti. Se il
90% degli italiani è d’accordo
sull’ora di religione non vedo perchè
tentare in tutti i modi di abolirla.
Bisognerebbe fare un sondaggio
allora sulle altre materie e si
scoprirebbe magari che la
maggioranza degli italiani non vuole
il latino a scuola o magari il francese
o la ginnastica visto che ormai quasi
tutti gli alunni praticano uno sport il
pomeriggio. Insomma come la si
mette la si mette l’ora di religione
esce sempre a testa alta in questi
dibattiti.
L’articolo poi continua riportando
altre statistiche (cito testualmente): il
67% degli intervistati ritiene che
un’ora di insegnamento di religione
alla settimana sia sufficiente.
L’importante, però, è che venga dato
più spazio ai temi di cultura religiosa
durante gli orari scolastici. «Dall’ora
di religione ci si attende più
conoscenza e meno discorsi generici osserva il cardinale Achille Silvestrini
-, quindi studio della Bibbia e classici
della cultura e della spiritualità
cristiana». Il fatto che, come figure di
riferimento, i preferiti dagli italiani
siano i testimoni della solidarietà
(Madre Teresa e, in misura minore,
Charles de Foucald) spiega perché i
modi migliori per coltivare la
spiritualità siano considerati l’aiuto al
prossimo e l’impegno nel
volontariato.
Technorati Tags: ora di religione,
religione a scuola, religione cattolica
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I bambini soldato una delle
vergogne dell’umanità
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 3/8/2007 11:59:40 AM

Il numero dei bambini reclutati o
utilizzati da gruppi e forze armate nel
mondo è stimato intorno ai 250.000
nel 2007. Se ne è parlato a Parigi
all’inizio di febbraio e proprio in
quella occasione è stato adottato un
testo chiamato “Principi di Parigi”,
per mettere fine all’utilizzazione
illegale e inaccettabile dei bambini
nei conflitti armati.
Penso che a scuola sia giusto parlare
di questo argomento non soltanto
nell’ora di religione. Con i ragazzi
più grandi consiglio vivamente la
visione del film “Blood Diamond”
che affronta il tema dei diamanti
provenienti da zone di conflitto, ma
che indirettamente racconta la storia
di un bambino soldato in Sierra
Leone.
Qui sotto riporto alcuni dati che
potrebbero essere usati per realizzare
un cartellone o un ipertesto:
Secondo i dati resi noti in occasione
della Conferenza di Parigi (Febbraio
2007), dal 1998 sono stati smobilitati
e reintegrati nella società civile:
3.015 minori in Burundi
1.194 in Costa d’Avorio
27.346 nella Repubblica Democratica
del Congo
360 in Somalia
16.400 in Sudan
2.916 in Colombia
5.900 in Sri Lanka
20.000 in Uganda
11.780 in Liberia
3.200 in Angola
4.000 in Afghanistan
e 8.334 in Sierra Leone.
Queste sono le tappe del processo di

sensibilizzazione verso il problema
dei bambini soldato.
1949
Adozione delle Convenzioni di
Ginevra (il relativo Protocollo
aggiuntivo verrà approvato nel 1977)
1989
Convenzione ONU sui diritti
dell’infanzia. Bandisce
l’arruolamento nei conflitti armati e
l’uso di bambini minori di anni 15 e
impone che gli Stati assicurino forme
di riabilitazioni sociali e psicologiche
del bambini vittime della guerra.
1996
Pubblicazione del Rapporto
“L’impatto dei conflitti armati sui
bambini”, a cura di Graça Machel,
esperta indipendente ed ex Ministro
dell’Istruzione del Mozambico.
1997
Nomina di Olara Otunu a primo
Rappresentante Speciale del
Segretario Generale per i bambini e i
conflitti armati. Dal 7 febbraio 2006
il ruolo è ricoperto da Radhika
Coomaraswamy, avvocato e ex
presidente della Commissione sui
diritti umani dello Sri Lanka.
1997
Adozione, il 30 aprile, dei “Principi
di Città del Capo” da parte
dell’UNICEF e delle principali ONG
(Organizzazioni Non Governative)
1998
Istituzione della Coalizione
internazionale “Stop all’uso dei
bambini soldati”. Ne sono membri
fondatori Amnesty International,
Terre des Hommes, Human Rights
Watch, Save the Children, il Jesuit
Refugees Service e il Quaker United
Nations Office. La Coalizione agisce
anche a livello nazionale, attraverso

omonimi raggruppamenti di ONG.
L’UNICEF Italia è parte attiva della
Coalizione italiana “Stop all’uso dei
bambini soldato”.
1999
Adozione della Convenzione n. 182
dell’ILO (Organizzazione
Internazionale del Lavoro), che
definisce l’impiego militare dei
minori come una delle “peggiori
forme di lavoro e sfruttamento
minorile”. A gennaio 2007 la
Convenzione n. 182 è stata ratificata
da 163 Stati.
2002
Entrata in vigore del Protocollo
opzionale sul coinvolgimento dei
minori nei conflitti armati alla
Convenzione sui diritti dell’infanzia,
che eleva da 15 a 18 anni l’età
minima per il reclutamento nelle
forze armate. A gennaio 2007 il
Protocollo opzionale è stato ratificato
da 110 Stati.
2002
La Corte Penale Internazionale (CPI)
definisce nel suo Statuto crimine di
guerra l’arruolamento o il
coinvolgimento coatto in conflitti
armati di minori al di sotto degli anni
15. Anche la violenza sessuale sui
minori durante un conflitto viene
qualificata crimine di guerra.
Qui sotto la mappa dei paesi dove a
vari livelli, vengono ancora reclutati i
bambini soldato:
Fonti:
Unicef
France Diplomatie
Child Soldiers
Technorati Tags: child soldiers,
bambini soldato, libérons les enfants
de la guerre

Uscirà il 16 Aprile
il Libro del Papa
“Gesù di Nazareth”
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 4/4/2007 6:28:38 AM

Venerdi 13 aprile, alle ore 16,
nell’Aula del Sinodo presso l’Aula
Paolo VI, avrà luogo la presentazione
pubblica del libro di Benedetto XVI:
“Gesù di Nazaret”, che sarà in
vendita nelle librerie da lunedì 16
nelle edizioni italiana (Rizzoli),
tedesca (Herder) e polacca
(Wydawnictwo M).
Alla presentazione interverranno:
Card. Christoph Schonborn,
Arcivescovo di Vienna;
Prof. Daniele Garrone, Decano della
Facoltà Valdese di Teologia di Roma;
Prof. Massimo Cacciari, Ordinario di
Estetica all’Università Vita-Salute
San Raffaele (Milano).
Coordinerà P. Federico Lombardi,
Direttore della Sala Stampa della
Santa Sede.
La cartella stampa e il volume in
traduzione italiana saranno messi a
disposizione dei giornalisti con
sufficiente anticipo dall’Editore
Rizzoli, a cui la Libreria Editrice
Vaticana ha affidato per conto del
Santo Padre la gestione dei diritti e
delle traduzioni per la distribuzione
internazionale. A quanto aveva
pubblicato l’Ansa a novembre il libro
dovrebbe essere “una sorta di summa
teologica sulla figura di Cristo. Nella
prefazione Benedetto XVI sottolinea
infatti che il libro non è
assolutamente un atto magisteriale”.
Fonti:
Passi nel deserto
Agenzia Stampa Vaticana
Technorati Tags: pope, benedictus
XVI, papa, benedetto XVI, jesus,
book

Webinario 2.0 sul Monachesimo
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 5/26/2007 5:08:49 AM

Ho realizzato questo Webinario o
Webquest ad uso e consumo degli
alunni della scuola secondaria di 1°
grado. Mi piacerebbe avere una
vostra impressione sull’efficacia delle
applicazioni web 2.0 in questa attività
didattica. (Per visualizzare la maggior
parte delle applicazioni hai bisogno
del flash plugin)
Introduzione
Questo Webinario è dedicato al
Monachesimo. Come ben saprai il
monachesimo è presente nel
Cristianesimo ma è presente anche in
altre religioni. Anche l’ebraismo ha
avuto un tempo una forma di
Monachesimo. In questo webinario
imparerai che cosa è il monachesimo
e qual è la sua storia. Sarai
accompagnato nel percorso da
strumenti che forse già conosci, i
video di youtube, le presentazioni in
powerpoint, la mappe di google,
second life, ed anche i videogiochi.
Sulla lavagna digitale trovi altre
indicazioni utili per portare a termine
il compito.
Compito

Il compito che dovrai svolgere è
quello di conoscere attraverso la
navigazione in internet la storia del
monachesimo nella religione cristiana
e anche alcuni aspetti del
monachesimo presente nelle altre
religioni. Alla fine dovrai rispondere
ad una serie di domande che ti
permetteranno di capire che cosa hai
appreso in questa attività. Prima però
qualcosa che sicuramente conoscerai.
Anche nella filmografia degli ultimi
anni sono presenti i monaci…
Guarda questo video e alla fine
scoprirai chi sono….
Eh si i Cavalieri Jedi di Guerre
Stellari, una specie di Monaci
Templari del futuro…
Come i monaci infatti i Jedi:
1) hanno fatto il voto di celibato, cioè
non si sposano
2) dedicano la loro vita al bene
del’umanità e all’amore per il
prossimo
3) sono i custodi di antiche tradizioni
4) sono obbedienti al proprio maestro
5) non devono attaccarsi ai beni e alle
ricchezze
6) sono i paladini della pace nel
mondo
Molto probabilmente il regista Gorge

Lucas, si è ispirato proprio ai monaci
templari quando ha realizzato il suo
film. Adesso però lasciamo la fantasia
e torniamo alla realtà… Prosegui
nell’attività leggendo le altre
istruzioni.
Procedimento
Guarda questa presentazione che
riguarda la storia del monachesimo.
Adesso guarda quest’altra animazione
dedicata alla figura di San Francesco.
Anche in questo caso puoi usare i
pulsanti per scorrere tra le varie
diapositive.
Risorse
Adesso visita questi collegamenti al
termine del quale potrai verificare
quanto hai appreso sul monachesimo.
Monastero Benedettino su Second
Life, divertiti a fare una passeggiata
virtuale in un monastero.
Monastero Buddhista su Second Life
Mappa per arrivare a Qumran dove
vivevano i monaci Esseni
Monachesimo su Wikipedia
Ora et Labora su Wikipedia
Esseni su wikipedia
Valutazione

Prima di passare alla valutazione, ti
proponiamo un gioco per scoprire una
immagine nascosta:
Put this game on your blogCreate
your ownMore games
Adesso sei pronto per verificare
quanto hai appreso in questo
webinario.
http://religione20.questionform.com/p
ublic/Monachesimo
Conclusione
In questo webinario hai appreso:
1) Che esistono i monaci non solo nel
cristianesimo ma anche nelle altre
religioni
2) Che i monaci cristiani hanno avuto
un ruolo importante nella
conservazione della cultura
3) Che esistono anche all’interno del
cristianesimo diverse forme di
monachesimo
4) Che i monaci in tutte le religioni
seguono delle regole ben precise e
fanno alcuni voti
Technorati Tags: webinar, webinario,
webquest, monachesimo, monk,
religion 2.0, religione 2.0

Nuova grafica per Religione 2.0
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 4/1/2007 10:47:21 AM

Mi scuso se in questi giorni ci sono
state delle prove sulla grafica del sito.
Ho dovuto cambiare tema perchè il

precedente non era ottimizzato per la
risoluzione video 800×600. Se anche
in questo riscontrate dei difetti o dei

malfunzionamenti siete pregati di
lasciarmi un messaggio.
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Il Papa e l’Amazzonia
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 5/13/2007 8:54:02 AM

Il testo integrale del discorso
pronunciato da Benedetto XVI e
riportato da Korazym, durante
l’incontro con i giovani allo Stadio
Municipale del Pacaembu a San
Paolo.
Carissimi giovani! Cari amici e
amiche!
“Se vuoi essere perfetto, va’, vendi
quello che possiedi, dallo ai poveri
[…] poi, vieni e seguimi” (Mt 19,
21).
1. Ho voluto ardentemente
incontrarmi con voi in questo mio
primo viaggio in America Latina.
Sono venuto ad aprire la V
Conferenza dell’Episcopato
Latinoamericano che, per mio
desiderio, si svolgerà ad Aparecida,
qui in Brasile, nel Santuario di Nostra
Signora. Ella ci conduce ai piedi di
Gesù, perché impariamo le sue
lezioni sul Regno e ci stimola ad
essere suoi missionari, affinché i
popoli di questo «Continente della
speranza» abbiano in Lui vita piena. I
vostri Vescovi del Brasile, nella loro
Assemblea Generale dell’anno
scorso, hanno riflettuto sul tema
dell’evangelizzazione della gioventù
e hanno messo nelle vostre mani un
documento. Hanno chiesto che fosse
accolto e perfezionato da voi lungo
tutto l’anno. In questa ultima
Assemblea hanno ripreso il tema,
arricchito con la vostra
collaborazione, e desiderano che le

riflessioni fatte e gli orientamenti
proposti servano come incentivo e
faro per il vostro cammino. Le parole
dell’Arcivescovo di San Paolo e
dell’incaricato della Pastorale della
Gioventù, che ringrazio, confermano
lo spirito che muove il cuore di tutti
voi.
Ieri sera, sorvolando il territorio
brasiliano, già pensavo a questo
nostro incontro nello Stadio di
Pacaembu, con il desiderio di
stringere in un grande abbraccio
molto brasiliano tutti voi, e
manifestare i sentimenti che porto
nell’intimo del cuore e che, molto a
proposito, il Vangelo di oggi ci ha
voluto indicare.
Ho sempre sperimentato una gioia
molto speciale in questi incontri.
Ricordo particolarmente la XX
Giornata Mondiale della Gioventù,
che ho avuto l’occasione di
presiedere due anni fa in Germania.
Anche alcuni di voi qui presenti sono
stati là! È un ricordo emozionante,
per i frutti abbondanti di grazia
concessi dal Signore. E non rimane
alcun dubbio che il primo frutto, tra
tanti, che ho potuto verificare è stato
quello della fraternità esemplare tra
tutti, come dimostrazione evidente
della perenne vitalità della Chiesa per
tutto il mondo.
2. Per cui, cari amici, sono certo che
oggi si rinnoveranno le stesse
impressioni di quel mio incontro in
Germania. Nel 1991 il Servo di Dio
Papa Giovanni Paolo II, di venerata
memoria, diceva, nella sua visita nel

Mato Grosso, che i «giovani sono i
primi protagonisti del terzo millennio
[…] sono loro che tracceranno il
destino di questa nuova tappa
dell’umanità» (Discorso,
16/10/1991). Oggi, mi sento spinto a
fare con voi la stessa osservazione.
Il Signore apprezza, senza dubbio, la
vostra vita cristiana nelle numerose
comunità parrocchiali e nelle piccole
comunità ecclesiali, nelle Università,
nei Collegi e nelle Scuole e,
soprattutto, nelle strade e negli
ambienti di lavoro delle città e della
campagna. Ma bisogna andare avanti.
Non possiamo mai dire basta, perché
la carità di Dio è infinita e il Signore
ci chiede, o meglio, esige che
dilatiamo i nostri cuori, affinché in
essi ci sia sempre più amore, bontà,
comprensione per i nostri simili e per
i problemi che coinvolgono non solo
la convivenza umana, ma anche
l’effettiva preservazione e la custodia
dell’ambiente naturale, di cui tutti
facciamo parte. «I nostri boschi
hanno più vita»: non lasciate che si
spenga questa fiamma di speranza
che il vostro Inno Nazionale pone
sulle vostre labbra. La devastazione
ambientale dell’Amazzonia e le
minacce alla dignità umana delle sue
popolazioni esigono un maggior
impegno nei più diversi ambiti di
azione che la società vien
sollecitando.
(more…)

Pasqua 2.0 - Parte 2
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 3/28/2007 5:09:26 AM

Vorrei riprendere l’argomento
cominciato con questo post relativo
alla Pasqua spiegata attraverso le
applicazioni del web 2.0.
La terza attività che propongo è
quella relativa ai martitiri cristiani del
nostro secolo. E’ stata celebrata in
questi giorni la XV Giornata di
preghiera e digiuno promossa dalle
Pontificie opere missionarie e
dedicata proprio ai martiri.
Ricordando la morte di Gesù non
possiamo non accennare perlomeno
alla morte che subiscono ancora oggi
molti cristiani impegnati nei paesi del
sud del mondo.
Ogni anno l’Agenzia Fides, pubblica
un martirologio, con nomi e brevi
storie di persone, sacerdoti, religiosi,
laici che sono morti a causa della loro
fede o dell’abito che indossavano e
un bellissimo dossier con riflessioni e
omelie sull’argomento. Qualche
giorno fa ho letto che non si può
definire martirio un omicidio a scopo
di rapina. Vale la pena a questo
proposito ricordare le parole di una
suora uccisa in Algeria da integralisti
islamici del Gia “non possono
toglierci la nostra vita, l’abbiamo già

donata”. Se sono morti è perchè erano
lì per Cristo e con Cristo.
Una bella attività da fare con i ragazzi
sarebbe quella di inserire in Many
Eyes tutti i dati presenti nell’archivio
della Agenzia Fides relativi ai
missionari morti, dal 1994 ad oggi.
Scegliendo la visualizzazione per
mappa geografica si potrebbe avere in
un attimo la situazione geografica del
martirio per poi commentarla con i
nostri alunni (si scoprirebbe ad
esempio che molte morti avvengono
in paesi latino americani al contrario
di quanto si pensi). Consiglio anche il
commento e l’analisi di alcune icone
riguardanti i nuovi martiri:
http://www.orthodox.cn/images/chine
semartyrsbj.jpg
http://russianorthodox.org/graphix/n
mr.jpg
http://santegidio.net/it/eventi/200210
12/icona2.htm
La quarta attività potrebbe essere
quella di analizzare la Pasqua dal
punto di vista artistico. Ci sono
tantissimi siti nei quali ricercare
immagini sacre della passione e della
via crucis. Ve ne segnalo solo due:
http://www.beliefnet.com/story/22/sto
ry_2283_1.html
http://www.biblepicturegallery.com/

Inoltre nella sezione Video ho
aggiunto alcuni filmati che
riguardano la Passione di Gesù.
Alcuni sono purtroppo in lingua
inglese.
Un discorso a parte lo vorrei fare per i
più piccoli. Non è semplice trovare in
rete attività di tipo religioso pensate
apposta per loro. Ho trovato però
alcune animazioni flash che illustrano
la Passione di Gesù:
http://www.kids4truth.com/Gospel/
http://www.gieson.com/Library/proje
cts/animations/risen/index.html
http://www.gieson.com/Library/proje
cts/animations/walk/index.html
http://www.gieson.com/Library/proje
cts/3dvr/calvary/index.html
Per trovare invece materiale da
colorare si possono visitare questi
siti:
http://www.graficapastorale.it/
http://christiananswers.net/kids/clrindx.html
http://www.religiocando.it/Disegnirel
ig.dacol.html
Technorati Tags: pasqua 2.0,
passione 2.0, passion 2.0, easter 2.0,
education, insegnare religione, ora
di religione, religione 2.0, religion
2.0

Una Mind Map per comprendere le religioni
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 3/15/2007 11:35:52 AM

In questi giorni ho spiegato ai miei
alunni che in tutte le religioni, ci sono
alcuni aspetti comuni: ad esempio un
fondatore, un libro sacro, un luogo di
preghiera e così via. Ne è venuta fuori

alla lavagna una mappa concettuale
con tutti collegamenti tra i vari aspetti
che caratterizzano una religione, che
ho subito digitalizzato grazie
all’applicazione Mindomo con la
quale avevo creato altre mappe, una
su Gesù e una relativa alla Religione
2.0. La riporto qui sotto. Cliccando

sull’immagine apparirà la mappa a
pieno schermo, consiglio però la
visita a quella interattiva dove sono
presenti anche delle note.
Technorati Tags: mind map, mappa
concettuale, religioni, religione,
religion 2.0, religione 2.0, ora di
religione

Realizzare un
“Webinario 2.0 in
classe, con i dati Unicef
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 3/20/2007 7:19:35 AM

In molti si chiederanno che cos’è un
“Webinario”? Il webinario è un
seminario legato alla multimedialità e
alla interattività utilizzando dunque
gli strumenti della rete. Il “Webinario
2.0 è un passo avanti perchè utilizza
si la rete, ma in modo particolare
quelle applicazioni messe a
disposizione dal web 2.0. Insegnare
usando il webinario 2.0 penso che
potrebbe essere per i nostri ascoltatori
e alunni di tutte le età una esperienza
molto significativa. Come realizzare
un webinario 2.0 con i dati Unicef
sulla situazione dell’infanzia nel
mondo? In pochi e spero semplici
passi.
1) Ho già parlato in altri post delle
funzioni offerte da Mindomo per la
creazione di mind map interattive e
completamente navigabili. Un primo
passo è dunque la realizzazione e poi
la visualizzazione di una mappa
concettuale con Mindomo, nel caso
specifico sull’argomento della
povertà nel mondo e in particolare
della situazione dei bambini a 360°.
Nella mappa dovranno essere presenti
link ai siti che trattano l’argomento da
tutti i punti di vista e a mappe
geografiche che illustrino la
situazione. Si potrebbero usare ad
esempio le mappe beta di gapminder
che hanno la caratteristica di essere
animate e modificabili a seconda
delle proprie esigenze (sempre però a
partire dai dati in loro possesso)
2) Per chi volesse creare delle vere e
proprie visualizzazioni di dati
statistici la prima cosa da fare è
scaricare il Rapporto Unicef 2007.
Fra le altre cose i file .pdf dell’Unicef
sono completamente selezionabili e
quindi i dati possono essere
velocemente copiati e incollati in
excel oppure inseriti in piattaforme di
visualizzazione dati come Many
Eyes, che costituisce forse uno dei
migliori strumenti di visualizzazione
interattiva dei dati anche su mappe
geografiche. Le mappe create
dovranno essere proiettate in classe
per arricchire la spiegazione con
elementi visuali. Qui sotto ne potete
vedere una realizzata con alcuni dei
dati presi dal Rapporto Unicef:
3) Nel caso di alunni della scuola
secondaria una buona proposta di
lavoro potrebbe essere quella di
lavorare sui dati statistici del
rapporto, che sono molti, per creare
ulteriori visualizzazioni o grafici in
excel o sempre in Many Eyes. Per i
bambini della scuola primaria o della
secondaria di 1° grado, si possono
selezionare solo alcuni dati più
significativi e realizzare dei grafici
colorati come quello che riporto qui
sotto. Per chi non ha familiarità con
excel consiglio delle applicazioni
online tipo questa, creata apposta per
i bambini e che permette di salvare il
grafico creato sottoforma di
immagine.
Technorati Tags: unicef, many eyes,
graph, diagrams, webinar 2.0,
webinario 2.0, ora di religione,
religion 2.0, religione 2.0
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Gardner e la nuova teoria delle
“Cinque Menti”
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 4/7/2007 2:31:07 AM

L’uomo delle intelligenze multiple è
tornato. Questa volta per suggerirci
cinque minds, modi di pensare,
approcci mentali, le abilità
conoscitive specifiche che considera
decisive per sopravvivere - ed
eccellere - nel futuro. Si intitola
proprio “Five minds for the future” il
nuovo libro di Howard Gardner, il
professore di Harvard che vent’anni
fa smontò l’idea che esistesse
un’unica maniera - il quoziente
intellettivo - per misurare le capacità
del cervello umano e ipotizzò in
alternativa l’esistenza di almeno 9 tipi
di intelligenza. Questa teoria gli ha
fatto guadagnare un posto d’onore
nella lista dei cento intellettuali più
influenti del mondo.
Nel libro - che da settimane occupa
pagine e pagine sulla stampa
internazionale e che le più importanti
riviste di settore raccomandano ai
manager come una delle letture must
del 2007 - Gardner sostiene che il
21simo secolo appartiene alle persone
che sono in grado di pensare in un
certo modo e che chi non è in grado
di sviluppare queste capacità è

destinato a soccombere professionalmente e socialmente - in
un mondo sovrabbondante di
informazioni, dove per fare la scelta
giusta occorre farsi guidare da
capacità di sintesi o da intuito ben
allenato.
Per “sopravvivere”, secondo la teoria
di Gardner, occorre essere rigorosi e
creativi allo stesso tempo: il primo
dei cinque approcci mentali presi in
esame dal professore americano è
quello della mente disciplinata, la più
classica se vogliamo, quella che
accoglie i vari input che riceve nel
tempo e poi li indirizza e mette in
pratica in un campo particolare, che
sarà quello dove eccelle. In pratica si
tratta della padronanza di scuole
importanti di pensiero, che includono
la scienza, la matematica e la storia
ed almeno un mestiere professionale.
Segue la mente sintetica, essenziale
nell’epoca di Internet e dei canali all
news: chi ha questo tipo di abilità
raccoglie le informazioni, le seleziona
e le sintetizza in maniera originale per
poi comunicarle ad altri. La mente
creativa è invece quella che coltiva
nuove idee e si pone domande
insolite, arrivando a scoprire e
chiarire i nuovi problemi, domande e

fenomeni.
Seguono poi due approcci che
Gardner definisce “non opzioni ma
necessità” oggi: la mente rispettosa il modo di pensare di chi accetta le
differenze, si sforza di capire gli altri
e di collaborare - e quella etica, quella
che valuta i bisogni e i desideri della
società globale, cercando di spingersi
oltre gli interessi personali
compiendo il proprio dovere di
lavoratore e di cittadino. “Sono certo
che ci sono altri approcci che è
interessante studiare - spiega da
Harvard lo studioso - ma questi sono
quelli su cui mi pare occorra mettere
più enfasi oggi”.
Il motivo, Gardner lo scrive nelle
pagine del suo libro: “Il mondo del
futuro - con i suoi motori di ricerca,
robot e altre potenzialità informatiche
- ci chiederà di avere capacità che
finora sono state solo opzionali: per
rispondere a queste richieste occorre
che cominciamo a coltivare sin da ora
queste capacità”. Messaggio rivolto
in particolare a insegnanti e genitori.
Fonte: La Repubblica
Technorati Tags: gardner, mind,
intelligence, mente

Usare il web 2.0 nella didattica
senza pc e internet - I Tag
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 9/24/2007 12:10:49 PM

Vorrei provare a segnalarvi una serie
di attività e strumenti utili nella
didattica della religione proprio a
partire dal web 2.0. Che cosa
intendo… Molti di noi purtroppo non
hanno possibilità di accedere all’aula
computer o perchè troppo utilizzata
dall’ora di Tecnologia o perchè i pc
non funzionano. Parlando con i
colleghi di religione molti lamentano
questa realtà a detrimento
sicuramente di una più incisiva
lezione, che si potrebbe realizzare con
l’utilizzo di strumenti più vicini agli
alunni (youtube, second life ecc…).
Sono di ritorno da un convegno per
insegnanti di religione della regione
toscana. Ebbene lì parlavamo tra le
altre cose del perchè gli alunni si
dimenticano facilmente i concetti che
noi con tanto entusiamo crediamo e
dico crediamo, di avergli comunicato.
Uno dei possibili gap potrebbe essere
a mio avviso quello di non usare gli
stessi linguaggi o se volete di
privilegiare spesso il linguaggio
verbale che a quanto pare non può più
bastare. Allora che fare? Certo avere

il computer a disposizione
faciliterebbe molto il lavoro, ma
partendo dal presupposto che non c’è
vorrei suggerirvi alcune idee da
utilizzare nella vostra didattica
quotidiana. Premetto che queste idee
che sto per darvi sono sicuramente
più adatte ad alunni della scuola
primaria e secondaria di 1° e che
sicuramente molti di voi già le
conoscono. La prima idea è quella
dell’uso di TAG nella scrittura.
Cosa sono i tag nel web 2.0? Molti di
voi lo sapranno già: i tag sono le
parole evidenziate e
ingrandite a seconda dell’importanza
della parola stessa. Una nuvola di tag,
detta anche tag cloud, è un insieme di
etichette in cui ognuna ha una
grandezza o un colore proporzionale
al proprio peso o importanza
all’interno del testo o del sito. Il peso
è generalmente reso visivamente con
l’utilizzo di un font più grande.
Un altro aspetto interessante è che i
tag sono nella maggior parte dei casi
attribuiti dagli utenti, quindi ci
troviamo di fronte ad un autentico
caso di user generated content.
Tuttavia ci sono delle eccezioni, in
cui è il redattore stesso del sito che

decide di taggare i contenuti ad uso e
consumo dei propri utenti
Io ho cominciato ad utilizzare i Tag a
scuola quando ho avuto bisogno di
dettare o di commentare un testo che
era stato letto. In pratica gli alunni
sono invitati dall’insegnante a dire
loro stessi quali parole del testo
ritengono più significative e dopo
devono scrivere quella parola sul
quaderno di una dimensione più
grande rispetto al resto del testo e
possibilmente di un altro colore.
Sono gli stessi ragazzi quindi a
decidere quali sono i tag più
importanti. In questo modo la lezione
diventa più partecipata e collaborativa
che poi è lo stesso spirito che anima il
web 2.0. Questo semplice strumento
ha inoltre come indubbio vantaggio
quello di aiutare i ragazzi nella
memorizzazione delle parole (i colori
e l’aspetto ludico aiutano in questo) e
anche nella riflessione critica rispetto
a quello che viene loro dettato o
proposto.
Technorati Tags: web 2.0, education,
tag, tag cloud, didattica

I 99 nomi di Allah da leggere ed ascoltare
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 9/10/2007 7:14:05 AM

In questi giorni si è fatto un gran
parlare del nome di Allah a causa di
una affermazione del vescovo della
diocesi olandese di Breda, Tiny
Muskens, per il quale i cristiani
potrebbero rivolgersi a Dio
chiamandolo Allah. Sull’argomento
vi rimando alle riflessioni di Don

Moreno sul suo blog; io invece vi
voglio segnalare una versione grafica
delle scritte arabe dei 99 nomi di
Allah e un file audio con la lettura,
sempre in arabo degli stessi nomi.
Come certamente saprete i nomi
vengono recitati sgranando un
“rosario” che in realtà si chiama
tasbih o subha (lett: oggetto con cui si
loda), fatto di 99+1 grani (la versione
ridotta è invece composta da 33+1).

Segnalo inoltre Fast Ramadan, un sito
dove è possibile trovare tutte le
informazioni, ovviamente per i
credenti di religione mussulmana, per
una ortoprassi del mese di digiuno e
preghiere che costituisce uno dei
cinque capisaldi dell’islam.
Via: Islam News Room
Technorati Tags: allah, god, dio,
islam, rosario, tasbih, subha, 99 nomi

Inchiesta-polemica
della “Repubblica”
sull’Insegnamento della
Religione Cattolica
nelle scuole
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 10/24/2007 10:43:48 AM

Più che un inchiesta a me è parso un
vero e proprio attacco agli insegnanti
di religione, la maggior parte dei
quali diplomati in scienze religiose e
laureati, che durante quello che
Curzio Maltese chiama uno “strano
ibrido di animazione sociale e vaghi
concetti etici destinati a rimanere
nella mente degli alunni forse lo
spazio di un mattino” farebbero pochi
accenni alla Bibbia, secondo lui quasi
mai letta, e brevi e reticenti riassunti
di storia della religione.
Sarebbe troppo facile far presente
all’autore dell’inchiesta che ci sono
colleghi delle superiori esperti biblisti
e teologi che entrano in classe, alle
superiori e cominciano ad affascinare
i ragazzi parlando proprio di quello
che non verrebbe nemmeno letto.
Sarebbe troppo facile dire che se il 92
% degli alunni sceglie ancora l’ora di
religione e anzi come chiedono a me,
vorrebbero che le ore fossero
addirittura due, è perchè gli irc grazie
proprio al fatto che fanno cultura e
non catechismo, ma forse questo non
è ancora chiaro, riescono a
coinvolgere gli alunni in una materia
che da tutti è stata screditata tranne,
guarda caso dagli studenti che sono i
diretti fruitori di questo servizio.
Chiedete a loro come la pensano!
Bene io posso dire per esperienza
ventennale in questo settore, che
molti dei miei alunni hanno ascoltato
molto e imparato molto e non credo
che i valori, i concetti, ciò che ho loro
insegnato sia rimasto il tempo di una
mattina. E poi se la mettiamo su
questo piano allora vorrei vedere
quanto rimane agli alunni delle altre
materie, cosidette obbligatorie. Se poi
ne facciamo solo un discorso di tagli
alla spesa pubblica è facile
coinvolgere il cuore delle persone che
vivono un periodo di crisi economica,
tagliamo allora sulla cultura, tagliamo
su uno dei capisaldi della “nostra”
cultura, così i nostri alunni quando
andranno ad un museo non sapranno
riconoscere neanche un’ultima cena
(ah no! quella la riconosceranno per il
libro di Dan Brown, scusate perchè
quella è la cultura che forse piace di
più a quanto pare). Scusate lo sfogo
ma siamo stanchi di essere presi a
pesci in faccia da chi la scuola non la
conosce se non perchè c’è andato da
piccolo a studiare. Su questo
argomento si può leggere anche la
nota dell’Agenzia Sir a questi tre
indirizzi:
Link 1
Link 2
Link 3
Insegnanti di religione se ci siete
battete un colpo!
Technorati Tags: ora di religione,
repubblica, curzio maltese, irc

Nel giorno della morte di
Gesù… Vecchi ricordi…
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 4/6/2007 4:36:44 AM

Technorati Tags: jesus, passion, gesù,
passione, crucifixion, crocifissione
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Anche l’Islam abbraccia il web 2.0
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 3/22/2007 11:53:05 AM

Ci sono alcune notizie di questi giorni
che vorrei segnalare e riguardano la
religione islamica e il web 2.0.
Innanzitutto la presenza in Second
Life di una vera e propria moschea.
La Moschea di Chebi, una
ricostruzione di Marino Nuvolari,
della Mezquita di Cordoba in Spagna,
in cui si può entrare liberamente,
uomini e donne, con tanto di Mihrab,
Corano e fontane per le abluzioni.
A quanto mi risulta non è l’unico
esempio di Moschea in Second Life,
ma è sicuramente l’ultima costruita.
In questi giorni stavo proprio
spiegando ai miei alunni come è fatta
una moschea sarà più facile adesso
mostrarglielo con una visita virtuale
alla Moschea di Chebi. Per chi è
interessato all’argomento consiglio la
lettura di questo blog. Per quanto mi
riguarda avevo già parlato del

Monastero di Felix Meritis e a quella
segnalazione aggiungo la Cappella di
Maria Santa Madre di Dio, che sorge
proprio davanti alla moschea di
Chebi. Entrambe raggiungibili a
questo indirizzo.
Ma le notizie non finiscono qui. Dopo
GodTube anche i fedeli di religione
mussulmana si sono organizzati con
una loro piattaforma di Video Sharing
You Tube Islam.
Anche per questa versione islamica di
You Tube come d’altra parte per
quella cristiana nutro qualche
perplessità. Non vorrei che il web 2.0
che per sua natura è collaborativo,
democratico, aperto si trasformasse in
una opportunità per i
fondamentalismi di farsi propaganda.
Fino a che rimangono strumenti di
informazione aperti a tutti quindi
senza “selezioni” ideologiche di
materiali audiovisivi ecc… ben
vengano i vari, god, islam, buddha o
hindi tube. Se non altro uno saprà

dove andare a cercare il materiale che
gli interessa.
Non resta dunque che attendere gli
sviluppi di questa piattaforma.
E poi vi vorrei segnalare anche la
MySpace mussulmana, Muslim
Space, il primo social networking
mussulmano. Anche questo servizio
si presenta, almeno si legge nelle
condizioni d’uso, come contrario alla
violenza, all’intolleranza ed è aperto a
tutti, anche ai non mussulmani. Basta
fare una ricerca per trovare utenti di
tutte le confessioni religiose.
Potrebbe essere a mio avviso una
buona base per il dialogo con il
mondo mussulmano che a quanto
pare è molto attento ai cambiamenti
del web.
Via: New World Notes
Technorati Tags: islam 2.0, muslin
2.0, religion 2.0, religione 2.0, second
life

Aperte le iscrizioni alla laurea
specialistica in “Sociologia della
Multiculturalità”
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 5/25/2007 7:48:04 AM

Ricevo e volentieri pubblico la
notizia che ad Urbino la Facoltà di
Sociologia ha attivato un corso di
laurea specialistica in Sociologia
della Multiculturalità, svolto in
collaborazione con la Facoltà di
Lettere. “Il corso, biennale,” leggo “si
prefigge di fornire ai propri studenti
una conoscenza avanzata nell’area
delle scienze sociali e antropologiche
con particolare riguardo alle
problematiche della multiculturalità,
del dialogo interreligioso e della sua
gestione politica”.
Il corso prevede al II° anno due
indirizzi : “Politiche dell’integrazione
sociale” e
“Antropologia delle religioni”. Il
primo mira fornire conoscenze
specialistiche delle tematiche più
attuali che riguardano la

multiculturalità, le complesse
trasformazioni della realtà sociale
sotto l’influsso dell’immigrazione e le
politiche legate all’integrazione. Il
secondo mira a fornire conoscenze
avanzate dell’identità storica e
culturale di ebraismo, cristianesimo,
islamismo e delle grandi religioni
mondiali; conoscenze avanzate delle
teorie e dei metodi per l’analisi
comparata delle società, con
particolare riguardo agli effetti sociali
e culturali dei processi
di globalizzazione.
L’offerta didattica è orientata a
preparare figure di esperti dotati di
formazione socio-antropologica e di
teoria e metodologia sociologica, con
competenze specifiche nello
svolgimento di alcune funzioni
strettamente correlate alla specificità
delle organizzazioni
complesse che caratterizzano le
società postmoderne. Si pensa in

particolare alle figure di “mediatore
interculturale” o “agente di confine”,
di funzionario o consulente presso la
pubblica amministrazione, con
particolare riguardo agli enti preposti
alle politiche sociali e all’assistenza.
Altre figure a cui si indirizzano le
attività formative sono quelle
squisitamente collegate alla ricerca
scientifica e alla
comunicazione presso le varie
tipologie di media. Avendo io
studiato “Scienze Religiose” proprio
ad Urbino sono ben contento di far
conoscere a tutti questo percorso
innovativo che come già altri, che
questa stessa università porta avanti
da anni, sono sicuro riscuoterà un
buon successo.
Maggiori informazioni le trovate a
questo indirizzo.
Technorati Tags: università, urbino,
sociologia, multiculturalità

A proposito della Tomba di Gesù
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 3/1/2007 11:38:16 AM

In questi giorni si fa un gran parlare
della scoperta della Tomba di Gesù a
Nord di Gerusalemme. Non mi
soffermerò sul commento alla notizia
che si commenta da sola e per cui
rimando al sito dell’Ansa, cito solo le
parole dell’archeologo riportate dalla
agenzia di stampa:
“Non è probabile che Gesù e i suoi
avessero una tomba di famiglia: erano
una famiglia di Galilea, senza legami
a Gerusalemme, mentre la tomba di
Talpiot apparteneva ad una famiglia
della classe media del primo secolo
dopo Cristo” e poi aggiunge che “non
c’é alcuna prova” che la tomba di
Talpiot possa essere collegata a Gesù,
e definisce la tesi sviluppata nel film
è “una assurdità”.

Il 4 marzo il video realizzato dal
regista James Cameron sarà mandato
in onda da Discovery Channel. Nel
frattempo e qui invece mi soffermo,
Discovery Channel ha messo online
una interessante sezione relativa
proprio alla Terra Santa, con tanto di
mappe e ricostruzioni 3D che sono
sicuramente più interessanti del
filmato che vedremo tra pochi giorni.
Vediamo di scoprire il materiale che
viene offerto ai visitatori.•
Innanzitutto una visita virtuale alla
tomba e ai suoi personaggi che
costituiscono comunque una
interessante testimonianza storica del
periodo in cui visse Gesù
• Alcuni stralci dell’intervista al
documentarista Simcha Jacobovici e
al regista James Cameron (in lingua
inglese) e ciliegina sulla torta la parte
relativa alla “Terra di Gesù”.

• Navigando in una mappa della
Palestina è possibile vedere la
ricostruzione del villaggio di
Cafarnao, di una villa di Dionisio in
stile romano.
• Altre ricostruzioni interessanti sono
quelle dei dintorni di Nazareth e di
Gerusalemme. In modo particolare la
ricostruzione in 3D del tempio
collocato al centro della vecchia città.
Ogni immagine è corredata di
spiegazioni purtroppo solo in lingua
inglese.
Come dire prendiamo quello che di
buono viene da tutta questa storia. Al
di là di tutto resta una interessante
attività da far fare agli alunni.
Technorati Tags: discovery channel,
bible, jesus, cameron, bibbia, gesù,
tomba, tomb, ricostruzioni 3d, mappe,
maps

Olocausto 2.0 Commemorazione in
Second Life dello
“Yom Ha Shoà”
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 4/14/2007 5:52:34 AM

Non è un nuovo olocausto non vi
preoccupate ma solo l’idea che si
possa presentare e affrontare un tema
così importante e drammatico come
l’Olocausto con gli strumenti del web
2.0.
In questi giorni mi sono imbattuto
nella notizia che in Second Life è
stato aperto il Museo Storico Ebraico
e in occasione dello “Yom Ha
Shoah”, il giorno dedicato al ricordo
dell’Olocausto nazista, sta per essere
organizzata una cerimonia
commemorativa.
Artefice dell’iniziativa è Carter
Giacobini che ho conosciuto
personalmente in Second Life e che
mi ha condotto a fare un giro dentro
al Museo.
33 anni, alla ricerca delle sue radici
ebraiche, ha costruito due padiglioni
del museo, uno dedicato interamente
alle vittime dell’Olocausto e l’altro
alle personalità più importanti
dell’ebraismo contemporaneo da
Golda Meir al mio concittadino
Modigliani a cui ha dedicato un
pannello. Altri pannelli contengono
foto e notizie sulla Shoà. Non sarebbe
male organizzare una visita con le
classi a questo museo, anche se
virtuale potrebbe essere comunque
una significativa esperienza per gli
studenti. Domani a partire dalle 16.00
ogni due ore ci sarà la
commemorazione davanti a sei
candele accese in ricordo dei 6
milioni di ebrei uccisi dai nazisti.
Carter sarà ben contento di ricevere
visite. L’indirizzo di Second Life è
questo.
Ma ci sono anche altre risorse che
possono essere utilizzate per studiare
l’olocausto. Ieri avevo parlato della
mappa del genocidio in Darfur,
sempre grazie all’Holocaust
Memorial Museum e a Google Earth,
abbiamo a disposizione anche due file
kml, uno qui e un altro a questo
indirizzo, per localizzare e studiare i
campi di concentramento nazisti. Per
chi avesse difficoltà ad utilizzare
Google Earth ci sono anche molte
interessanti mappe interattive che
spiegano la storia dei campi e anche
del tristemente famoso Ghetto di
Varsavia.
Technorati Tags: holocaust, jewish,
yom ha shoà, giorno della
rimembranza, olocausto, ebrei, campi
di concentramento, campi di
sterminio

Trova le differenze
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 9/9/2007 2:58:55 AM

Per i più piccoli un divertente gioco:
trovare le differenze tra due immagini
delle nozze di Cana. Le differenze
sono 20. Il post si trova a questo
indirizzo. E’ disponibile una
immagine di grandi dimensioni che
può essere scaricata e stampata
sempre tenendo presente le
condizioni d’uso dell’autore. La
soluzione la trovate invece qui.
Technorati Tags: bible, gospel, kids,
game, giochi, bambini, vangelo,
bibbia
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Edusim, un mondo virtuale per la
didattica
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 10/3/2007 12:26:57 PM

Edusim è una applicazione gratuita
per mac (presto sarà disponibile
anche per gli utenti windows),
scaricabile a questo indirizzo, che
permette la navigazione tra contenuti
multimediali (video, immagini,
musiche, testi, disegni..) in un mondo
a 3D. Ricorda vagamente Second
Life, ma al contrario del famoso
metamondo Edusim funziona anche
senza collegamento ad internet, basta
un computer ed un insegnante
nemmeno tanto esperto di
informatica.
Una volta scaricato il programma si
apre il file “Click here to start”. Nella
schermata che segue, bisogna cliccare
su “Click here to start the prototype”.

A questo punto abbiamo due scelte, o
collegarci ad internet (ma i contenuti
verranno condivisi con altri utenti e il
collegamento sarà lento) ed allora
basta dare l’ok alla nuova finestra,
oppure se non abbiamo internet e
vogliamo lavorare in locale basta
togliere la url che appare dentro il
box grigio. Una volta entrati dentro
avremo l’aspetto di un coniglietto
(come quello di “Alice nel paese delle
meraviglie”). Inserire i contenuti è
semplice, basta trascinarli dal desktop
dentro il mondo in 3D. Per muoversi
bisogna usare le frecce di direzione
dentro il programma. Qual è il valore
aggiunto di questo software?
Sicuramente l’aspetto ludico, e la
possibilità per l’insegnante di creare
un percorso all’interno del mondo
virtuale fatto di diversi linguaggi. Il

lavoro può essere preparato prima
dall’insegnante e salvato con
l’opzione “Cache current world” nel
menu “Admin”.
Ci sono anche tante altre possibilità
delle quali la più interessante mi
sembra quella di inserire in Edusim
dei pannelli con pagine web
totalmente navigabili, ovviamente se
il pc è collegato a internet. Basta
andare sul menu “New” selezionare
“Desktop” e inserire la url del sito. Il
bambino può anche scegliersi un
aspetto (avatar) diverso tra i tanti
messi a disposizione dal programma.
Per tutte le informazioni sul
programma si può visitare il sito di
riferimento. Il video qui sotto vi
mostra le potenzialità del programma.
Technorati Tags: edusim, mondo
virtuale, virtual world, education

Processioni 2.0
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 4/6/2007 5:41:42 AM

In questi giorni si susseguono in tutte
le parti del mondo le celebrazioni
della Pasqua. E’ tempo dunque di
processioni. Come era già successo
per le celebrazioni della Settimana
Santa a Malaga, anche per la Pasqua
in Italia il web 2.0 fornisce un
supporto a tutti coloro che volessero
partecipare alle manifestazioni
religiose, in questo caso della pianura
sorrentina. Leggo infatti su Google
Mapping Blog che sono disponibili
“Le Processioni della Settimana Santa
nella Penisola Sorrentina” in versione
Google Maps e Google Earth creati
dalla stessa autrice del blog in
questione. Nell’immagine qui sotto la
processione di stasera nel Piano di
Sorrento.
Technorati Tags: processioni 2.0,
pasqua, settimana santa, easter

Le applicazioni web 2.0 Libro di Testo per la didattica della
Religione e Religioni
religione che consiglio
By Luca (Religione 2.0)

Submitted at 10/1/2007 11:55:34 AM

By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 8/27/2007 12:24:22 PM

Questa prima lista di applicazioni
web 2.0 per la didattica della
religione è il frutto di alcuni mesi di
utilizzo e di test su questo blog. A
mio avviso, proprio per averle usate
nella didattica, queste applicazioni
sono le più indicate tenendo conto di
alcune caratteristiche importanti che
però non sempre ricorrono tutte nello
stesso tempo: facilità d’uso,
possibilità di inserirle in un blog,
possibilità di personalizzarle,
efficacia nella trasmissione di
contenuti e versatilità. Alcune sono
molto conosciute altre sono più
recenti. Naturalmente l’elenco è
suscettibile di miglioramento sia
perchè alcune applicazioni vengono
velocemente superate sia perchè ne
nascono sempre di nuove.
1 - Mappe concettuali e mappe
genealogiche (www.mindomo.com,
www.ancestry.com, www.geni.com)
2 - Mappe di Google
( m a p s . g o o g l e . c o m ,
www.ongopongo.com)
3 - Presentazioni in Powerpoint
( w w w . s l i d e . c o m ,

www.slideshare.net)
4 - Tag e semantic web
(www.semanticbible.com,
www.ebible.com)
5 - Giochi (www.purposegames.com,
www.pictogame.com)
6 - Immagini (www.flickr.com)
7 - Video (www.youtube.com,
w w w . g o d t u b e . c o m ,
w w w . v o d p o d . c o m )
8
S e c o n d
L i f e
(www.secondlife.com)
9 - Grafici (many eyes,
w w w . s w i v e l . c o m ,
www.richchartlive.com)
10 - Fumetti (www.toondoo.com)
11 - Utilizzo di Wikipedia
(www.wikipedia.com)
12 - Creazione di Timeline
(www.ourstory.com
e
www.99moments.com)
13 - Utilizzo dell’assistente e della
bacheca (www.voki.com,
www231.rockyou.com)
14 - Quiz (www.formspring.com e
www.classmarker.com)
Technorati Tags: web 2.0,
applicazioni, didattica, religione,
religione 2.0, insegnamento

Religione e Religioni di Sergio
Bocchini (Ed. Dehoniane Bologna)
Scheda tecnica:
Filo conduttore interno al testo è il
tema della vita, concepita come un
cammino: a questa metafora fanno
riferimento le varie tappe o lezioni in
cui i volumi sono suddivisi. I vari
moduli partono dalla vita concreta dei
ragazzi, non per adeguarvisi
passivamente, ma per cercare di
entrare nel loro mondo interiore.
L’impostazione didattica è attenta alla
nuova realtà della scuola e mette a
frutto oltre 20 anni di esperienza
dell’autore come insegnante di
religione alle medie superiori. Un
percorso chiaro, interculturale,
interdisciplinare e interreligioso, che
cerca di agevolare al massimo il
lavoro dell’insegnante.
I volumi sono composti
rispettivamente da 10 e 12 moduli,
raccolti in 4 aree tematiche. Per il
biennio esse sono: vita come ricerca;
il Dio della vita: la rivelazione
ebraico-cristiana; vita come mistero;

vita di relazione. Per il triennio: vita
come viaggio; vita come scoperta;
vita come scelta; vita come impegno.
Ogni modulo dichiara il “percorso di
lavoro”, specificando: dove vogliamo
arrivare; cosa dobbiamo imparare;
come procederemo; strumenti e
sussidi utili. Le lezioni sul tema del
modulo sono strutturate con una
propria autonomia e fruibili nei 45/50
minuti. Ogni modulo prevede una
sintesi del percorso, documenti di
approfondimento, tracce di
riflessione, collegamenti
interdisciplinari, parole chiave da
ricordare, domande per un riscontro
immediato dell’efficacia della
lezione.
Le
due
GUIDE
PER
L’INSEGNANTE contengono le
“soluzioni” delle verifiche offerte dal
testo, alcuni strumenti didattici con
proposte di attività, un poster a colori
– rispettivamente sulle religioni e
sulle Chiese cristiane – da affiggere
in classe.
Con Nullaosta CEI e Imprimatur
Technorati Tags: libri di testo,
religione a scuola, scuola superiore

Giuda non era cattivo, era solo scettico…
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 3/25/2007 4:58:14 AM

Un libro uscito in questi giorni e
presentato in una Conferenza Stampa
a Roma, riabilita l figura di Giuda che
non sarebbe stato un uomo cattivo ma
solo scettico. Il libro si intitola “The
Gospel According To Judas” è stato
scritto a più mani anche da un teologo
molto vicino al Papa, Francis
Maloney, motivo per il quale il libro è
stato presentato al Pontificio Istituto
Biblico di Roma.
Il rettore Padre Stephen Pisano ha

sottolineato che “permettendo la
presentazione di questo libro, ciò non
implica che né l’Istituto Biblico
stesso, né il Vaticano, né il Papa
abbiano accettato in alcun modo
questo libro. Noi vogliamo
semplicemente fornire un luogo per
una discussione accademica su un
aspetto del Nuovo Testamento, e
contiamo su padre Moloney per
guidare tali discussioni”.
Secondo quanto si legge nel libro,
Giuda non ricevette compenso alcuno
per il tradimento e l’unica cosa di cui
può essere accusato è il fatto di non

aver creduto a Gesù come Messia e
questo a partire dall’ingresso in
Gerusalemme. E’ in questo momento
che Giuda avrebbe sperato di vedere
Gesù a capo di un esercito che
cacciasse i romani dalla palestina.
Il tradimento sarebbe nato dunque
proprio dal desiderio di spingere
Gesù a organizzare una rivolta contro
i romani.
Secondo quanto si legge nel libro,
anche alcuni miracoli come ad
esempio quello delle nozze di Cana o
Gesù che cammina sulle acque,
furono creati per dare un carattere

messianico alla figura di Gesù. In
particolare, afferma Maloney, il
miracolo del’acqua che si trasforma
nel vino, “viene dal desiderio
profondo di mostrare Gesù, come il
Dio di Israele, come il creatore
messianico delle cose nuove“.
Fonti:
Radio Vaticana
Bbc
Periodista Digital
Technorati Tags: judas, giuda,
vaticano, vatican
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Usare il Web 2.0 nella
Pages 2.0 - La British
didattica senza pc e internet Library Online
- La Mappa delle Religioni
By Luca (Religione 2.0)

By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 10/9/2007 10:23:39 AM

Una delle più grosse novità introdotte
dal web 2.0 è senza dubbio l’uso delle
mappe. Le mappe sono strumenti
intuitivi, permettono in un attimo di
vedere qual è la situazione dei diversi
paesi e le loro caratteristiche
principali. Realizzare una mappa
delle religioni in classe è molto facile.
L’unica cosa di cui abbiamo bisogno
è una mappa in bianco e nero, cioè da
colorare, possibilmente di grandi
dimensioni. Normalmente non è
facile trovarle in commercio per cui
ci dobbiamo attrezzare in altro modo.
In pochi semplici passi vi mostro
come realizzare questa attività in
classe.
1) Si scarica a questo indirizzo la
mappa in bianco e nero: ce ne sono di
diversi formati (gif, eps, pdf ecc…).
Se la dimensione non è adatta
possiamo creare una mappa più
grande qui. In questo caso è possibile
scegliere le dimensioni in pixel della
mappa, colorare i vari stati

selezionandoli e scegliendo il colore
che ci interessa, oppure possiamo
selezionare tutti gli stati impostare il
colore bianco (#FFFFFF) e una volta
ottenuta la mappa in bianco e nero
possiamo scaricarla con il bottone
download. Per i più pigri metto a
disposizione
l’immagine in bianco e nero a 6000 x
3973 pixel già pronta per essere
utilizzata.
2) Una volta che abbiamo la nostra
mappa in bianco e nero possiamo
caricarla su BlockPosters di cui
abbiamo già parlato, oppure
ingrandirla ulteriormente con la
fotocopiatrice.
3) Quando il materiale è pronto si può
portare in classe e farlo colorare agli
alunni. A questo indirizzo trovate la
mia mappa delle religioni con
l’indicazione paese per paese delle
religioni più diffuse.
Non mi resta che augurarvi buon
lavoro.
Technorati Tags: religion map,
mappa religioni, education 2.0,
school 2.0

Submitted at 3/19/2007 7:00:11 AM

La British Library ha messo a
disposizione dei navigatori di
internet, alcuni dei suoi più preziosi
manoscritti, tra i quali anche dei testi
sacri delle diverse religioni. Dal Sutra
del Diamante alla Bibbia di
Gutenberg, al Ramayana. La lista
completa si trova qui.
La cosa interessante è che alcuni di
questi preziosi manoscritti si possono
sfogliare con una applicazione
chiamata Pages 2.0 (Turning the
Pages) che in pratica permette una
visione in 3D dei sacri testi e la
possibilità appunto di girare le pagine
proprio come se fossimo davanti al
manoscritto.
Con una speciale apparecchiatura la
British Library ha infatti scansionato
ogni singola pagina dei diversi
manoscritti, come si può vedere nel
filmato qui sotto. Purtroppo non tutti i
manoscritti sono disponibili in
versione Pages 2.0, quelli disponibili
li trovate qui. Per gli altri ci

dobbiamo accontentare di alcune
immagini scaricabili a questo
indirizzo.
La British Library ha digitalizzato
anche il blocco notes di Leonardo Da
Vinci e proprio a proposito di
Leonardo vorrei segnalarvi che tra
pochi giorni aprirà al grande pubblico
della rete la Biblioteca Leonardiana
di Vinci, custode di oltre 6000 tra
disegni e manoscritti.
Con una colossale opera di
catalogazione e digitalizzazione su
eLeo sarà non solo possibile “vedere”
i documenti ma anche “leggerli” nella
traduzione posta a fianco. E’ stato
creato anche un apposito motore di
ricerca per trovare le parole
all’interno dei tanti manoscritti e la
funzione “rifletti” e “ruota”
permetterà di leggere la scrittura
inversa di Leonardo e di visualizzare
le sue creazioni anche sui fogli a
rovescio.
Fonti: La Repubblica
Technorati Tags: british library,
leonardo, da vinci, pages 2.0, eleo,
digital leonardo, leonardo digitale

Le novità di Luglio-

Irc: una lettura delle
Indicazioni per il curricolo Agosto 2007 - Parte 3
da parte della Cei
By Luca (Religione 2.0)

Submitted at 9/4/2007 1:10:29 PM

By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 9/13/2007 10:15:17 AM

Riporto integralmente un articolo
apparso su “La Tecnica della Scuola”
Il Servizio nazionale per
l’insegnamento della Religione
Cattolica della Cei ha avviato un
Gruppo di lavoro per sostenere gli
insegnanti di religione nell’attuale
fase di transizione della Scuola
dell’Infanzia e del Primo Ciclo.
Il Servizio nazionale per
l’insegnamento della Religione
Cattolica della Conferenza
Episcopale Italiana (Cei), ha operato
una prima lettura delle ultime
indicazione del ministro Fioroni, per
un curricolo in rapporto all’Irc. Ha
ritenuto opportuno, nel concreto,
costituire un apposito gruppo di
lavoro composto da esperti in scienze
dell’educazione e da insegnanti
formatori per supportare i docenti di
Religione Cattolica in questo primo
anno di applicazione delle nuove
indicazioni ministeriali.
In questo modo i docenti di religione

cattolica, soprattutto quelli operanti,
nella scuola dell’Infanzia e nella
scuola del Primo Ciclo (Primaria e
Secondaria di primo grado), potranno
sentirsi coinvolti in modo attivo e
partecipativo nei processi di
cambiamento in atto.
In particolare il gruppo di lavoro ha il
compito di predisporre strumenti di
supporto per “leggere” e per capire
con senso critico quanto sta
avvenendo nella scuola e di
verificarne le conseguenze sul piano
didattico ed educativo. “Ma si tratta si legge nel documento di
accompagnamento - anche di
individuare e di valorizzare le
migliori pratiche realizzate dagli
insegnanti di religione cattolica in
questi ultimi anni d’intensa attività
formativa per essere “dentro la scuola
a tutti gli effetti”.
di Luigi Mariano Guzzo
Per chi volesse scaricare le nuove
indicazioni nazionali le trova a questo
indirizzo.
Technorati Tags: scuola, indicazioni
nazionali, religione, istruzione

Ultima parte dedicata alla “rassegna
post” dell’estate.
1) Pubblicate a cura della Chiesa
Anglicana una serie di lezioni intorno
ai libri di Harry Potter, da usare ai
fini catechistici. Si chiama “Mixing it
up with Harry Potter” e la casa
editrice “Church House Publishing”.
Il libro è destinato ai ragazzi dai 9 ai
13 anni o meglio ai loro educatori.
(via: Passi ne deserto)
2) Una tavoletta babilonese conferma
un pezzo della storia biblica. Notizia
pubblicata dal corriere e ripresa da La
Parola riguarda una tavola di argilla
che riporta una scritta in caratteri
cuneiformi e proprietà del British
Museum. Nelle poche righe
dell’iscrizione si parla di un capo
degli eunuchi Nebo-Sarsekim di cui
parla anche il profeta Geremia
chiamandolo “capo dei funzionari”.
La scoperta a quanto pare è una delle
più importanti fatte in questo secolo.
3) Un interessante articolo

sull’insegnamento della religione in
una prospettiva europea. Il sottotitolo
recita testualmente “studiare religioni
diverse dalla propria può condurre
alla preziosa e liberante scoperta che
esistono caratteristiche comuni a più
tradizioni di fede. E proprio questa
constatazione sarebbe il miglior frutto
dell’educazione religiosa”.
4) Search Crystal è un motore di
ricerca visuale che raccoglie i dati
(video, immagini, news, tags ecc..) da
Yahoo, Google, Ask, Msn. Flickr,
Wikipedia e li presenta in modo
comparato e completamente
embeddabili. Ne ho inserito una
versione anche su questo blog. La
trovate qui.
5) Più facile embeddare le mappe di
google su un sito o un blog grazie alla
funzione “Link to this page”.
Basta copiare il codice iframe e
inserirlo nel codice html del blog.
(via: Google Lat Long Blog).
Technorati Tags: harry potter, google
maps, search crystal, bibbia, bible,
scoperta, discovery, chiesa anglicana

Alcune risorse ebraiche
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 4/20/2007 10:00:01 AM

La prima risorsa che vi volevo
segnalare riguarda i nomi ebraici e il
loro significato. Sul sito in questione i
nomi ebraici sono suddivisi per epoca
storica (epoca biblica, talmudica, fino
al 19° secolo e epoca recente) a anche
per categoria (dai nomi geografici a
quelli della botanica).
La seconda è per chi volesse
apprendere l’ebraico online. Sono

previsti diversi livelli per adulti e per
bambini e anche alcuni dei seminari.
La terza riguarda un piantina
dettagliatissima del Tempio di
Gerusalemme con spiegazioni
prevalentemente in lingua italiana. Il
sito descrive anche l’arrivo del
Messia che sarà preannunciato da
questi segni (cito testualmente).
Aumento dell’insolenza e
dell’impudicizia; un’inflazione
gravissima; irresponsabilità totale da

parte delle autorità; centri di studio
che si trasformano in case di
malaffare; guerre; miserabili allo
sbando che nessuno aiuta; la sapienza
imputridisce e la verità viene
abbandonata; il giovane insulta il
vecchio e le famiglie si spezzano tra
recriminazioni reciproche; governi
arroganti.
Altre fonti aggiungono: mancanza di
maestri; disgrazie ed eventi nefasti;
carestie; delazioni; epidemie di
malattie terribili; povertà; maledizioni

e bestemmie; nazioni che si
provocano e si combattono a vicenda.
In breve, sarà un tempo di una tale
sofferenza da far pensare che D-o
stesso stia dormendo o sia assente.
Queste sono le doglie del parto del
Moshiach, sopportabili solo se viste
alla luce della gioia che le seguirà.
C’è di che aver paura?
Technorati Tags: hebrew, ebrei,
ebraismo, ebraico, jewish
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Al via in Pakistan
Tutorial: realizzare un
l’insegnamento del Vangelo poster-mosaico con
“per mezzo del fare”.
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 3/7/2007 11:29:45 AM

La diocesi di Karachi ha lanciato un
programma, che prevede
l’insegnamento del Vangelo “tramite
il fare”. I bambini invitati a portare la
gioia e l’amore del Signore nelle
proprie case ed a mettere Cristo al
primo posto.
Insegnare la religione cattolica
divertendo, aiutando l’apprendimento
con giochi e piccoli esercizi culturali,
che facciano crescere i bambini nella
fede e nella cultura. E’ questo lo
scopo del nuovo programma
educativo lanciato dalla diocesi di
Karachi, il “Catechismo per mezzo
dell’arte e dell’artigianato”.
Durante il corso, i bambini vengono
spinti ad “imparare tramite il fare”,
che li aiuta a memorizzare storie della
Bibbia ma anche canzoni e tecniche
di piccolo artigianato. Il programma
prevede una giornata a settimana per
tutto l’anno.
Alla prima giornata del nuovo corso,
che si è svolta alla parrocchia di S.

Paolo, hanno partecipato 585
bambini, ai quali è stato spiegato il
significato della Quaresima tramite le
parabole di Cristo. Il parroco, p.
Charles, ha detto: “Il nostro scopo è
quello di dare ai bimbi un nuovo
modo per imparare la Bibbia e gli
insegnamenti di Cristo”. Il sacerdote,
che dirige il Centro catechistico della
diocesi, aggiunge: “E’ incredibile
confrontarsi con la creatività di questi
ragazzi. Con queste attività, noi
vogliamo insegnare loro la gloria di
Dio, che li ha creati, e quale sia lo
scopo della loro vita”.
Alla fine della giornata, p. Charles ha
incoraggiato i bambini: “Dipendiamo
da voi per portare la gioia e l’amore
del Signore, che avete conosciuto
oggi, nelle vostre case e fra i vostri
amici. Vivete ciò che avete imparato
e date a Cristo il primo posto nella
vostra vita”.
Via: Asianews
Technorati Tags: educazione
religiosa, education, pakistan,
children, bambini, vangelo, gospel

immagini diverse
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 10/2/2007 12:33:06 PM

Qualche post fa ho parlato della
possibilità di realizzare un poster a
partire da una immagine, con
l’applicazione Block Posters. Oggi
invece vorrei spiegare come si crea
un poster-mosaico, partendo da una
immagine di base, con l’inserimento
di altre piccole immagini che vanno a
formare la struttura del mosaico
stesso. Se provate a cliccare
sull’immagine sotto vedrete che è
realizzata con centinaia di foto
scaricate da Google immagini.
Come fare? Ci sono due possibilità,
una per gli utenti mac e uno per chi
usa windows. Per gli utenti mac c’è
un unico software che fa tutto, si
chiama MacOsaix.
MacOsaix è molto intuitivo.
1) Si carica l’immagine di base
2) Si caricano le immagini che
dovranno comporre il mosaico (o dal
proprio hard disk se già si

posseggono, oppure da Google, Flickr
ecc.. inserendo solo la parola chiave.
Nel mio caso ho inserito la parola
Jesus).
3) Si sceglie il formato e la
dimensione delle tessere del mosaico.
4) Quando il programma ha finito di
generare l’immagine basta salvarla
nel formato e nella dimensione
prescelta. Se si deve fare un poster è
bene salvare un mosaico di grandi
dimensioni per poi eventualmente
dividerlo con Block Posters.
Chi invece usa windows, può
scaricare un altro programma che si
chiama Andrea Mosaic, ma a
differenza del precedente software
crea solo mosaici da immagini già
presenti sull’Hard Disk. Per chi
volesse utilizzare le immagini di
Google senza andare a prelevarle una
per una può sempre utilizzare Image
Grabber. Di Andrea Mosaic è
disponibile anche la guida in italiano.
Technorati Tags: images, mosaic,
poster, mosaici, immagini

Tutte le novità per
Le Mappe della fame e
condividere testi con
della povertà
“Google Ricerca Libri”
By Luca (Religione 2.0)

Submitted at 4/13/2007 11:41:25 AM

By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 9/25/2007 9:55:57 AM

Non forse tutti sanno che Google
offre una serie di servizi
complementari al suo motore di
ricerca. Tra questi l’interessante
applicazione Google Ricerca Libri, la
possibilità cioè di ricercare parole o
brani all’interno di un database di
libri che Google con una colossale
impresa sta cercando di digitalizzare
in ogni parte del mondo. Se ci
interessa sapere qualcosa di più su un
determinato argomento, oltre alle
classiche ricerche (wikipedia ecc…)
proviamo a consultare anche Google
Ricerca Libri. E’ molto semplice,
basta inserire la parola da cercare e il
risultato saranno una serie di libri dei
quali sarà possibile leggere o solo uno
stralcio, quello relativo alla parola
cercata, oppure l’intero libro. Questa
applicazione di Google si è arricchita
ultimamente con due integrazioni a
mio parere molto utili nella didattica,
specialmente per la scuola secondaria
di 2°. La prima è la possibilità di

crearsi una propria biblioteca
personale da condividere poi con
alunni e colleghi, per fare questo
basta avere un account google e una
volta trovato il libro cliccare sul link
“aggiungi alla mia biblioteca”. La
seconda riguarda invece l’inserimento
del testo trovato, all’interno del
proprio sito o blog mediante il copia e
incolla di una piccola porzione di
codice come nell’esempio qui sotto.
C’è da dire che non tutti i libri sono
disponibili in versione completa,
quindi bisogna filtrare i risultati della
ricerca con l’opzione
“visualizzazione completa”. Insomma
un ottimo strumento per compiere
approfondimenti personali e per
guidare gli alunni a compiere delle
ricerche più approfondite rispetto alla
semplice navigazione per siti.
Il cristianesimo felice nelle missioni
de’ padri della Compagnia di Gesù
nel … Di Lodovico Antonio Muratori
Technorati Tags: google book
search, ricerca libri

Alcune risorse per parlare ai nostri
alunni del problema fame, povertà e
disugualianze. Avevo già realizzato
un webinario in questo post proprio
relativo al rapporto Unicef del 2005.
Aggiungo altre informazioni utili per
realizzare una lezione in classe su
questo argomento.
Innanzitutto le mappe interattive del
World Food Programme.
La prima si intitola “Contando la
Fame” ed è una mappa che oltre a
mostrare le cifre mostra anche le
cause della povertà e le possibili
soluzioni comprese le iniziative nelle
scuole.
La seconda è una mappa interattiva
della fame che elenca e mostra la
situazione di tutti paesi in cui il
problema è ancora presente.
La terza è una bella attività per
fortuna anche in lingua italiana, da
svolgere anche con i più piccoli, sul
diritto all’alimentazione. Vengono

presentate alcune storie di bambini
sparsi nel mondo e attraverso le storie
si passa alla descrizione del problema
e alle attività che si possono svolgere
anche in classe.
L’ultima risorsa è stata segnalata in
questi giorni su molti blog e riguarda
il dramma del Darfur in Sudan.
Attraverso un file kml è possibile
visualizzare le aree di conflitto, i
1600 villaggi bruciati e le cifre del
genocidio che si sta perpretando sotto
i nostri occhi ormai da diversi anni.
L’iniziativa di “Mappatura preventiva
dei genocidi” è nata da una
collaborazione di Google Earth con
l’Holocaust Memorial Museum con
lo scopo di raccogliere, condividere le
informazioni con i cittadini, con gli
operatori umanitari e con chi si
occupa di politica internazionale al
fine di prevenire ma anche di offrire
risposte più efficaci.
Technorati Tags: hunger, fame,
webinar, webinario, mappe, maps,
darfur, food, wfp

Libro di Testo - Tante voci…. una Parola
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 9/26/2007 7:26:04 AM

Continua la rassegna dei libri di testo
in uso nelle scuole; vi chiedo di
segnalarmi se possibile, il testo che
avete in adozione e i suoi eventuali
pregi o difetti, in modo da poter dare
una più accurata informazione ai
lettori di questo blog.
Tante voci… Una Parola (EDB)
Il testo nasce dalla richiesta della CEI

di offrire un supporto alla formazione
culturale e di fede dei bambini,
orientato all’approfondimento delle
fonti del cristianesimo e
specificamente del cattolicesimo.
Esso accompagna i testi di religione
cattolica già adottati nelle classi.
A tale fine, il volume evita di
affrontare le fonti in maniera
sistematica e segue piuttosto dei
percorsi tematici, anche in
considerazione della difficoltà degli

alunni a collocare storicamente i
documenti proposti. Gli elementi
essenziali della fede cristiana
cattolica sono quindi ripercorsi con
un rimando continuo alle fonti e gli
alunni sono aiutati a capire che queste
interagiscono tra loro e si integrano a
vicenda per accompagnare la storia e
la vita della Chiesa.
Tra le fonti vengono prese in
considerazione soprattutto quelle
richiamate nella costituzione

conciliare Dei Verbum, ovvero
Bibbia, tradizione e magistero. Esse
sono presentate nelle pagine
introduttive e continuamente citate,
attraverso brani brevi, talora riscritti
in maniera semplificata, per essere
colte dai bambini in tutta la loro
autorevolezza e al tempo stesso
comprese nel significato dei loro
contenuti.
Technorati Tags: libri di testo,
religione, scuola primaria
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Concorso per riflettere Bible Map - Spiegare la
sui diritti umani
Bibbia con le mappe di
Google
By Luca (Religione 2.0)

Submitted at 10/4/2007 11:30:13 AM

Il Movimento per la Vita (MpV) e il
Forum delle Associazioni Familiari
hanno appena annunciato il XXI
Concorso scolastico Europeo.
Si tratta di un concorso nazionale a
cui possono partecipare tutti gli
alunni che frequentano gli ultimi tre
anni della scuola superiore. Gli alunni
devono produrre un elaborato su un
tema che quest’anno è “Europa e
diritti umani. Noi giovani
protagonisti”.
I 400 vincitori del concorso verranno
premiati a Strasburgo, sede del
Parlamento Europeo, nell’autunno
2008. Le spese di viaggio e di
permanenza sono a carico
dell’organizzazione.
Il concorso 2008 si svolge in
collaborazione con l’Associazione
Italiana Genitori (AGE), con
l’Associazione Genitori Scuole
Cattoliche (AGESC), con la
Federazione Istituti di Attività

Educative (FIDAE), con
l’Associazione Professionale cattolica
di dirigenti, docenti e formatori
(UCIIM) e con l’Unione Superiori
Maggiori d’Italia (USMI scuola e
cultura).
Il tema deve essere consegnato entro
e non oltre il 31 marzo 2008.
All’iniziativa hanno partecipato ogni
anno tra 20 ed i 30 mila giovani delle
scuole medie superiori, per un totale
di circa 480mila studenti. I vincitori
che hanno partecipato ai seminari di
Strasburgo sono stati non meno di
8.000.
Per ogni informazione su
regolamento e modalità ci si può
rivolgere alla Segreteria Nazionale
del Concorso (tel. fax 0573 24197,
cell. 339 8858485); si può consultare
il sito www.mpv.org, e scrivere
all’indirizzo mpv@mpv.org.
Via: Zenit
Technorati Tags: movimento per la
vita, concorsi, agesc, uciim

By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 2/18/2007 4:50:25 AM

Tante volte per far conoscere agli
alunni le “locations” della Bibbia
abbiamo usato cartine e atlanti
voluminosi. Oggi c’è un valido
strumento che ci permette di vedere
dall’alto tutti i luoghi citati nella
Bibbia, antico e nuovo Testamento.
Bible Map sfrutta le mappe di Google
per muoversi nella zona del medio
oriente e non solo. Una volta
raggiunto il sito si può scegliere il
libro della Bibbia desiderato e
zoomare sulla località preferita con
un semplice click. Con la barra di
navigazione laterale si può anche
tornare indietro per vedere la città in
un contesto più ampio.
Ad esempio scegliendo la Genesi al
capitolo 15 possiamo andare a
visitare la città di Ur e iniziare così il
viaggio con Abramo. Oppure in
Esodo 3 si può andare a visitare
Pitom in Egitto e compiere l’Esodo
insieme agli ebrei. La parte più

interessante credo sia però quella
relativa a Gerusalemme. Con una
buona definizione è possibile
sorvolare la spianata del Tempio, il
Santo sepolcro, la via dolorosa e così
via. Per una buona visualizzazione
suggerisco la mappa ibrida.
All’interno del testo della Bibbia
(purtroppo solo in Inglese) alcuni link
colorati indicano ulteriori funzioni
oltre quella delle città: le regioni, i
popoli, interno delle città, le
caratteristiche geografiche.
Sono anche previsti dei percorsi
seguendo i “fatti” (events) della
Bibbia. Al momento sono disponibili
i tre viaggi di San Paolo. Cliccando
su uno dei viaggi google map ci
segnala tutte le località visitate
dall’Apostolo con un marker di
colore rosso. Cliccando su ogni
marker si può leggere la descrizione
della città.
Technorati Tags: bible, map, google,
religion, bibbia, religione

“The 99, il fumetto con
i supereroi mussulmani Bibbia Educational
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 6/5/2007 11:48:52 AM

Si chiama “The 99 ed è il nuovo
comic dei supereroi mussulmani.
Niente vignette satiriche o altro
questa volta…
Il fumetto pubblicato in due lingue,
inglese ed arabo da un editore
egiziano, Tarek Housni, ha come
obiettivo quello di trasmettere alle
giovani generazioni non solo
mussulmane i valori morali che sono
comuni con il cristiansimo e
l’ebraismo.
I 99 supereroi, caratterizzati da un
aspetto mediamente orientale (capelli,
occhi e pelle scuri), rappresentano i
99 attributi divini di Allah. Per
esempio uno dei supereroi del
fumetto si chiama Noura (An-Nûr)
che significa “luce”, uno degli
attributi di Dio, per questo Noura
illumina ogni persona perchè trovi la
sua bontà interiore. Altri personaggi
sono Moumita, il “distruttore” che
usa i suoi poteri per distruggere il

male e Jabbar il “poderoso” che usa il
suo potere per aiutare gli altri e così
via…
La trama risale al secolo XIII, quando
i mongoli hanno invaso Bagdad con
l’obiettivo per distruggere la civiltà
araba e, con lei, tutta la saggezza del
califfato. Per conservare quella
conoscenza sono state create 99 pietre
preziose che sono state poste nel
posto più lontano dell’impero arabo:
il regno di Granada in Andalusia.
Quando Granada fu riconquistata le
pietre furono disperse e sono state
rimaste nascoste fino ad oggi. Chi
trova una di quelle gemme acquista
dei poteri straordinari.
Il fumetto che ha già avuto un
discreto successo in Kuwait viene
distribuito in 12 paesi arabi e sarà
presto in vendita anche nel Regno
Unito e negli Stati Uniti.
Via: Periodista Digital
Technorati Tags: islam, comic,
fumetti, 99 nomi

By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 4/22/2007 12:14:54 AM

Il progetto «Bibbia Educational» sarà
allargato a 120 scuole laziali. Il
progetto-pilota di quattro mesi
promosso dalla Fondazione Cor e
sostenuto dalla Cassa di Risparmio di
Roma che ha riguardato 60 scuole
medie e superiori di Roma e del
Lazio è stato un successo. I promotori
hanno deciso di portare a 120 le
scuole laziali mentre sono già in
corso contatti per portare «Bibbia
Educational» in altre regioni italiane.
Il progetto si è sviluppato con la
proiezione dei 13 film prodotti dalla
Lux Vide di Ettore Bernabei e
l’utilizzo di un supporto didattico
multimediale.
Il progetto Bibbia Educational
intende contribuire a promuovere la
conoscenza della Bibbia e delle sue
tradizioni religiose e culturali nella
scuola.

Infatti in questo progetto la Bibbia,
insieme al Corano, è considerata un
codice culturale e religioso che ha
generato culture e tradizioni, la cui
presenza è rintracciabile in molti
saperi scolastici (come l’arte, la
filosofia, le letterature, la storia, la
religione, le scienze) ed in altre
tradizioni contemporanee (la
cinematografia, la musica, …).
Interessante a mio avviso è il
materiale messo a disposizione delle
scuole, cioè 13 cd-rom interattivi
realizzati ad hoc da un team di
studiosi delle tre religioni. Forse
sarebbe stato meglio se questo
prodotto fosse stato fruibile online da
tutti gli studenti d’Italia, noi poveri
utenti di internet ci dobbiamo
accontentare di una piccola guida al
materiale didattico scaricabile qui.
Via: Il Tempo
Technorati Tags: bibbia educational,
education, bible

In Etiopia “Acqua Santa” per sconfiggere
l’Hiv/Aids
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 4/4/2007 7:12:43 AM

La notizia apparsa su Sky News ha
davvero dell’incredibile. Migliaia di
malati affetti da HIV si rifiutano di
prendere i farmaci retrovirali per farsi
“battezzare” nella Chiesa Ortodossa
Etiope di St. Mary sul Monte Entoto.
Spesso condotti in catene dai loro
stessi parenti in una scena che ricorda
l’Olocausto, centinaia di persone
salgono sul monte per ricevere

l’acqua santa che a quanto pare
scaturisce da una sorgente
sotterranea. Si devono presentare
nudi gli uomini e solo con un piccolo
indumento le donne. I medici di
Addis Abeba sono esterrefatti, per
loro e a buon ragione le cure mediche
non sono incompatibili con l’acqua
santa per cui sconsigliano ai pazienti
di interrompere bruscamente la cura
perchè la malattia in questo caso
avanza più rapidamente.
Il giornalista di Sky News racconta di

aver visto uomini e donne gridare e
pregare durante il “battesimo”
conferito loro da sacerdoti della
chiesa in questione attraverso delle
vere e proprie secchiate d’acqua
gelida. Ricordo triste di quando in
Spagna si battezzavano forzatamente
gli ebrei a bordo delle navi.
Alla fine della cerimonia i battezzati
vengono condotti in una stanza per
ascoltare sermoni e letture. Proibito
prendere insieme l’acqua santa e i
farmaci dagli stessi sacerdoti i quali

affermano che molti pazienti non in
fase terminale sarebbero guariti dalla
malattia. Proibito impartire alle donne
mestruate o con la parrucca il
“battesimo” perchè impure e
possedute dai demoni. Un passo
indietro di centinaia di anni a mio
avviso…
Technorati Tags: hiv, aids, etiopia,
church st. mary, ethiopian
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Le novità di LuglioAgosto 2007 - Parte 1
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 8/28/2007 2:36:17 AM

Visto che non ho avuto la
connessione internet per molti giorni
devo recuperare il tempo perduto. Di
seguito elenco le novità di questi due
mesi che non avrò il tempo di postare
come vorrei.
1) Il Vaticano oltre al sito
www.vatican.va ha aperto anche un
sito relativo allo stato
www.vaticanstate.va. Il sito realizzato
in cinque lingue presenta i servizi, le
istituzioni, i monumenti e offre anche
una panoramica, tramite webcam, dei
luoghi di maggior interesse della
Città del Vaticano.
2) L’applicazione Toondoo di cui ho
parlato in un precedente post, si
arricchisce di una nuova funzionalità,
la possibilità di creare veri e propri
libretti sfogliabili in modo da
aumentare il numero delle vignette
disponibili.

3) Un atlante delle principali religioni
del mondo (via Novabella)
4) Second Life scende in cattedra. A
quanto pare il mondo viruale di cui si
fa un gran parlare in questi mesi
potrebbe essere un veicolo per
l’istruzione e l’insegnamento a
distanza. La Harvard Law School ha
introdotto lezioni educative tenute in
aule virtuali su SL e la LanguageLab
ha ricreato ambienti di vita quotidiana
per l’insegnamento delle lingue. Si
veda a questo proposito l’interessante
articolo di Nomads (via
Mysecondlife).
5) Fuzzwich è una divertente
applicazione simile a Toondoo per la
creazione di piccoli filmati e vignette,
ma con la possibilità di inserire la
musica a scelta tra una serie di brani.
Technorati Tags: religions,
education, second life, toondoo,
fuzzwich, vatican state, vaticano,
religioni

Pasqua 2.0 - Parte 1
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 3/25/2007 2:37:16 AM

Si avvicina la Settimana Santa e
vorrei suggerire alcune attività, che
svilupperò in due post diversi, da
svolgere in classe sempre sfruttando
le risorse del web 2.0.
1) La prima che vi propongo è un
vero e proprio pellegrinaggio a
Gerusalemme. Per fare questo
possiamo usare alcune strade:
a) Esistono diverse mappe antiche di
Gerusalemme che si trovano a questo
indirizzo. Fra quelle che ho visto la
più bella mi sembra questa.
b) Una volta studiate le mappe di
Gerusalemme si può andare a visitare
la Terra Santa e in particolare la “Via
Dolorosa” direttamente con le mappe
di Google. Ci sono due possibilità:
usando Google Earth e scaricando il
file kml.usando le mappe navigabili
nel browser. Ne ho trovate due che vi
linko qui sotto:

Mappa 1Mappa 2
c) La visita si potrebbe concludere
con una passeggiata virtuale in 3D
dentro e fuori il Santo Sepolcro.
2) La seconda attività che ho pensato
è quella relativa alla Sindone. Una
volta visitato il Santo Sepolcro si può
dare uno sguardo da vicino alla
Sindone collegandosi al sito Sabana
Santa, una bella presentazione flash
per vedere da vicino la Sindone.
Altrimenti potete scaricare una bella
immagine del sacro lenzuolo. Per
approfondire l’argomento dal punto
di vista scientifico con i ragazzi più
grandi, ci sono tre siti particolarmente
interessanti, ve li elenco qui sotto:
Sindone.org
Sindone.it
Osservatorio sulla Sindone
Technorati Tags: pasqua 2.0,
passione 2.0, passion 2.0, easter 2.0,
education, insegnare religione, ora di
religione, religione 2.0, religion 2.0

I tre paradigmi
interpretativi del
dialogo interreligioso
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 9/27/2007 5:09:35 AM

Al convegno per formatori irc della
regione toscana, ho ascoltato
finalmente una interessante relazione
del collega e docente di Teologia
all’Istituto Teologico di Camaiore,
prof. Massimo Salani; la relazione
che potete scaricare e che consiglio a
tutti di leggere, aveva come titolo “Il
magistero recente della chiesa e il
dialogo interreligioso”. Salani con un
excursus storico ha ripercorso le
tappe del dialogo e la teologia che lo
ha animato e lo anima ancora oggi.
Individua così tre paradigmi
interpretativi, quello ecclesiocentrico,
quello cristocentrico e quello
teocentrico. Il primo paradigma
quello che per intenderci si rifà alle
parole di Bonifacio VIII “extra
Ecclesia nulla salus” almeno per
quanto riguarda il magistero,

Il Buddha Asceta Il Monastero di
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 9/27/2007 5:09:20 AM

Il principe Siddharta Gautama detto
Buddha, prima di raggiungere
l’illuminazione passò un periodo
abbastanza lungo nella foresta vicino
a Gaya, cercando la liberazione nel
digiuno e nell’astinenza da tutto. La
leggenda vuole che dopo sei anni di
ricerca infruttuosa abbandonò questa
pratica e cominciò a percorrere la via
di mezzo. Generalmente le immagini
e le statue di Buddha lo raffigurano
abbastanza in carne. Invece questa
immagine che proviene dal Tempio
Wat U-Mong di Chiang Mai in
Thailandia raffigura Siddharta
proprio nella fase dell’ascetismo più
radicale.
Via: Neteorama
Technorati Tags: buddha, siddharta
gautama, buddhism

Tree-Nation: piantare un albero per
davvero
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 2/23/2007 10:57:42 AM

Una nuova iniziativa da proporre a
scuola arriva da Barcellona in
Spagna. Un sito in stile web 2.0 dove
è possibile acquistare alberi da
piantare nel centro del Niger. TreeNation è un progetto ecologico con
un obiettivo preciso: piantare 8
milioni di alberi nel Sahara per
combattere la desertificazione. La
piantagione degli alberi in grande
scala aumenterà la produttività della
terra e rigenererà il terreno. Ma non
solo. Tree-Nation è anche una

comunità virtuale dove incontrarsi e
scambiarsi idee e opinioni sul mondo.
Gli alberi da piantare costano da 10 €
per una Acacia a 75 € per un Baobab.
Una volta acquistato, l’albero
apparirà nella mappa interattiva, con
il nome di chi lo ha acquistato. I
benefici del piantare gli alberi sono
tanti prima di tutto sociali. Si parte
dal presupposto che la
desertificazione colpisce sempre le
popolazioni più povere, le affama e le
costringe a migrare. Ebbene piantare
gli alberi contrasterà i cambiamenti
climatici, aiuterà a combattere la
desertificazione e offrirà un punto di

incontro per le popolazioni locali.
Inoltre il sistema di radici delle piante
attirerà acqua dal sottosuolo,
rigenerando e incrementando la
produttività della terra, migliorando
le pratiche agricole, favorendo la
produzione di frutta, medicine e
alimenti. Navigando nella mappa
interattiva è possibile scegliere il
punto esatto in cui piantare l’albero
virtuale che corrisponderà ad un vero
albero con precise coordinate GPS.
Technorati Tags: tree nation,
desertification, niger, alberi,
desertificazione, gps

Imparare l’Ebraico moderno online
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 9/28/2007 9:45:42 AM

Non è sicuramente un corso completo
ma una buona base di partenza per lo

studio dell’ebraico moderno. Si tratta
di Learn Hebrew e propone una serie
di lezioni, con tanto di audio, sulle
principali parole del vocabolario
ebraico divise per categorie, primo tra

appartiene ormai al nostro passato. Il
secondo quello cristocentrico è invece
il paradigma sostenuto con forza dal
Concilio Vaticano II e dal Magistero
di Giovanni Paolo II, e dovrebbe
essere quello che anima il dialogo e la
lettura che ogni irc dovrebbe dare del
rapporto tra cristianesimo e altre
religioni. Salani ha poi messo in
guardia contro il rischio di una
visione troppo teocentrica del dialogo
(il terzo paradigma) per la quale in
sostanza, una religione vale l’altra. A
questo proposito è opportuno leggersi
la Dichiarazione della Sacra
Congregazione per la Dottrina della
Fede Dominus Jesus, circa l’unicità e
l’universalità salvifica di Gesù Cristo
e della Chiesa. In fondo alla relazione
trovate una ricca bibliografia
sull’argomento.
Technorati Tags: dialogo
interreligioso, ecumenismo, chiesa

tutte l’alfabeto. Per ascoltare la
pronuncia basta cliccare sopra le
scritte.
Technorati Tags: hebrew, ebraico,
lingue, language

Felix Meritis in
Second Life
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 3/15/2007 11:19:19 AM

Chiedete ai vostri alunni che cos’è
“Second Life”. Molti di loro sapranno
sicuramente rispondervi che è un
mondo virtuale in cui ognuno può
entrare, girare liberamente e parlare
con chi incontra, proprio come
farebbe nella vita reale e perdipiù in
uno scenario 3D. Quello che
sicuramente non sapranno, e qui li
potrete stupire, è che in Second Life
esiste anche un monastero, il
monastero di Felix Meritis.
Una volta registrati e scaricato il
programma, basta cliccare su questo
link e sarete immediatamente
teleportati al monastero in questione
dove si possono lasciare offerte,
accendere candele e anche
soggiornare se lo si vuole.
Il primo giorno in cui ho provato ad
entrarci ho visto anche un uomo in
abito talare, la seconda volta però non
c’èra più. Penso che sia un luogo di
accoglienza e consulenza spirituale
nel metamondo. Vale la pena entrarci
almeno una volta e visitare le due
cappelle, le celle e la cantina con le
botti per il vino: non si fanno proprio
mancare niente questi monaci.
Scherzi a parte a noi forse fa
inorridire l’idea di un monastero
virtuale, ma credo che certi fenomeni
siano prima da comprendere, da
conoscere e poi eventualmente da
criticare. Sarebbe un atteggiamento
superficiale e anche un pò
bacchettone, liquidare il tutto con una
frase del tipo “dove andremo a
finire”. Io credo che di Second Life
ne sentiremo sempre più parlare e
quindi è giusto almeno conoscerlo.
Technorati Tags: second life, realtà
virtuale, virtual world
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Aperto il Tempio di
Gerusalemme su
Second Life
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 10/26/2007 10:45:19 AM

Del Tempio di Gerusalemme ne
abbiamo parlato in molti post su
questo blog. Riproduzioni, immagini,
ricostruzioni in 3D. Adesso un vero e
proprio Tempio virtuale è stato aperto
su Second Life a questo indirizzo ed è
veramente spettacolare: ben fatto,
completo e ricco di informazioni. Si
parte dal livello inferiore dove è stata
ricostruito anche il Tempio Tenda nel
deserto ed è stata allestita una mostra
sull’argomento. Salendo poi alcune
scale, che probabilmente anticamente
erano quelle che davano l’accesso
alla spianata, si entra nel tempio vero
e proprio, nei suo cortili e nei suoi
colonnati e si può arrivare fino al
Santo dei Santi, all’interno del quale
è stata posta la grande Menorah che
fu poi portata via da Tito nel 70 d.C.
L’unico problema è che i realizzatori

hanno disabilitato la funzione “fly”
per cui è impossibile avere una
visione complessiva dall’alto di tutta
la costruzione. Per chi non avesse
possibilità di installare Second Life
ho realizzato un breve video
illustrativo con la visita al Tempio.
______________________________
_______________________
Sempre riguardo a Second Life vorrei
segnalarvi l’isola di Patmos dove è
stato riprodotto un villaggio
palestinese dei tempi di Gesù e due
chiese ortodosse con le relative
iconostasi.
Chiesa ortodossa 1
Chiesa ortodossa 2
______________________________
_______________________
Technorati Tags: jerusalem, temple,
gerusalemme, tempio, second life,
orthodox church, chiese ortodosse

Submitted at 3/27/2007 11:58:21 AM

C’era un tempo in cui tutti gli uomini
erano degli Dei, ma abusavano
talmente tanto della loro divinità, che
Brahma, decise di togliere loro la
potenza divina e nasconderla dove
non l’avrebbero mai trovata.
Dove nasconderla divenne quindi il
grande problema.
Quando gli Dei minori furono
chiamati a consiglio per valutare
questo problema, dissero:
“Seppelliremo la divinità dell’uomo
in fondo alla terra”.
Ma Brahma disse: “No, questo non
basta perché l’uomo scaverà e la
troverà”.
Allora dissero gli Dei: “Bene, allora
immergeremo la sua divinità
nell’oceano più profondo”.
Ma Brahma rispose ancora: “No,
questo non basta perché l’uomo

By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 4/1/2007 3:50:09 AM

Mi tornano a mente le parole di Don
Lorenzo Milani quando in uno dei
suoi scritti ricordava come a scuola si
insegnassero i poemi di Omero ma
non si prendesse in minima
considerazione l’idea di insegnare
anche la Bibbia che, oltre ad essere il
libro più letto e venduto nel mondo,
ha influenzato anche la cultura, l’arte,
la letteratura di tutta la società
occidentale.
Mentre in Italia ahimè si discute se
abolire l’ora di religione o no, se
metterla o no alla prima o all’ultima
ora, così i ragazzi sono liberi di uscire
dalla scuola, negli Stati Uniti il
prestigioso Time Magazine che anni
fa si chiedeva se Dio era morto,
nell’edizione di domani 2 aprile
spiega le ragioni per cui sia

esplorerà le profondità di ogni oceano
e sarà certo che un giorno la troverà e
la porterà in superficie per sé”.
Allora gli Dei minori conclusero:
“Non sappiamo dove nasconderla,
perché sembra che non ci sia nessun
posto sulla terra o nel mare, dove
l’uomo non potrebbe eventualmente
raggiungerla”.
Brahma disse: “Ecco cosa faremo con
la divinità dell’uomo, la
nasconderemo profondamente in lui
stesso, perché non penserà mai di
cercarla proprio lì”.
E da allora, conclusa la leggenda,
l’uomo è andato su e giù per la terra,
esplorando, arrampicandosi,
tuffandosi e scavando, cercando
qualcosa che è già dentro di lui.
(Antica leggenda Indù)
Technorati Tags: indu, induismo,
hinduism, brahma

Submitted at 10/21/2007 3:08:28 AM

Negli ultimi giorni le agenzie Sir e
Zenit, hanno riportato le notizie di
due iniziative da parte di cattolici per
essere più presenti nel mondo della
rete. La prima riguarda il nuovo sito
www.piuvoce.net, una “Piazza
Virtuale” per dare “più voce al
mondo cattolico, in tutte le sue
articolazioni. Più voce alle mille
realtà che animano anche
silenziosamente la scena sociale e
culturale del nostro Paese. Più voce ai
protagonisti, ma anche ai valori e alle
idee”, ha affermato il portavoce
dell’Associazione “Scienza & Vita”,
che promuove l’iniziativa.
La seconda idea ancora in fieri, parte
dalla Giornata Mondiale della
Gioventù. Gli organizzatori hanno
pensato di creare una community

Submitted at 10/20/2007 12:48:36 AM

Riporto da Manfredonia.net una
interessante notizia che riguarda i
nostri colleghi di religione riguardo
una loro iniziativa che merita davvero
attenzione. Infatti oggi 20 ottobre si
svolgerà, a partire dalle ore 18.00, in
piazza del Popolo e nel chiostro di
palazzo San Domenico, la prima
“Festa cittadina per l’inizio dell’anno
scolastico”, organizzata dagli uffici
Scuola e di Religione Cattolica
dell’arcidiocesi di ManfredoniaVieste-San Giovanni Rotondo con il

cattolica mondiale per permettere ai
giovani cattolici di incontrarsi in rete
per scambiare esperienze,
testimonianze ed accrescere la loro
fede. Il Comitato organizzatore della
Giornata mondiale della gioventù di
Sidney sta già lavorando ad un
portale internet Gmg08 in
collaborazione con l’agenzia cattolica
britannica xt3.com. Il costo sempre
minore della tecnologia permette
anche ai giovani dei Paesi in via di
sviluppo di comunicare in tempo
reale con persone dell’altro capo del
mondo, per questo creare un portale
dei giovani cattolici può essere oltre
che di sostegno a quelle realtà
ecclesiali che vivono isolate, anche
un modo per tornare ad evangelizzare
quanti si sono allontanati dalla fede.
Technorati Tags: cattolici, catholic,
giornata mondiale gioventù

People 2 Pray
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 3/27/2007 10:23:49 AM

A Manfredonia gli insegnanti di
religione organizzano una festa
cittadina
By Luca (Religione 2.0)

importante tornare a insegnare la
Bibbia nelle scuole.
Dico “tornare” perchè nel 1963 era
stata tolta dalla scuola la preghiera e
l’insegnamento strettamente
confessionale della religione. Ebbene
oggi negli Stati Uniti c’è un ritorno
all’insegnamento della Bibbia nelle
scuole come fenomeno culturale e
non più devozionale. Certo insegnare
la Bibbia non è cosa facile e poi
perchè non insegnare religioni
comparate? Negli Stati Uniti il
dibattito è ancora aperto, come è
aperto il problema degli insegnanti di
estrazione cristiana, cattolica o
evangelica e peggio ancora degli
insegnanti creazionisti.
Via: ICN-News
Technorati Tags: bible in school,
religion, ora di religione, bibbia a
scuola

Cattolici Online
By Luca (Religione 2.0)

Dio in ciascuno di noi
By Luca (Religione 2.0)

Time: insegnare la
Bibbia nelle scuole

patrocinio del Comune di
Manfredonia.
La festa è articolata in tre momenti: i
forum, a partire dalle ore 18.00, su
temi attinenti al rapporto tra scuola e
vita; l’incontro, alle 19.30 nel
chiostro, con l’Arcivescovo e il
Sindaco, dove dopo lo scambio di
auguri i giovani potranno interagire
con le autorità; la festa-concerto,
dalle ore 20.30, che vedrà alternarsi
sul palco di Piazza del Popolo diversi
gruppi musicali e voci soliste
provenienti dalle scuole della città. A
fare da cornice alcuni murales che
saranno realizzati nel corso della

giornata da alcuni giovanissimi
“writers” anch’essi studenti delle
nostre scuole cittadine.
La proposta, partita dagli insegnanti
di religione delle scuole medie e
superiori della città, ha trovato
accoglienza immediata da parte di
circa una ottantina di studenti che si
sono attivati per fare di questa
giornata un momento di festa e di
partecipazione giovanile non “contro”
ma “per” la scuola.
Via: Manfredonia.net

People to pray o P2P è un servizio
web 2.0 che permette di condividere
le proprie preghiere, richieste,
osservazioni, con altri credenti (il
Corpo di Cristo) sparsi nel mondo.
Dopo una semplice registrazione è
possibile creare una comunità,
conoscere amici di tutto il mondo e
condividere le proprie esperienze,
emozioni, dubbi e perchè no anche
chiedere aiuto e raccogliere fondi.
Una vera e propria comunità virtuale
di cristiani che non si sarebbero mai
incontrati se non fosse esistita la rete.
Si possono compiere ricerche di
gruppi, persone e comunità anche per
tag.
Altri servizi simili sempre web 2.0
sono:
Cross Connector
Caleb Cafè
Global Mission Project
My Church
Technorati Tags: people 2 pray,
christian, church, comunità,
comunity, prayer, fundraising 2.0
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Tutorial - Realizzare un World Mapper: un
mondo così non si era
Poster-Mosaico con
mai visto
Mosaickr
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 11/5/2007 9:49:51 AM

Qualche giorno fa ho parlato in
questo post di alcuni software che
possono realizzare Poster-Mosaico da
una serie di immagini. In questi
giorni ho scoperto anche Mosaickr
che ha la stessa funzione, solo che il
tutto si realizza online gratuitamente.
Come funziona? Innanzitutto bisogna
avere un account su Flickr, il
popolare social network di
condivisione delle immagini. Una
volta aperto l’account su Flickr (non
c’è necessità di caricare immagini se
non le abbiamo) dobbiamo collegarci
a Mosaickr e inserire il nostro nome
utente di Flickr. A questo punto basta
selezionare la Foto Master o dalle
nostre foto, se le abbiamo, oppure
cliccando su Everybody’s possiamo

andarle a cercare direttamente su
Flickr inserendo la parola chiave di
ricerca. Meglio mettere la parola in
inglese per avere più foto a
disposizione. Quando la foto master è
stata inserita bisogna scegliere le foto
(il numero minimo ce lo dice il
programma) da utilizzare come
tessere del mosaico. Anche qui
dobbiamo utilizzare sempre le foto di
Flickr nostre o di altri attraverso la
parola chiave. Una volta selezionate
le foto necessarie il mosaico si creerà
in pochi minuti. Quella che vedete in
alto l’ho realizzata con questo
procedimento. Per l’ingrandimento
leggetevi questo post passato. Se
volete potete anche ordinare il poster
a 0,99 euro.
Technorati Tags: poster, mosaico,
mosaic, mosaickr, tutorial

A proposito di GodTube
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 3/16/2007 5:57:13 AM

In questi giorni si fa un gran parlare
di GodTube la piattaforma di
videosharing simil YouTube. La
notizia è rimbalzata più volte nella
blogosfera. Personalmente ne sono
venuto a conoscenza tramite Spritual
Seeds di Don Moreno e navigando in
rete ho trovato molti altri articoli
sull’argomento.
Premetto che sono piuttosto diffidente
verso tutti i fondamentalismi, di
qualsiasi matrice siano, se di questo si
trattasse. Ma GodTube
apparentemente sembra soltanto un
aggregatore di video specifici
sull’argomento “Religione”. Ho
provato però a fare qualche ricerca
ma i video mi sono sembrati pochi e
ristretti prevalentemente al

cristianesimo.
Se provate infatti a inserire induismo,
buddhismo, buddha la ricerca non
darà alcun risultato nè con parole in
lingua italiana nè in lingua inglese.
Ma d’altra parte la croce nella prima
pagina è abbastanza emblematica (e
anche scontata). Nei termini d’uso del
servizio, GodTube dichiara di non
fare un controllo preventivo sui
materiali pubblicati che potrebbero
anche non essere conformi alle
opinioni o alla politica di GodTube
stesso e questo a loro favore. Una
cosa positiva è che i video si possono
importare anche con VodPod in modo
da inserirli in un proprio canale video
personalizzato. Ne ho aggiunti due
anche al mio.
Technorati Tags: godtube, youtube,
ugc

A proposito della
Bhagavad Gita
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 9/12/2007 10:26:18 AM

La Bhagavad Gita (lett. “Il canto del
Beato”) è l’ultimo in ordine di tempo
dei testi sacri dell’Induismo dopo i
Veda, i Brahmana e le Upanishad.
Nella Bhagavad Gita Arjuna della
famiglia dei Pandava incontra il dio
Krsna (avatar di Visnu) mentre sta
per andare in guerra contro i cugini
della famiglia Kaurava. Arjuna pone
a Krsna una serie di domande proprio
a partire da questo gesto che sta per
compiere. Ne scaturisce un dialogo
intenso sul perchè delle cose e delle
azioni che comunque al di là della
fede di appartenenza vale la pena
leggersi. Ebbene oggi una notizia di
Asia News, riporta che un giudice
dell’Alta Corte dell’Uttar Pradesh, ha

stabilito in una sua sentenza pubblica
che la Bhagavad Gita fa parte della
cultura e delle tradizioni più profonde
dell’India e per questo deve essere in
qualche modo imposta anche ai nonindù. Una sentenza, questa del
giudice, che sta facendo molto
discutere in India, tra chi sostiene la
decisione del giudice e chi la dichiara
incostituzionale. Una sentenza che va
comunque contro la secolare
tolleranza e accettazione del popolo
indiano verso tutte le confessioni
religiose. Per chi volesse ascoltare la
Bhagavad Gita letta nella lingua
originale questo è il link da cui
partire. Qui invece trovate il testo in
italiano del libro sacro.
Technorati Tags: india, bhagavad
gita, indi, indù

By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 3/12/2007 12:49:23 PM

World Mapper è una diversa modalità
di lettura e visualizzazione di dati e
statistiche su una cartina geografica.
In pratica le varie aree del pianeta o
dei continenti vengono gonfiate o
sgonfiate a seconda del parametro
preso come riferimento.
Attualmente le mappe sono 306
divise in moltissime categorie e altre
ne saranno aggiunte presto. La
particolarità di queste mappe è data
dal fatto che immediatamente si ha la
percezione degli squilibri presenti nel
mondo a diversi livelli.
Basta prendere la mappa della
popolazione per vedere gonfiarsi
l’area del sudest-asiatico, oppure
quella delle emissioni di gas serra che

Food Force - Simulare la
lotta alla fame nel mondo
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 2/19/2007 10:22:42 AM

Non è realtà, è finzione ma questa
volta il gioco diventa uno strumento
di crescita e sensibilizzazione verso
uno dei problemi più grossi del nostro
pianeta.
Food force è una iniziativa promossa
dal Programma Alimentare Mondiale
(PAM) e dalla Rai.
Si tratta di un vero e proprio gioco
educativo scaricabile sia in versione
Windows che Mac e racconta la storia
di una crisi alimentare avvenuta
sull’isola immaginaria di Sheylan.
Composto da 6 mini-partite chiamate
“missioni”, il gioco segue tutto il
percorso che va dalla valutazione
iniziale della crisi fino alla consegna
e alla distribuzione degli aiuti

Questo è il link diretto al video
Fonte: Urban Simulation Team

alimentari. Ogni missione si
concentra su un aspetto specifico di
questo difficile percorso.
Sul sito di Food Force una guida per
gli insegnanti e numerose iniziative a
cui la scuola o i singoli possono
aderire. Si parte dalla conoscenza del
problema con approfondimenti
tramite slides sul sito internazionale
World Food Programme ad attività
che si possono svolgere sia a casa che
a scuola, per far conoscere il
problema della fame e per raccogliere
fondi da destinare alle popolazioni
del terzo mondo.
Qui sotto il video di presentazione
dell’iniziativa: (per visualizzarlo c’è
bisogno del flash player)
Technorati Tags: fame nel mondo,
food force, no hunger, onu, pam, wfp

Oggi ad Assisi, il via al Corso
nazionale di aggiornamento per
insegnanti di religione cattolica
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 10/8/2007 6:29:46 AM

“L’insegnamento della religione
cattolica: un contributo alla
educazione delle nuove generazioni,
nel contesto d’Europa”. È il titolo del
corso nazionale di aggiornamento per
i docenti di religione cattolica in
servizio nella scuola, che si apre oggi
ad Assisi (Domus Pacis, Santa Maria
degli Angeli) per iniziativa del
Servizio Cei per l’insegnamento della
religione cattolica (Irc). Al centro dei
lavori, informano gli organizzatori, “i
temi della formazione, il rapporto tra
la proposta cristiana e la ricerca della
propria identità, la progettazione
didattica e gli stili e le metodologie di
lavoro”. Al percorso formativo
parteciperanno esperti incaricati di

Una bella ricostruzione in 3D del Tempio di Gerusalemme
By Luca (Religione 2.0)

vede degli stati uniti giganti e
un’africa praticamente inesistente.
Interessante attività da svolgere anche
con i bambini della primaria, data la
facilità di lettura. Tra le altre mappe
ce n’è una dedicata alle esportazioni
di giochi dove la cina assume le
dimensioni di quasi tutto il globo.
Ogni mappa è corredata da un file pdf
che riporta i dati di riferimento e da
un file di excel, in versione small o
large (con o senza cartina) molto
dettagliati.
Peccato manchi una serie di mappe
sulle religioni presenti nei vari
continenti, sarebbe interessante
vedere gonfiarsi il maghreb della
presenza dell’islam e sgonfiarsi per la
presenza di induisti.
Technorati Tags: world mapper,
maps, mappe, education

Technorati Tags: gerusalemme,
jerusalem, temple, tempio, 3d

seguire i lavori di gruppo e i
laboratori, che proseguiranno fino a
mercoledì 10 ottobre, per terminare
con le conclusioni a cura di mons.
Giosué Tosoni, direttore del corso, e
di don Vincenzo Annichiarico, nuovo
responsabile del Servizio Irc della
Cei. Complessivamente, nell’anno
scolastico 2006-2007 – stando ai dati
della Cei – il 91,2% degli studenti
italiani hanno scelto di avvalersi
dell’Irc. Un dato che arriva al 94,6%
nelle scuole primarie, si attesta sul
92,9% nelle secondarie di primo
grado e scende all’84,6% nelle
secondarie di secondo grado. Nelle
Regioni del Sud le adesioni più alte,
in quelle del Nord le percentuali più
basse a favore dell’ora di religione.
Riportato da Agenzia Sir
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Gli Dei cancerogeni
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 9/26/2007 7:18:56 AM

In settembre e ottobre in India si
svolgono molti festival religiosi che
attirano milioni di fedeli. La pratica
rituale più diffusa è quella di
immergere le statue degli dei,
sopratutto il dio Ganesh (colui che
rimuove gli ostacoli) e la dea Durga
(la distruttrice del male), nei fiumi o
nei laghi. Come si sa in India le statue
e le immagini degli dei sono molto
vistose e colorate. Adesso i gruppi
ecologisti denunciano che il materiale
con cui sono fatte le statue, cemento,
plastica e gesso, non è
biodegradabile.
Secondo Greenpeace il fenomeno è
abbastanza frequente da quando il
culto a questi dei richiede statue

sempre più grandi e appariscenti e c’è
addirittura una competizione tra
famiglie per l’immersione di dei che
richiamino più fedeli. Sempre
secondo Greenpeace il gesso, che non
si dissolve, riduce la quantità di
ossigeno dell’acqua con conseguente
moria di pesci. Inoltre le vernici usate
per le statue contengono mercurio,
piombo e cromo che sono altamente
cancerogeni.
Sicuramente la pratica religiosa non
deve essere abolita ma si chiede con
forze che il governo imponga di
costruire gli dei con materiali
ecologici e organica in modo da
rispettare sia Dio che l’ambiente.
Via: Periodista Digital
Technorati Tags: ganesh, india, indu,
greenpeace, durga, dei, dio

Film per la didattica
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 11/6/2007 2:01:15 AM

Vi segnalo alcuni film che mi sono
piaciuti e che ritengo possano essere
utili per il nostro lavoro a scuola.
Sto parlando di:
1) Cuore Sacro - 2005
2) Vai e vivrai - 2005
3) Quando sei nato non puoi più
nasconderti - 2005
4) All the Invisible Children - 2005
5) Water - 2006
Il primo uscito due anni fa è la storia
di una donna in carriera che cambierà
la sua vita sullo stile di San Francesco
dopo l’incontro con una misteriosa
ragazzina. Il secondo è la storia di un
bambino falascià che viene portato in
Israele con tutte le difficoltà di questa

integrazione. Il terzo tratta il tema
dell’immigrazione, è la storia di
amicizia tra un bambino italiano e
una bambina rumena. “All the
Invisible Children” racconta sette
storie di bambini a cui l’infanzia è
stata negata a causa della violenza,
della fame, delle malattie. “Water”
invece si svolge in India e parla di
una bambina rimasta vedova e
costretta a vivere come intoccabile in
una casa per vedove.
Proprio perchè tutti e cinque i film
hanno come protagonisti i bambini e
gli adolescenti penso che possano
essere visti da tutti e di aiuto per una
eventuale discussione in classe sui
temi che trattano.
Technorati Tags: film, education,
scuola, bambini

San Francesco 2.0
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 3/20/2007 1:50:34 PM

Grazie a SlideShare ho potuto
realizzare un’altra presentazione (la
prima si trova qui), questa volta però
senza musica (il servizio non
permette ancora il caricamento dei
suoni), sulla vita di San Francesco.
SlideShare è una applicazione web
2.0 in cui è possibile caricare i propri
file di power point o pdf per
realizzare e soprattutto condividere le
proprie presentazioni. All’interno del
testo ho inserito anche alcuni tag
colorati. Peccato che in questo genere
di animazioni non si possa utilizzare
la navigazione ipertestuale.
(Per visualizzare la presentazione c’è
bisogno del flash player)

Sempre a proposito di San Francesco
volevo anche segnalare un
interessante post su Google Mapping
Blog relativo al cammino di
Francesco nella Valle Santa. E’
questo infatti il luogo che Francesco
scelse per scrivere la regola
definitiva, istituire il primo presepe e
comporre il Cantico delle creature, tre
momenti molto importanti della sua
vita religiosa. Il cammino di
Francesco che ha anche un sito, è
disponibile in versione Google Maps,
Google Earth e in file gpx per
navigatore satellitare.
Technorati Tags: san francesco,
religion 2.0, religione 2.0, google
earth, cammino di francesco, valle
santa, maps

Theology, il nuovo album
di Sinead O’Connor
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 5/25/2007 3:52:31 AM

Venerdì 15 giugno uscirà il nuovo
album di Sinead O’Connor dal titolo
“Theology”, pubblicato in Italia da
Radiofandango su etichetta That’s
Why There’s Chocolate and Vanilla.
Come già annunciato si tratta di un
album doppio: il primo disco “Dublin
Session” (prodotto da Steve Cooney)
con i brani in versione acustica e il
secondo “London Session” (prodotto
da Ron Tom) che vede
l’arrangiamento con la band al
completo.
“Theology” contiene 8 canzoni
inedite e una famosa: “I Don’t Know
How To Love Him” (tratta da “Jesus
Christ Superstar”) firmato dalla

La religione aiuta a
crescere in umanità
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 4/23/2007 10:43:31 AM

E’ quanto ha affermato in Spagna il
Vescovo di Huesca e Jaca, Jesús
Sanz. Secondo il prelato, e lo ha
scritto in una lettera ai genitori e ai
giovani, la scelta della religione a
scuola è una opportunità per crescere
in umanità. Un bambino e un giovane
che non se ne avvalgono hanno
sicuramente meno possibilità di
vedere la realtà nella sua complessità.
E poi racconta di un docente che ha
conosciuto in Italia il quale chiedeva
agli alunni: in quale organo del corpo
si trova l’allegria o di che colore è
l’amore? Lo stesso insegnante
chiedeva ancora ai suoi alunni se si
potesse affermare che non esistono

Un e-book sui rotoli
del Mar Morto

Submitted at 9/14/2007 12:46:22 PM

Ricevo da un collega di Verona la
segnalazione molto gradita di una
serie di siti in lingua tedesca per
l’insegnamento della religione ai
bambini.
La prima risorsa www.kircheentdecken.de è una divertente
applicazione in flash che mostra in
dettaglio l’interno di una chiesa; fa da
guida al gioco un simpatico corvo che

purtroppo parla solo il tedesco.
Cliccando su uno degli elementi, la
croce, l’altare ecc.. si entra in una
sezione più particolareggiata in cui i
dettagli si animano.
La seconda realizzata dalla Chiesa
Evangelica tedesca, offre una serie di
testi e illustrazioni su fatti e
personaggi biblici. Interessante anche
la parte relativa al tempio di
Gerusalemme.
L’ultima a mio avviso davvero
interessante oltre a immagini e video

solo perchè non si sa dove si trovino
o di che colore siano. Infine ha citato
autori soprattutto non credenti, che
nei loro lavori hanno parlato di un
anelito verso Dio che anche se
censurato o represso non può venir
mai meno.
A mio avviso un importante
intervento a sostegno della religione
nelle scuole che negli ultimi tempi e a
quanto pare anche in Spagna, sta
vivendo un vero e proprio attacco da
parte del mondo laico. E comunque
può essere un buon motivo di
dibattito e di confronto all’interno del
mondo scolastico.
Via: Periodista Digital
Technorati Tags: ora di religione,
religione a scuola

By Luca (Religione 2.0)

Qumran
Virtuale

Submitted at 4/27/2007 12:11:34 AM

By Luca (Religione 2.0)

Pubblicato in questi giorni sul sito
della Biblical Archaeology Society un
e-book dal titolo “I rotoli del Mar
Morto - Cosa hanno da dire”.
Purtroppo però solo in lingua inglese.
Il libro è possibile scaricarlo previa
iscrizione ad una newsletters, questo
è l’indirizzo.
Via: Bibbia Blog
Technorati Tags: rotoli mar morto,
bibbia, bible, dead sea scrolls, ebook

Submitted at 6/16/2007 10:20:03 AM

Risorse in lingua tedesca per bambini
By Luca (Religione 2.0)

coppia Andrew Lloyd Webber e Tim
Rice, il quale si è detto entusiasta
dell’interpretazione di Sinead.
Dell’album la cantante ha detto:
“Theology è un tentativo di creare un
posto di pace in tempo di guerra ed è
la mia risposta personale a quello che
è successo e che influenza la vita di
tutti in tutto il mondo dall’11
settembre 2001. Volevo
semplicemente fare qualcosa di bello,
qualcosa di bello che mi ispira”. E si
scaglia contro le guerre di religione:
“Se Dio fosse sulla terra, porterebbe
tutti in tribunale per diffamazione:
chiunque dica di combattere in Suo
nome, è blasfemo”.
Via: Music Link
Technorati Tags: theology, sinead
o’connor, music, album

sul mondo ebraico propone tutta una
serie di animazioni interattive: una
timeline sulla storia degli ebrei, il
calendario e la cucina ebraica, una
sinagoga con i suoi particolari. Un
alternativa valida alla visita delle
sinagoghe in Second Life per chi non
ha a disposizione un account nel
metamondo.
Tutte le applicazioni sono gratuite.
Technorati Tags: bible, jewish,
church, kirche, attività, ebrei, chiesa,
cristianesimo

E’ ancora in preparazione ma si
possono già vedere alcuni screenshots
di quelli che dovevano essere gli
edifici della comunità dei monaci
esseni di Qumran. Le loro case, le
loro vasche per i bagni rituali, i loro
utensili. Il sito Virtual Qumran, un
progetto della UCLA e del San Diego
Natural History Museum, nasce dal
presupposto che ci sia un
collegamento tra gli scavi condotti a
Khirbet Qumran e i manoscritti del
Mar Morto. Molti archeologi invece
hanno escluso questa relazione e
sostengono che i reperti archeologici
apparterrebbero più ad una piccola
fortificazione o ad una casa di
vacanza piuttosto che alla comunità
essenica. Fatto sta che la
ricostruzione si spinge nella direzione
opposta cercando, a partire dalla
visualizzazione 3D, di dimostrare
questa tesi. La ricerca sarà a
disposizione dei visitatori a partire
dal 29 giugno.
Via: Observatorio Biblico
Bible Places Blog
Technorati Tags: qumran, virtual, 3d,
esseni, dead sea scrolls, manoscritti
mar morto, archeologia, archeologic
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Aperta oggi alle 18:00 la
Basilica di Assisi su
Second Life

Be Green - Imparare a
rispettare il pianeta

By Luca (Religione 2.0)

Ho trovato un interessante sito
BeGreenNow, purtroppo solo in
inglese, in cui è possibile calcolare le
nostre emissioni di Co2 nell’aria.
Dopo una semplice registrazione una
procedura guidata ci permette di
stabilire l’impatto ambientale del
nostro uso domestico di elettricità,
dell’uso della macchina (con tanto di
modello e anno di immatricolazione),
dei viaggi in aereo e del gas naturale.
Alla fine viene rilasciato un piccolo
banner da inserire sul proprio sito che
certifica quanto, personalmente,
siamo carbon neutrali. Se vogliamo
essere al 100% neutrali dobbiamo

Submitted at 9/21/2007 10:15:00 AM

Davvero stupefacente, sono rimasto
senza parole. Una bellissima
ricotruzione della Basilica superiore e
di quella inferiore di Assisi ad opera
della Wedoit s.a.s. di Golan Holder
(nome dell’avatara) che ho
intervistato pochi minuti fa. Era
ancora in corso la conferenza di
presentazione della quale purtroppo
non sono riuscito ad avere l’audio.
La ricostruzione al momento, nei
minimi particolari, riguarda solo la
Basilica di San Francesco e gli esterni
dei dintorni ma, dice Golan, hanno in
progetto di realizzare anche Santa
Chiara. Penso subito alla visita che
ognuno potrà fare con la propria

classe alle due basiliche per
ammirarne gli affreschi e le volte.
E non venite a dire che non è la stessa
cosa che andarci di persona perchè
ognuno ne è più che consapevole.
E’ comunque una interessante attività
da svolgere in classe in attesa di una
vera gita scolastica. E’ disponibile
anche una guida turistica che
all’interno di SL mostra come è in
realtà quel particolare che si sta
osservando in quel momento. La
guida è però a pagamento. Al
momento consiglio a tutti di farci
almeno un giro.
Questo è l’indirizzo.
Technorati Tags: assisi, basilica,
second life

Pubblicato un manuale free per
entrare nel mondo di Second
Life
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 10/30/2007 1:29:07 PM

Abbiamo parlato tante volte di
Second Life, ma forse non tutti hanno
provato a muoversi nel metamondo
magari solo perchè non sanno da
dove iniziare. A questo proposito
vorrei segnalare una guida free scritta
da Mirco Tangherlini per SecondWeb
dal titolo “Guida pratica
per una vita virtuale”. E’ una guida di
36 pagine che illustra a grandi linee
come fare per muovere i primi passi
in SL.
Per praticità pubblico l’indice della
pubblicazione:
Cosa fare su Second Life
Comportamento

Economia
Scorciatoia da tastiera
Iniziare
La nascita
Appearence
Profile
Contatti
Inventory
Map e Minimap
Search
Gesture
Il punto della situazione
Vale la pena dargli una lettura almeno
per cercare di capire questo fenomeno
in continua espansione.
Via: SecondLife.it
Technorati Tags: second life, guide,
manual, manuali

By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 2/19/2007 10:35:33 AM

Occhi nel Darfur
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 6/10/2007 11:01:32 AM

Promosso da Amnesty International,
Eye on Darfur è un progetto nato per
mostrare al mondo le atrocità che si
stanno perpetrando in Sudan sotto gli
occhi di un mondo apparentemente
impotente. 200.000 vittime e 2
milioni di profughi dal 2003. Il
governo riduce a 9000 il numero delle
vittime e respinge le accuse di
genocidio.
L’anno passato il Consiglio di
Sicurezza dell’Onu ha adottato una
risoluzione per inviare nel Darfur un
contingente ibrido di 23.000 uomini
dell’Unione Africana e dell’Onu. Ne
sono stati accettati però solo 3000.

By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 3/7/2007 10:13:35 AM

L’interfaccia è simile a quella di
Wikipedia, ma il contenuto ristretto
solamente alla Bibbia e al
Cristianesimo. Si chiama Theopedia.
L’idea è di un Teologo Americano
ricercatore in Teologia Sistematica
alla “Trinity Evangelical Divinity
School”. Come in wikipedia è
possibile modificare gli articoli
pubblicati, previa però la
registrazione. Inoltre non è accettato
il punto di vista neutrale(npov) tipico
delle wiki perchè è dichiaratamente
una encicolpedia cristiana evangelica.
L’unica apertura che si legge nella
“Guida alla scrittura” è il rispetto

delle opinioni non conformi alla
dottrina evangelica che saranno
opportunamente oggetto di critica e
dibattito.
I contenuti sono ancora pochi (1413
articoli) e la lingua solo inglese.
Insieme a Conservapedia altra wiki
che si pone in antitesi a wikipedia,
accusata di essere anticristiana e
antiamericana, può essere a mio
avviso solo un punto di partenza per
navigare all’interno di siti a carattere
religioso presenti in fondo ad ogni
articolo.
Technorati Tags: theopedia,
wikipedia, conservapedia, wiki,
cristianesimo, web 2.0

Adesso si vuol brevettare anche lo Yoga?
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 5/14/2007 7:07:47 AM

I Sadhu indù che abbiamo visto di
recente alla Festa di Kumbha Mela

resteranno inorriditi nel leggere
questa notizia….. Questo è l’articolo
originale in inglese…
Technorati Tags: yoga, india,
brevetti, patents

Amnesty International mostrando la
mappa satellitare dei villaggi già
distrutti e di quelli a rischio di
distruzione con una precisione quasi
al centimetro spera di mobilitare
l’opinione pubblica mondiale
affinchè il dispiegamento di forze
internazionali sia questa volta più
decisivo.
Le foto mostrate sono davvero
impressionanti ed è bene che facciano
il giro del mondo. Ricordo che sul
Darfur avevo già pubblicato un post
relativo proprio alle mappe satellitari
dei villaggi sudanesi.
Technorati Tags: darfur, sudan,
mappe, maps, amnesty international

Esplorare l’Egitto in modo
nuovo
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 4/10/2007 2:36:46 AM

Theopedia, la wikipedia
sulla Bibbia e il
Cristianesimo

fare quanto ci viene detto. Andare a
piedi a lavoro per tot giorni o anni,
reciclare un certo quantitativo di
giornali e di alluminio, piantare un
certo numero di alberi, non guidare
per un certo numero di chilometri.
Sarebbe insomma una bella attività
per tutti e in modo particolare per gli
alunni delle scuole, così da prendere
contatto con quanto il loro stile di vita
incide sul riscaldamento globale del
pianeta.
Qui sotto il video di myspace sull’
agire verde: (per visualizzarlo c’è
bisogno del flash player)
Technorati Tags: begreen, essere
verdi, global warming, inquinamento,
carbon neutral, co2

Mappe concettuali navigabili, mappe
geografiche, animazioni in 3D,
timeline e audiolibri sono solo alcuni
dei contenuti del sito Eternal Egypt,
nato da una collaborazione tra il
Centro di Documentazione della
Cultura e del patrimonio naturale
dell’Egitto e IBM. L’idea è quella
generare un’esperienza multimediale
e interattiva per far conoscere storia,
geografia, manufatti, dell’Antico
Egitto. La parte più interessante è la
mappa concettuale interattiva che si
aggiorna a seconda dell’argomento
scelto. Sicuramente Ibm sta
investendo in questo settore della

visualizzazione concettuale e Many
Eyes ne è un esempio. Eternal Egypt
è dunque un sito ben fatto e anche
una bella risorsa per chi deve spiegare
agli alunni la storia, la cultura e la
religione del popolo egizio.
A questo proposito volevo segnalare
anche un nuovo file kml per Google
Earth segnalato da Google Mapping
Blog, relativo alla tomba di
Tutankhamon, di cui avevo già
parlato in un precedente post, questa
volta abbellito dalla presenza del
sarcofago del giovane faraone.
Technorati Tags: egypt, egitto, ibm,
tutankhamon, mappe concettuali,
mind map, many eyes

La Bibbia e l’acqua
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 4/19/2007 10:02:52 AM

Open Bible ha pubblicato un altro file
kml con l’indicazione di tutti i corsi
d’acqua, fiumi, laghi e mari,
menzionati nella Bibbia.
Qui sotto i luoghi indicati nel file per
Google Earth:
* Abana
* Arnon
* Besor
* Brook of Egypt
* Chebar
* Eufrate
* Habor

* Jabbok
* Giordano
* Kishon
* Kanah
* Nilo
* Pharpar
* Shihor-libnath
* Tigri
* Ulai
* Zered
* Mar Morto
* Mare di Galilea
* Syrtis
Technorati Tags: bible, bibbia,
google maps, google earth
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I Link di Religione 2.0
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 9/19/2007 9:26:06 AM

Ricevo la segnalazione di Maestro
Alberto riguardo a Faith Savers, una
specie di wiki-forum per commentare
alcuni versetti della Bibbia, purtroppo
solo in inglese. Devo notare che pur
essendo in uno dei paesi più cattolici
e cristiani al mondo, nella rete dove
siamo peraltro ben presenti, siamo
però ancora indietro di 10 anni
rispetto al mondo anglosassone. Molti
dei siti cattolici italiani sono ancora
pensati più in versione 1.0, cioè come
vetrina e divulgazione piuttosto che
2.0, cioè di condivisione e
collaborazione.
L’altro link è Prayer Depot che al pari

di People2Pray e di Prayer Box,
permette di condividere con altri le
proprie preghiere e richieste di aiuto.
L’ultimo link visto sempre su
Maestro Alberto, è ViewAt, un
interessante progetto di
visualizzazione panoramica a 360°
dei principali luoghi di interesse
artistico e turistico del mondo. E’
ancora in fase iniziale ma sono già
presenti, come luoghi di interesse
artistico-religioso, la Moschea Blu in
Turchia, l’ex convento francescano di
Cholula in Messico e una chiesa
rupestre in Cappadocia.
Technorati Tags: bible, bibbia,
preghiere, prayers

Chi ha paura degli insegnanti
di Religione Cattolica?
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 11/8/2007 6:07:17 AM

Un insegnante di Religione Cattolica,
presidente dell’ANIR (Associazione
Nazionale Insegnanti di Religione)
scrive al quotidiano “La Repubblica”
dopo le recenti polemiche sull’ora di
religione nelle scuole.
CHI HA PAURA DEGLI
INSEGNANTI DI RELIGIONE
CATTOLICA
Eppure sembrano innocui. Appaiono
come persone normali: donne e
uomini, giovani che si dedicano ad
uno dei mestieri più antichi del
mondo: l’insegnamento. Finché ci
sarà qualcuno che ha bisogno di
imparare ci sarà anche chi deve

insegnare.
Nella scuola italiana tra i vari
insegnamenti c’è quello che tocca
contenuti come la dimensione
religiosa della storia e dell’uomo, che
è una delle culture più alte in
possesso di questa nostra ricca, strana
e complessa umanità. La scuola non
ha solo il compito di preparare i
giovani ad inserirsi con competenza
nella realtà sociale ed economica in
trasformazione, ma ha anche quello di
aiutarli a realizzare pienamente il
percorso di costruzione della propria
identità al fine di realizzare la
formazione integrale della persona.
(more…)

La Bibbia in Stile Manga
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 3/5/2007 11:56:22 AM

La casa editrice inglese “Hodder and
Stoughton” ha in programma la
produzione di 4 fumetti dedicati alla
Bibbia dal titolo “The Manga Bible”
L’editore, afferma che siano dei
manga disegnati dall’artista inglese
Siku anche se i cultori dei fumetti
giapponesi obiettano che un manga è
tale solo se disegnato in Giappone. A
parte questo particolare al momento
ne sono uscite due edizioni: “The
Manga Bible - NT Raw” che contiene
il Nuovo Testamento più una
introduzione e un intervista al
fumettista e “The Manga Bible - NT

Extreme” che contiene anche il testo
integrale del Nuovo Testamento.
Non è dato di sapere se la Bibbia
Manga verrà tradotta in italiano. Si
può visualizzare un anteprima del
fumetto scaricandola qui. L’impatto è
piuttosto forte, perchè a mio avviso
non è una grafica che si presta ad un
testo spirituale, bisognerebbe però
valutare l’effetto che potrebbe avere
sugli adolescenti che invece hanno
familiarità con questo genere di
fumetti.
Via: La Parola
Technorati Tags: manga, bible,
bibbia, new testament, nuovo
testamento

Visita alla Tomba di
Tutankhamon con Google
Earth
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 2/24/2007 4:22:15 AM

Google Earth è un potente strumento
di visualizzazione di mappe che
permette di compiere veri e propri
viaggi virtuali intorno al mondo.
Google Maps di cui ho già parlato a
proposito di Bible Map, può essere un
valido strumento nella didattica,
anche della religione. Basta pensare a
come sia possibile vedere dall’alto la
spianata del tempio a Gerusalemme,
oppure visitare tutti i luoghi sacri del
cristianesimo, Roma e Vaticano
compresi. Ma anche quelli delle altre
religioni, anche passate.
Ad esempio scaricando il file qui

Alcune mappe create con
“Many Eyes”
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 3/4/2007 5:06:49 AM

Many Eyes è uno strumento prodotto
da Ibm, per creare vari tipi di mappe
attraverso l’immissione di dati in
formato excel. Ho trovato questo tool
molto interessante anche se ancora in
fase di test. Ho provato a inserire
alcuni dati sulle religioni e il risultato
sono state 3 mappe che si possono
visualizzare in anteprima qui sotto
(clicca su una delle immagini per
visualizzare la mappa):
La prima riguarda i luoghi biblici, che
sono centinaia, e le relative citazioni.

Un Puzzle sul
Giudizio Universale
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 3/6/2007 8:29:57 AM

Prendendo spunto dal post precedente
e grazie a Flash Gear ho realizzato un
puzzle in formato flash. Una
divertente attività da fare con i
bambini della primaria (se non parte
il caricamento cliccate nell’area). (Per
visualizzare il puzzle c’è bisogno del
flash player)
Technorati Tags: puzzle, giochi
educativi, educational game

Saranno presentate a Roma le firme
dell’Appello “Bibbia e scuola”
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 5/7/2007 10:08:11 AM

L’iniziativa
promossa
dall’Associazione Laica di Cultura
Biblica Onlus con sede a Firenze è
stata portata avanti per tutto il 2006.
Di cosa si tratta, di una raccolta di
firme con la quale è stato chiesto “al
MIUR, al mondo della scuola, a
quello della comunicazione e in
generale agli esponenti della cultura

italiana e a tutti coloro che hanno a
cuore la ricerca culturale, di favorire,
ciascuno con i propri strumenti,
l’attuazione di iniziative concrete
volte a far sì che la conoscenza della
Bibbia e dei suoi influssi venga
sempre più considerata componente
indispensabile nella formazione
culturale di ogni studente e di ogni
cittadino”.
Mercoledi 9 Maggio alle ore 12,00 in
Campidoglio, alla presenza del

Vicesindaco di Roma, verranno
consegnate al Ministro della Pubblica
Istruzione Fioroni le 10.000 firme
raccolte fino ad oggi. Interverranno
anche Pietro Scoppola, Antonio
Paolucci e Pietro Gibellini. Il testo
completo dell’appello si trova qui.
Via: ICN News
Technorati Tags: bibbia a scuola,
bible, biblia, cultura biblica

La Mappa delle applicazioni 2.0 indispensabili per gli educatori e insegnanti
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 11/9/2007 8:45:17 AM

Via: Webilus
Technorati Tags: web 2.0, map,
education, school 2.0, scuola 2.0

sotto ed aprendo Google Earth si
viene condotti direttamente alla
tomba di Tutankhamon ricostruita in
3D da un appassionato spagnolo noto
con il nick di “atf”.
Per visitare e visualizzare i particolari
della ricostruzione bisogna entrare
nella cartella relativa in basso a
sinistra del programma. Sarà così
possibile zoommare sull’entrata, il
corridoio e i vari dipinti murali
presenti all’interno della tomba.
File Kml: Tutankhamon’s tomb 3D
Via: Google Mapping Blog
Technorati Tags: google earth,
google maps, egitto, egypt,
tutankhamon

La seconda riguarda la percentuale
dei cattolici nei diversi paesi del
mondo e attraverso gli anni:
L’ultima riguarda le ricorrenze
ovvero quante volte un termine
ricorre nella Bibbia. I termini sono
migliaia per cui la navigazione è
piuttosto complessa:
Technorati Tags: many eyes, maps,
mappe, religione 2.0, religion 2.0,
religions, bible, religioni, bibbia,
grafici, visualizations

Mappe con i
Tag Cloud, da
Many Eyes
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 3/13/2007 12:46:45 PM

Many Eyes il servizio offerto da Ibm
per creare mappe e diagrammi, si è
arricchito di una nuova e interessante
funzionalità. Quella dei Tag Cloud.
Caricando i dati sul loro database è
possibile scegliere questa nuova
modalità di visualizzazione che
permette di capire rapidamente quali
sono le parole con un maggior
numero di ricorrenze. Così ho provato
a realizzare, sempre con i dati relativi
alle ricorrenze nella Bibbia che avevo
postato qualche giorno fa, due mappe
con i Tag. Il risultato è stato il
seguente:
Clicca sull’immagine per visualizzare
la mappa:
Questa è la seconda:
A quanto pare poi qualcuno ha
seguito il mio esempio ed ha inserito
una mappa sull’enciclica
“Sacramentum Caritatis” di
Benedetto XVI, firmata oggi a Roma.
La trovate qui sotto.
Technorati Tags: many eyes, tag,
tags, tag cloud, bible, bibbia, religion
2.0, religione 2.0, sacramentum
caritatis, benedetto XVI
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Il Card. Ruini alle suore:
“navigate in internet e
scrivete sui blog”
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 10/23/2007 8:29:33 AM

Finalmente qualcosa si muove anche
nella Chiesa. Dopo il blog del
Cardinal Arinze, l’intervento in questi
giorni del Card. Ruini nell’aula
magna della Pontificia Università
Urbaniana nel corso dell’assemblea
diocesana dell’Unione Superiori
Maggiori d’Italia (USMI), che a
Roma rappresenta 1.287 comunità e
oltre 22.000 suore. Ruini ha invitato
le religiose ad essere più presenti sul
web dove scorre che lo vogliamo o
no, la vita di tanti nostri giovani. Il
cardinale è partito da una

informazione ricevuta da un sacerdote
di Novara secondo il quale il tema di
Gesù è molto dibattuto nei blog
giovanili molto spesso però con
concetti e idee distorte e figlie di una
mentalità nichilista. Ecco allora che il
ruolo delle religiose può essere
prezioso perchè potrebbe mostrare ai
ragazzi il vero volto di Gesù che non
è quello propugnato da una letteratura
poco scientifica e molto
sensazionalista.
Via: Zenit
Technorati Tags: chiesa, catholic
church, ruini, suore, congregazioni,
evangelizzazione

Usare il web 2.0 nella
didattica senza pc e internet La Nuvola di Tag
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 10/29/2007 6:20:32 AM

In uno dei precedenti post sull’uso del
web 2.0 nella didattica, avevo parlato
dei Tag. Adesso riprendo brevemente
l’argomento per completarlo con
un’altra attività che è possibile fare
sempre utilizzando i tag. In pratica in
una pagina del quaderno si può
realizzare una Nuvola di parole che
emergono dalla lezione e che valgano
per tutto l’anno scolastico. Mi spiego
meglio. Alla fine di ogni lezione
l’insegnante chiede agli alunni quali
sono state le parole più importanti e
significative dell’argomento trattato.

Le parole vengono poi scritte in
questa pagina con colori e dimensioni
diverse a seconda della rilevanza che
hanno avuto nella discussione. Al
massimo dovrebbero essere non più
di 2 o 3 per lezione. E avendo noi
mediamente una trentina di lezioni
dovrebbero esserci alla fine dell’anno
le 90-100 parole più utilizzate che
possono servire anche come ripasso
finale. Semplice e secondo me
efficace, io lo sto già sperimentando
con successo.
Technorati Tags: web 2.0 education,
web 2.0 e didattica, education 2.0,
school 2.0, scuola 2.0

Submitted at 9/5/2007 10:02:28 AM

E’ davvero ben fatta, imponente e
ricca di particolari, sembra quasi di
essere dentro a quella reale. Questa
volta i progettisti della basilica di S.
Andrea su SL ce l’hanno messa
proprio tutta. Anche la guida gratuita
alla città prelevabile all’interno della
chiesa. Per visitarla bisogna utilizzare
questo link. L’apertura è di lunedi 3
settembre quindi una notizie fresca
fresca per gli appassionati del
metamondo.
Colgo l’occasione di questo post per
ringraziare pubblicamente l’amico

By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 10/16/2007 12:40:37 PM

Ricevo da Agostino Quadrino della
Garamond, l’avviso che è ancora
possibile presentare un proprio
elaborato al Concorso “Didattica
Digitale”. Chi avesse realizzato un ebook, un podcast didattico, o un L.O.
(Learning Object) può candidarsi per
vincere uno dei premi messi in palio.
La Giuria del Concorso, presieduta
dal Prof. Mario Rotta, assegnerà tre
premi assoluti ai vincitori di ciascuna
delle tre categorie previste,
rispettivamente da
5.000 Euro - Primo Premio

Maestro Alberto per la citazione di
Religione 2.0 come uno dei blog
degni di essere segnalati al Blogday
2007. Alberto oltre al sito che ho
linkato, ha un altro blog, Alberto
Piccini e un motore di ricerca,
Ricerche Maestre, per siti a carattere
educativo. Se tutti i maestri fossero
come Alberto presto avremmo una
generazione di ragazzi nuovi
sicuramente diversi e forse migliori
mi verrebbe quasi da dire 2.0. Grazie
Alberto! Buon anno scolastico.
(via: mysecondlife)
Technorati Tags: basilica, mantova,
second life, religione 2.0, religion 2.0

By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 4/12/2007 9:33:10 AM

Jerusalem Park realizzato dalla
“Israel Antiquities Authority”, è una
vera miniera di informazioni per
quanto riguarda la storia di
Gerusalemme e i relativi studi
archeologici. Innanzitutto la timeline
degli avvenimenti più importanti dal
4500 a.C. al 1917 d.C. Tutto ciò che è
successo a Gerusalemme dai primi
insediamenti umani ai primi scavi
archeologici. Un progetto che
assembla dati scientifici e dati attuali
come un tutt’uno.

Submitted at 9/28/2007 9:29:36 AM

Mi fa rabbrividire ma esiste, si
chiama “The Church Of Google” e la
religione si chiamerebbe Googlismo.
Mi auguro che sia solo uno scherzo
dei fans di Google che comunque
paragonano il gigante
dell’informatica a Dio. Come Dio
infatti Google sarebbe:

1 - Onniscente (con i suoi 9,5 miliardi
di pagine catalogate)
2 - Onnipresente (raggiungibile
ovunque)
3 - Ascolta le domande (cioè le parole
o frasi ricercate dagli utenti)
4 - E’ potenzialmente immortale
5 - E’ infinito (perchè si può
espandere senza limiti)
6 - Onnibenevolente (guadagna senza
fare del male a nessuno)

Molto interessanti alcune
ricostruzioni in 3D del tempio a cui
avevo già accennato in questo post,
ma anche tutta una serie di mappe che
vanno dall’evoluzione del sistema
idrico della città, all’evoluzione della
cinta muraria che come noto ha subito
numerosi e profondi cambiamenti nel
tempo. In ultimo una serie di
biografie che hanno a che fare con i
vari periodi della città: Giuseppe
Flavio, Davide, Re Erode, Tito, Carlo
Magno e così via…
Technorati Tags: temple, jerusalem,
tempio, gerusalemme, archeologic,
archeologia

eBible: la Bibbia in formato
web 2.0
Submitted at 3/11/2007 3:52:39 AM

eBible è la prima Bibbia in vero stile
web 2.0 apparsa online.
Si presenta come un motore di ricerca
con tanto di form in cui è possibile
inserire il passo prescelto in lingua
inglese (es. gen 1:1) oppure una
parola chiave. Scegliendo invece la
sezione “Library” si possono
ricercare nomi di persone o di
località, l’applicazione troverà infatti
tutte le ricorrenze all’interno del testo
biblico. L’ultima sezione
“Bookmarks” consente di navigare la

Camminare sull’acqua
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 6/7/2007 10:26:47 AM

Divertente….

Bibbia attraverso i “Tag” che per chi
fosse digiuno di web 2.0, sono le
parole chiave, i concetti che sono
collegati tramite link alle pagine di
riferimento, in questo caso ai passi
della Bibbia.
eBible è prevalentemente (leggi
“come al solito”) in lingua inglese ma
si può anche leggere l’Edizione
Italiana Riveduta del 1927 qui.
Oppure una volta scelto il versetto
tramite un menù a tendina si posono
visualizzare diverse edizioni della
Bibbia in diverse lingue.
Technorati Tags: bibbia, bible,
ebible, tag, religion 2.0, religione 2.0

Le Storie della
Bibbia in DVD
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 4/1/2007 1:15:30 AM

Google e Dio: la Chiesa di Google
By Luca (Religione 2.0)

3.000 Euro - Secondo Premio
2.000 Euro - Terzo Premio
Nella categoria E-book le possibilità
di ottenere un premio sono ancora
maggiori, in quanto sono previsti ben
15 premi aggiuntivi, per segnalazioni
speciali, da 1.500 Euro ciascuno.
I lavori possono essere realizzati
anche da un gruppo di persone
(massimo tre) e le registrazioni
possono essere fatte online
compilando il modulo sul sito
www.garamond.it. Il bando del
concorso si trova qui.
Technorati Tags: concorsi,
garamond, ebook, learning object

Jerusalem Archeological Park:
la Timeline della Storia di
Gerusalemme

By Luca (Religione 2.0)

La Basilica di Sant’Andrea a
Mantova ricostruita in 3D su
Second Life
By Luca (Religione 2.0)

Concorso “Didattica Digitale”

7 - Il suo nome è più ricercato di tutti
i termini, Dio, Gesù, Allah, Buddha,
Cristianesimo, Islam, Buddhismo,
Giudaismo, messi insieme.
8 - Ricorda tutto
Come se ciò non bastasse sono stati
stilati anche i 10 comandamenti di
Google… Forse si sta un pò
esagerando…
Technorati Tags: google, god, church

A partire da domani con il Corriere
della Sera è possibile acquistare
anche una serie di dvd dedicati alle
grandi figure della storia ebraicocristiana che sono:
Gesù
Mosè
San Pietro
Abramo
Giuseppe
Davide
San Paolo
Sansone e Dalila
Salomone
Altre informazioni le trovate sul sito
del Corriere della Sera
Technorati Tags: bibbia, bible, dvd,
film
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We Feel fine - Imparare a
leggere le emozioni

WingClips il cinema
“ispirato” per l’istruzione

By Luca (Religione 2.0)

By Luca (Religione 2.0)

Submitted at 2/19/2007 10:45:53 AM

Una applicazione web 2.0 attraverso
la quale è possibile ricercare le
emozioni utilizzando sei coordinate:
lo stato d’animo, il sesso, il tempo
(metereologico), l’età, la località e la
data.
Utilizzarlo è semplice si deve solo
caricare una applet java e aspettare
che una infinità di palline
(sensazioni) e quadratini (immagini)
colorati comincino a circolare nella
finestra. Se riusciamo ad
acchiapparne uno, quello

corrisponderà ad una persona o ad
una emozione che potrà essere letta
all’interno del post di un blog (mi
ricorda molto il film “Xmen”, quando
il prof. Charles Xavier usava
“Cerebro”).
Si possono scegliere sei diversi tipi di
visualizzazione: madness, murmurs,
montage, mobs, metrics e mounds. Le
emozioni sono a quanto pare, ricavate
da tutti i post che vengono prodotti
dai maggiori fornitori di blog-space
(blogger, myspace ecc..).
Fonte: www.wefeelfine.org
Technorati Tags: we feel fine,
emotion, web2.0, murmurs

Submitted at 3/23/2007 4:57:24 AM

Cercate un film da far vedere ai vostri
alunni, in parrocchia, in un gruppo di
giovani o di adulti ma non trovate
qualcosa di adatto per il tema che
dovete affrontare. Vi aiuta Wing
Clips che offre tutta una serie di clip
video relativi a film particolarmente
“ispirati” e con una valenza educativa
usciti sul grande schermo, divisi per
tema o argomento (ce ne sono
centinaia) e per parola chiave.
Basta tradurre la parola cercata in
inglese e compiere la ricerca. Il

risultato saranno dei videoclip a
media risoluzione (per l’abbonamento
gratuito) in cui potremo prendere
visione delle parti salienti del film,
dopodichè si può acquistare il dvd.
Ovviamente i trailers sono in lingua
inglese, quindi per l’Italia questo
strumento può servire solo per
cercare il film che ci interessa, per
l’acquisto o il noleggio dovremo
rivolgerci altrove (sempre che il film
sia disponibile nella lingua e nei
circuiti italiani).
Via: BetaChurch
Technorati Tags: wing clips,
education, trailers, film

Gioco “Il cammino della
Bibbia”

Tour Virtuali di Gerusalemme
da scaricare sul proprio player

By Luca (Religione 2.0)

By Luca (Religione 2.0)

Submitted at 10/3/2007 10:41:11 AM

Il Cammino della Bibbia è un gioco
da tavolo che ripercorre alcuni
momenti della storia biblica dalla
Genesi all’Apocalisse. Accompagnati
da alcuni personaggi, Mosè, Isaia,
Giovanni, Paolo si gioca lanciando
dadi e rispondendo alle varie
domande (ce ne sono1640).
Il tempo è scandito dalla clessidra ma
arrivare al traguardo non è semplice.
Ci sono errori, carte della morte che
possono impedire il cammino verso la
salvezza che è segnato dalle carte

della Virtù, della Vita, dell’Angelo e
dell’Arca.
Il gioco ha bisogno di almeno due
giocatori dagli 8 anni in poi e si può
giocare anche in squadra.
Ovviamente lo strumento
indispensabile è la Bibbia che deve
essere tenuta sempre a portata di
mano. Il costo del gioco è di 39 €.
Penso che potrebbe essere un modo
divertente di aiutare i nostri alunni a
confrontarsi con il testo biblico.
Via: Agenzia Sir
Technorati Tags: bible, game, bibbia,
giochi, giochi educativi, ora di
religione

Submitted at 8/30/2007 12:37:11 PM

Si chiama JerusaleMP3 ed è il sito
promosso dall’ufficio del turismo
della città di Gerusalemme dove sono
offerte tutta una serie di guide audio e
video della via dolorosa, del monte
degli olivi, del quartiere ebraico
ecc… da scaricare sul proprio ipod o
player preferito. Dopo una semplice
registrazione si può accedere all’area
dove prelevare i file multimediali, ma
anche i testi e le mappe della zona o
del tour che ci interessa. I file video
sono in formato .wmv (windows

media video). Sempre l’ufficio del
turismo di Gerusalemme sul proprio
sito mette a disposizione dei visitatori
molte indicazioni su come muoversi a
Gerusalemme e numerose
panoramiche a 360° di alcuni dei
luoghi più importanti della città. La
cosa più interessante a mio avviso è
una timeline della storia della città
con la sua evoluzione architettonica
nel corso dei secoli.
Via: Bible Places
Technorati Tags: guide,
gerusalemme, jerusalem, timeline,
tourism, turismo

Per non dimenticare l’11
settembre

Le novità di Luglio-Agosto
2007 - Parte 2

By Luca (Religione 2.0)

By Luca (Religione 2.0)

Submitted at 9/11/2007 5:39:10 AM

Vorrei segnalare alcune risorse in rete
per non dimenticare e non far
dimenticare ai nostri alunni i tragici
avvenimenti dell’11 settembre che al
di là di tutto ciò che può essere detto
è comunque costato la vita a migliaia
di vittime innocenti. Prima di tutto
una webcam posta sopra Ground Zero
che invia immagini in tempo reale del
vuoto lasciato dalle torri gemelle.
Il secondo sito ci dà la possibilità di
lasciare una candela nelle acque
davanti a Manhattan. Ognuno può

aggiungere il proprio pensiero o la
propria preghiera e affidarla alle
acque virtuali della animazione.
La terza risorsa per non dimenticare è
un gigantesco archivio di dati, video,
foto, giornali all’indirizzo
www.september11news.com
realizzato a titolo personale da un
canadese A.D. Williams.
L’ultima segnalazione è relativa ad
una sezione del canale WCBSTV che
propone sequenze video e audio di
quei tragici momenti.
Via: WebAdictos
Technorati Tags: 11 september, 11
settembre, ground zero

Submitted at 8/29/2007 5:55:13 AM

Continua la “rassegna post” dei mesi
di Luglio e Agosto:
1) Un interessante sito di leggende
metropolitane riguardo anche alla
religione si chiama Snopes.
2) A scuola di Religione su Second
Life. La “Civiltà Cattolica” con un
articolo di Antonio Spadaro S.I.,
propone agli educatori di entrare nel
metamondo, conoscerlo, per animarlo
positivamente (via: DataManager).
3) The Ten è il nuovo film umoristico
che racconta i dieci comandamenti in

modo simpatico e divertente (via:
Cine Blog).
4) Il Big Bang va in pensione? O
almeno così sembra. Leggete questo
articolo.
5) Dopo Prayer Box, Pray 2.0 e
People 2 Pray, un altro sito, Pray
About, dove rivolgere le proprie
preghiere e richieste da condividere
con altri internauti.
Technorati Tags: second life, civiltà
cattolica, big bang, the ten, snopes,
leggende metropolitane, religione,
religion

Timeline sulla Storia del
Cristianesimo e dell’Ebraismo

Il Cardinale Arinze e il suo blog

By Luca (Religione 2.0)

La notizia mi ha sorpreso e per certi
versi rallegrato. Uno dei più eminenti
prelati della Chiesa il Cardinale
Francis Arinze, prefetto della
congregazione vaticana per la
liturgia, ha aperto un blog o meglio
un webcast per dialogare con i suoi
visitatori. Le sue registrazioni o
podcast, che riguardano argomenti di
teologia e documenti magisteriali
sono disponibili sia sul blog che su
iTunes. Fino ad ora solo sacerdoti

Submitted at 5/24/2007 10:36:29 AM

Le Timelines sono un argomento
ancora ignorato dalle applicazioni
web 2.0 eppure a mio avviso sono
molto utili per spiegare agli alunni lo
scorrere del tempo e gli avvenimenti
storici di una particolare nazione o
religione.
In attesa che qualcuno sviluppi una
applicazione per rendere le timelines
più facili da costruire anche ai
comuni mortali, ne ho trovate alcune
già pronte sui fatti salienti del
cristianesimo e dell’ebraismo e una

storia comparata delle due precedenti.
Le timelines sono completamente
navigabili con link che rimandano
agli approfondimenti. Per chi volesse
costruirne una simile le indicazioni
sono riportate a questo indirizzo, ma
il codice da modificare è alquanto
complicato. Nel frattempo per una
semplice timeline si può utilizzare
Our Story ma non essendo nata per
uso didattico non è facilmente
personalizzabile.
Technorati Tags: timeline, story,
storia, cronologia

By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 9/28/2007 9:11:48 AM

intraprendenti come don Moreno o
don Tommaso, avevano utilizzato il
web 2.0 come strumento di
comunicazione. Il fatto che un
cardinale dello spessore di Arinze
abbia scelto di aprire un blog
significa molto ed è comunque un
passo avanti verso l’utilizzo delle
nuove tecnologie da parte della
Chiesa come strumento pastorale o
come mezzo di dialogo con il mondo.
Via: Zenit
Technorati Tags: arinze, cardinale,
vaticano, blog, podcast
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Usare “SpiderMan 3 per
spiegare la Bibbia

Realizzare Strisce animate sulla
Bibbia

By Luca (Religione 2.0)

By Luca (Religione 2.0)

Submitted at 5/9/2007 10:02:37 AM

Ebbene si succede anche questo nella
lontana California. Come diceva
sempre il mio professore di Storia
delle religioni la fucina delle idee in
America è la California da lì poi le
novità si diffondono in tutto il
mondo. Non so se questa vale la pena
di diffonderla comunque è alquanto
bizzarra. Sul sito SermonSpice è
possibile vedere e scaricare spezzoni
di video dell’ultimo film della Marvel
“Spider Man 3 che a quanto pare può

aiutare i Pastori a svolgere la loro
missione di evangelizzazione e
spiegazione della Bibbia. I consigli
della nonna di Peter Parker sono in
parte buoni ma in parte sbagliati,
insomma una vera e propria guida al
film in formato pdf, il cui tema
principale è “resistere alle
tentazioni”… Chi volesse
approfondire trova tutto il materiale
qui.
Via: Christian Today
Technorati Tags: bible, spiderman 3,
evangelizzazione, sermoni, pastori

Submitted at 4/2/2007 10:50:02 AM

Una attività divertente da realizzare
con i bambini della primaria e della
scuola dell’infanzia è sicuramente
quella di realizzare strisce di fumetti
sulla Bibbia. Ci sono diverse
applicazioni web 2.0 che permettono
di creare semplici animazioni.
Sicuramente la più completa al
momento è Toondoo che permette tra
le altre cose di caricare immagini dal
nostro computer. L’unico limite è nel
numero di vignette che può essere al

massimo di tre. Ma si sa certe
applicazioni si evolvono e magari nel
futuro il servizio verrà migliorato.
Altre applicazioni ve le elenco qui
sotto:
Gnomz
Read Write Think
My Comic Book Creator
Strip Generator
Strip Creator
Flip Book
Technorati Tags: bible, comic,
bibbia, fumetti

Attività interattive sulla
religione… e non solo…

Un Cartone Animato per la
pace tra Israeliani e Palestinesi

By Luca (Religione 2.0)

By Luca (Religione 2.0)

Submitted at 5/6/2007 2:36:44 AM

Nella Sitosfera Spagnola si possono
trovare molte risorse da poter
utilizzare nella didattica della
religione. Ho parlato già in altri post
di materiale didattico in lingua
spagnola ma facilmente utilizzabile
anche in Italia (ricordo il fatto che
molti dei nostri alunni più grandi
stanno studiando proprio lo spagnolo
come seconda lingua comunitaria).
Una delle risorse più complete è
sicuramente Libros Vivos che offre

oltre a libri di testo per le scuole
spagnole, anche diverse unità
didattiche in modalità Learning
Object, relative a tutte le materie
scolastiche tra le quali appunto anche
religione.
Vi segnalo in modo particolare questa
attività sulle religioni che tra le altre
cose racconta graficamente la storia
dei saggi e dell’elefante.
Technorati Tags: didattica, religione
2.0, religion 2.0, learning object,
educacion

Conoscere il Genocidio degli
Armeni con Google Earth
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 4/27/2007 12:13:08 AM

In questi giorni è stato ricordato il
Genocidio degli Armeni, del quale si
è molto parlato quest’anno grazie
anche all’uscita nelle sale
cinematografiche del film “La
Masseria delle Allodole” dei Fratelli
Taviani. Il giorno 24 aprile si ricorda
in tutto il mondo quello che è stato
chiamato Metz Yeghern (Il Grande
Male) che portò alla morte 1.500.000
persone (almeno queste sono le cifre
più probabili). Ho creato un file kml

che grazie all’uso delle immagini e
dei livelli permette di visualizzare i
luoghi in cui sono avvenute le
deportazioni e le esecuzioni. Il file è
scaricabile qui. Il mio personale
contributo alla divulgazione di quello
che è stato e che non si deve più
ripetere.
Qui sotto un video della Bbc sul
genocidio armeno:
Technorati Tags: genocidio armeno,
armenian genocide, armeni,
armenians, google earth

I Link di Religione 2.0
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 5/12/2007 2:12:55 AM

1) Uno riguarda una galleria di
immagini sacre. Icone, immagini di
Gesù, di Maria e dei diversi tempi
liturgici. La trovate a questo
indirizzo.
2) Il secondo link è relativo ad una
sitografia abbastanza completa per
quanto riguarda le Scienze Bibliche e
il N.T. a cura dell’Ecole Biblique de
Jérusalem. Biblioteche, riviste, testi,
mappe ecc… I link saranno presto

inseriti nel mio motore di ricerca
relativo solo a siti di interesse
religioso ed educativo.
3) Il terzo riguarda un software
BibleMapper 2.0 che permette di
lavorare sulle mappe della Bibbia. Il
software almeno nella versione base è
gratuito.
Via: NovaBella, BibbiaBlog e
BiblePlaces
Technorati Tags: bible map, mappe
bibbia, scienze bibliche, immagini
sacre

Submitted at 10/8/2007 6:56:22 AM

E’ stato premiato alla Mostra del
cinema di Venezia e fa parte del
progetto Pace of Peace. Si tratta di un
cortometraggio realizzato a partire dal
2004 dalla sinergia di 8 studenti
israeliani e 8 palestinesi delle città di
Qalqilia e Raanana. Sostenuti degli
esperti italiani nel settore della
tecnica cinematografica, Luca
Raffaelli ed Attilio Valenti e dalle
municipalità di Qalqilia e Raanana gli
studenti hanno realizzato questo

cortometraggio che richiama i temi
della pace e della convivenza tra i due
popoli. Dietro il loro lavoro vi sono
anche due importanti fondazioni
filantropiche: quella che fa capo
all’ex premio Nobel per la Pace ed
attuale Presidente di Israele Shimon
Peres, e la palestinese al-Liqa‘, che
promuove da sempre il dialogo tra le
religioni. Questo è il sito ufficiale di
Pace of Peace (PoP) e sotto potete
vedere il video in questione.
Via: Korazym

Giochi e attività sulla Bibbia per
i più piccoli
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 11/1/2007 4:40:11 AM

Vi segnalo due risorse, una in lingua
inglese e una in lingua spagnola,
inglese e portoghese, con alcuni
giochi e attività sulla Bibbia per i
bambini. La prima Bibliobits contiene
diversi giochi ma non del tutto
intuitivi per i bambini, quello che mi
è sembrato più accessibile è
sicuramente Davide e Golia. La
seconda risorsa più completa e
interessante è Chicos Web, realizzata

in Flash e graficamente ben fatta. Ci
sono cinque sezioni ognuna legata ad
un simpatico personaggio. Per ogni
sezione ci sono tre giochi, tre attività
e tre immagini da scaricare. Le
attività sono davvero adatte ai
bambini, non c’è bisogno di
conoscere le lingue in cui è realizzato
il sito e i giochi riguardano temi
biblici sia dell’antico che del nuovo
testamento.
Technorati Tags: education, chicos
web, giochi bibbia, bible games

Mappe di Google e Mappe
antiche di Gerusalemme
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 3/29/2007 5:46:45 AM

Una nuova risorsa messa a
disposizione da Open Bible, permette
di visualizzare alcune mappe storiche
direttamente sopra la città di
Gerusalemme scaricando un file kml
per Google Earth. In pratica
attraverso l’uso dei livelli integrati
nel programma è possibile
sovrapporre alle immagini del
satellite alcune mappe storiche della
città per confrontare l’antico con il

nuovo. Alcune mappe risalgono al
1700 e sono disponibili grazie alla
Collezione di mappe storiche “David
Rumsey“.
Per sfruttare però appieno la
potenzialità dei livelli non
dimenticatevi di applicare la
trasparenza alle mappe, in modo da
poterne confrontare i particolari, con
gli stessi della città attuale.
Technorati Tags: maps, google earth,
mappe, gerusalemme, jerusalem,
bible, bibbia

Una interessante attività per i bambini: scorrere il rotolo di Isaia
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 3/2/2007 11:38:20 AM

Quante volte abbiamo parlato in
classe dei rotoli del mar morto e
abbiamo mostrato ai nostri alunni le
immagini prese dai libri si testo.

Ebbene da oggi è possibile sfogliare o
meglio scorrere un vero e proprio
rotolo del mar morto. Basta collegarsi
al sito del Museo Israeliano di
Gerusalemme e scorrere con il mouse
il rotolo del Profeta Isaia.
Il testo può essere visto nei particolari

con una vera e propria lente di
ingrandimento. Altre risorse si
possono trovare nel sito del “Center
for Online Judaic Studies” che si
occupa proprio di fornire strumenti
tecnologici per scoprire i tesori
dell’antichità religiosa di Israele.

Oltre a molti video e documenti, è
interessante la simulazione interattiva
degli scavi nella città di Davide.
Technorati Tags: isaia, dead sea
scroll, rotoli del mar morto, israele,
bibbia, bible
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E se Dio fosse stato un
“programmatore”?

La Cappella Sistina in 3D su
Second Life

By Luca (Religione 2.0)

By Luca (Religione 2.0)

Submitted at 9/10/2007 6:48:06 AM

Mi sono imbattuto in una divertente
sequenza di istruzioni relative alla
creazione del mondo. In pratica una
simulazione della nascita
dell’universo realizzata passo passo
con i comandi della programmazione.
Sempre riguardo a Dio segnalo anche
iGod, una applicazione con cui è
possibile chattare direttamente con
Dio. Prendendo chiaramente spunto
dalle parole che noi usiamo nella

domanda il programma
intelligentemente risponde con frasi
di senso compiuto e che ovviamente
hanno una attinenza con quanto
chiesto. Mi ricorda un pò il film “Una
settimana da Dio” con Jim Carrey
quando il protagonista dotato di
onnipotenza, deve rispondere alle
infinite preghiere che gli vengono
rivolte via mail. Peccato che ambedue
le applicazioni siano in inglese.
Via: Think Christian e J3k0.
Technorati Tags: god, igod, chat, dio

Submitted at 10/21/2007 3:32:12 AM

Ormai in Second Life si trova di tutto,
e non finisce di stupirmi il fatto che
delle persone si mettano a lavorare
per ricreare situazioni e luoghi di
culto che appartengono alla fantasia
ma più spesso al mondo reale. Devo
dire che da quando ho scoperto
Second Life anche l’uso di cd-rom
multimediali appare quasi obsoleto.
Adesso, dopo Assisi, dopo la Basilica
di Mantova, Notre Dame e altro

ancora, è possibile visitare anche la
Cappella Sistina che è stata ricostruita
nei minimi dettagli, come potete
vedere dall’immagine a lato e dal
video sotto. L’indirizzo per
raggiungerla è qui. Per chi avesse
difficoltà a scaricare e installare
Second Life, adesso è possibile
entrare in SL anche attraverso il
browser, basta collegarsi a Movable
Life e inserire i propri dati.
Technorati Tags: second life, sistine
chapel, cappella sistina

I 100 monumenti a rischio di
“estinzione”: molti sono a
carattere religioso

E’ uscita “Presentation” la nuova
applicazione di Google Docs per
realizzare presentazioni

By Luca (Religione 2.0)

By Luca (Religione 2.0)

Submitted at 6/13/2007 9:56:02 AM

Ce li mostra una mappa interattiva del
pianeta. L’iniziativa è promossa dal
World Monuments Fund che grazie
ad un team di esperti ha stilato un
elenco dei 100 siti storici che
rischiano la distruzione.
Sono partiti da alcuni criteri:
1) Importanza in termini artistici,
architettonici, storici e sociali del
monumento
2) Urgenza dell’intervento

3) Fattibilità dell’intervento
Monumenti come la Chiesa della
Madre di Dio in Russia, la Moschea
di Al-Azhar in Marocco, la Chiesa
della Natività a Betlemme sono solo
alcuni dei monumenti inseriti
nell’elenco. Si può sostenere
l’iniziativa facendosi portavoci nel
mondo oppure economicamente con
una offerta al World Monuments
Fund.
Technorati Tags: world monuments
fund

Calcola quanto la scuola è
Carbon Neutrale
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 2/21/2007 10:34:10 AM

Si moltiplicano in internet le
iniziative per valutare l’impatto delle
proprie attività sul riscaldamento
globale del pianeta.
Ho trovato oggi un’altra interessante
attività da svolgere nelle diverse
scuole per sensibilizzare gli alunni su
questo problema davanti al quale
anche come insegnanti di religione
non possiamo più tacere.
Dopo quella di BeGreen pubblicata

in un precedente post, che però
riguardava le emissioni individuali di
Co2, arriva anche quella relativa alle
scuole. Attraverso un file di excel
scaricabile qui, è possibile calcolare,
attraverso l’immissione di alcuni
parametri, numero di alunni, giorni di
apertura della scuola ecc.. quanto la
scuola stessa è Carbon Neutrale.
Fonte: Earth Team
Technorati Tags: global warming,
inquinamento, carbon neutral, co2,
school action, school neutral, scuola

Online la Bibbia di Gutenberg
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 9/8/2007 3:53:16 AM

Tante volte a scuola capita di spiegare
agli alunni che la prima Bibbia venne
stampata nel 1455 da Johann
Gutenberg a Magonza. La Bibbia di
Gutenberg chiamata a 42 linee per il
numero di righe presenti in una
pagina è ora disponibile pagina per
pagina. Segnalo a questo proposito
due risorse, la prima messa a
disposizione dal Centro di Ricerche

“Harry Ransom” dell’Università del
Texas.
La seconda invece offerta dal
“Goettingen State and University
Library” in Germania.
Le interfacce e la navigazione sono
purtroppo in stile web 1.0 ma
perlomeno è possibile scaricare ed
eventualmente stampare la pagina che
ci interessa.
Via: WebAdictos
Technorati Tags: bibbia, bible,
gutenberg

Submitted at 9/18/2007 12:42:40 PM

Dopo mesi di attesa, l’annuncio era
stato dato ad aprile, è uscito
finalmente Google Presentation, una
applicazione che rientra nel pacchetto
Google Docs, insieme al foglio di
calcolo e al programma di
videoscrittura. La grafica è simile alle
altre applicazioni e lo stesso vale per
la forma collaborativa. In pratica uno
stesso lavoro può essere visto ed

Visita virtuale al Cimitero di
Père-Lachaise a Parigi
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 11/2/2007 11:03:36 AM

Il cimitero di Père-Lachaise è forse
uno dei più belli e interessanti
cimiteri monumentali al mondo. Una
vera e propria cittadella dove per
girare c’è bisogno di una cartina che
ci indichi la strada da seguire. E’ un
posto per certi versi misterioso, io
personalmente l’ho visitato due volte.
I fans di Jim Morrison non smettono
di onorare le sue spoglie e così i

Submitted at 5/14/2007 6:23:20 AM

Bible Diagrams è un ottimo sito che
propone diagrammi di ogni sorta
relativi alla Bibbia, alla sua
formazione e al periodo storico di
riferimento. Qui a lato il diagramma
dei primi 100 anni del Nuovo

Testamento (per vederlo a dimensioni
reali basta cliccarci sopra), ma se ne
possono trovare altri sui Vangeli
Sinottici e sulla storia della Chiesa
fino al 400 d.C. circa. Ogni
diagramma molto particolareggiato e
ricco di riferimenti storici e biblici è
fornito gratuitamente in modalità
anteprima oppure a dimensione reale.

seguaci di altri personaggi vissuti in
questo o nei passati secoli. Si trova a
Parigi e conserva appunto le spoglie
di decine e decine di persone tra i
quali Modigliani, Proust, Edit Piaf,
Balzac, Bellini e molti altri. Sul sito
www.pere-lachaise.com è possibile
compiere un vero e proprio tour del
cimitero, soffermandosi davanti alle
tombe di questi personaggi illustri e
con una visione a 360° dei principali
crocevia.
Visto su: Webadictos

Civilisations - Un animazione
per capire l’espansione delle
religioni…
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 4/3/2007 11:33:36 AM

Il sito della Bbc è una vera e propria
miniera di informazioni sulle
religioni. Dal calendario interreligioso a diversi forum divisi per
religione. Una applicazione che mi
sembra degna di particolare
attenzione, si chiama Civilisations.
Una animazione flash fruibile
direttamente online nella quale è
possibile scegliere la religione della

quale si desidera avere notizie sia
sull’espansione, sia sulla consistenza
numerica nel corso dei secoli, sia dei
fatti salienti che l’hanno
caratterizzata. Una vera e propria
timeline delle religioni interattiva e
facilmente navigabile. Uno strumento
davvero indispensabile per chi debba
spiegare agli alunni l’espansione e la
diffusione di un determinato credo.
Technorati Tags: maps, religions,
mappa, religioni, religion 2.0,
religione 2.0, civilisations

Web 2.0 ed educazione

Tutti i diagrammi della Bibbia
By Luca (Religione 2.0)

elaborato da più persone che hanno
accesso a quel documento. Dopo
essersi loggati con il proprio account
google, basta cliccare su New e
scegliere Presentation. Si potrà
importare una presentazione di
powerpoint, editarla, modificarla
senza però elementi multimediali, ed
anche esportarla per consultarla
offline o inserirla in un blog.
Via: Googlisti
Technorati Tags: presentation,
google docs, presentazioni

Data la grande quantità di dati
presenti nei diagrammi non penso sia
possibile stamparli in un normale
foglio A4.
Technorati Tags: bible diagrams,
diagrammi bibbia, cronologia bibbia,
studi biblici

By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 6/18/2007 4:24:10 AM

Un bel video in lingua spagnola che
spiega le basi del web sociale e le sua
possibili applicazioni in campo
educativo.
Via: Educastur Blog
Technorati Tags: web 2.0, education,
educazione, istruzione, educacion
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Gesù spiegato con una mind map

Segnalazione di un concittadino

By Luca (Religione 2.0)

By Luca (Religione 2.0)

Submitted at 3/10/2007 11:50:03 AM

Di mappe concettuali sulla vita di
Gesù se ne potrebbero realizzare una
infinità. Io ho provato a evidenziare
alcuni concetti chiave corredati da
link verso siti di approfondimento. Mi
sono avvalso dell’applicazione
Mindomo, che avevo già usato per
realizzare la mappa di “Religione 2.0
e che a mio parere è al momento
l’applicazione online più versatile e

facile da usare.
Per approfondire l’argomento delle
mappe concettuali si può leggere
l’interessante post di Alberto Piccini
(Maestro Alberto). Questa nuova
mappa è ovviamente aperta ad
eventuali modifiche e collaborazioni.
Per visualizzare la mappa in modalità
navigabile clicca qui.
Technorati Tags: mind map,
mindomo, mappa concettuale, gesù,
religione 2.0, religion 2.0

Esplora le Religioni con Google
Earth
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 3/31/2007 12:14:29 AM

Google Earth continua ancora a
sorprenderci. Questa volta scaricando
un piccolo file kml possiamo far
compiere ai nostri alunni (che Google
Earth lo conoscono e lo usano) un
vero e proprio viaggio alla scoperta
delle principali religioni.
Dalle città santedell’induismo lungo
il Gange, ai luoghi della vita di
Maometto e del Pellegrinaggio da

compiere alla Mecca e ancora al
Tempio D’Oro di Amristar per finire
a Roma in Vaticano.
Insomma una bella attività per
coinvolgere i ragazzi nello studiodelle
religioni. Sono ormai lontani i tempi
in cui si usavano cartine e
mappamondi per conoscere il nostro
pianeta…
Technorati Tags: google earth, maps,
mappe, religion 2.0, religione 2.0, ora
di religione 2.0

Submitted at 9/7/2007 9:58:18 AM

Vorrei segnalare il sito di un mio
concittadino, Don Luciano Cantini,
responsabile dell’Ufficio Pastorale
Nazionale per i Fieranti, Circensi,
Artisti di strada e spettacolo popolare.
Don Luciano da sempre impegnato
sul fronte dell’emarginazione e
dell’immigrazione ha avuto negli
ultimi tempi questo incarico che è

anche il riconoscimento di un lavoro
appassionato svolto per anni accanto
alle persone ai margini della società
come sono tante volte i circensi. Il
sito di don Luciano contiene anche
tutta una serie di presentazioni in
powerpoint davvero ben fatte utili per
la didattica della religione e per la
catechesi. Complimenti e auguri a
Don Luciano.
Technorati Tags: circensi, migranti,
circo, presentazioni

Un portale per fare offerte e
preghiere in Terra Santa
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 5/21/2007 3:17:50 AM

Mi ricorda molto il portale indù
Saranam.com. L’idea di Mirezo (la
mia preghiera) è la stessa: offrire la
possibilità a tutti i credenti cristiani
sparsi per il mondo di fare preghiere e
accendere candele in Terra Santa
senza necessariamente compiere un
viaggio. Il portale ecumenico perchè
nato dalla collaborazione tra ortodossi

e cattolici latini della Basilica di
Nazareth, assicura al massimo
l’accensione ogni giorno di 30
candele e recitazioni di preghiere. Il
tutto viene anche registrato e inserito
sul sito nell’account dell’utente che le
ha commissionate. Il costo è di circa
10 Dollari.
Via: Agenzia Sir
Technorati Tags: holy land, terra
santa, preghiere, prayer, religion 2.0,
religione 2.0

HeLives - Studenti a scuola di
Religione

Scoperta la musica nascosta dentro
“L’ultima cena” di Leonardo da
Vinci

By Luca (Religione 2.0)

By Luca (Religione 2.0)

Submitted at 3/10/2007 9:01:57 AM

He Lives é un servizio web 2.0 che ha
messo online lezioni e tutorial sul
cristianesimo. Nato da un idea di un
giovane studente americano del
Texas, é diventata una vera e propria
comunitá virtuale di studenti e non,
con tanto di forum, storie di vita,
animazioni didattiche sulla Bibbia. Al
momento ne sono state realizzate
quattro, putroppo solo in inglese.

Una sul libro di Giona, una sul libro
di Osea e due sulla lettera agli
Efesini.
Vorrei anche segnalarvi la presenza
di alcune lezioni sulla storia della
Chiesa e un corso interattivo sulla
Bibbia e la finanza, entrambi
corredati da video, slide e quiz.
Technorati Tags: he lives, religione
2.0, religion 2.0, virtual community,
religion’s school, educazione
religiosa

L’ultima cena di Leonardo da
Vinci riprodotta a 16 miliardi di
pixel
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 10/27/2007 1:15:44 AM

Pubblicata questa mattina dal team di
Hal9000“L’ultima cena” di Leonardo
da Vinci fotografata ad una
risoluzione di 16 miliardi di pixel. Un
vero viaggio virtuale dentro ad uno
dei più famosi affreschi della storia
del’arte. E’ possibile infatti
zoommare fino ai particolari
millimetrici e conoscere attraverso

percorsi di approfondimento e schede
sui dettagli, ogni aspetto storicoartistico legato al dipinto. Lo stesso
team ha già realizzato immagini ad
altissima risoluzione della Vita di
Cristo di Gaudenzio Ferrari, e della
Gloria di Sant’Ignazio di Andrea
Pozzo.
Via: 20minutos
Technorati Tags: ultima cena, last
supper, leonardo da vinci, high
resolution

Submitted at 11/9/2007 9:02:36 AM

E’ uscito il libro di un informatico e
musicista, Giovanni Maria Pala, dal
titolo “La musica celata”, edito dalle
Edizioni Vertigo. La tesi dimostrata
da Giovanni Maria Pala è che nel
dipinto di Leonardo sia nascosta una
vera e propria frase musicale,
perfettamente strutturata e
riproducibile. Un requiem che

accompagna il momento drammatico
dell’Ultima Cena. Non solo, il dipinto
celerebbe anche caratteri e simboli
ebraici che formerebbero addirittura
un sonetto. All’opera è anche allegato
un CD, che oltre ad esemplificare le
varie tappe dello studio, contiene
l’esecuzione della misteriosa e
struggente musica del Cenacolo.
Via: Mysterium
Technorati Tags: leonardo da vinci,
last supper, ultima cena

Svelati finalmente i segreti della
Piramide di Cheope?
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 5/28/2007 8:36:58 AM

Una bella animazione 3D della
piramide di Cheope ricostruisce la
teoria dell’archiettto francese Jean
Pierre Houdin rispetto alla
costruzione delle piramidi. Per anni
gli studiosi hanno fatto diverse ipotesi
su come i pesanti blocchi di pietra
fossero arrivati in cima alla piramide.
Adesso l’architetto francese prova a

dare una spiegazione scientifica dei
lavori che hanno portato alla
costruzione di questo gigantesco
monumento. Nella spiegazione in
diverse lingue compreso l’italiano
viene mostrata passo passo la
costruzione a partire dalla camera
reale. Per visualizzare l’animazione
c’è però bisogno del 3D Life Player.
Via: Mysterium
Technorati Tags: egitto, egypt,
cheope, piramidi, pyramids

Viaggio sul Monte Athos con
Learning Object sulle Religioni del Google Maps
però non permette la visualizzazione
By Luca (Religione 2.0)
dei video (mappa realizzata grazie ai
Mondo
Map Embedding Tool di
Submitted at 4/23/2007 5:29:42 AM

By Luca (Religione 2.0)

Submitted at 4/26/2007 6:08:13 AM

Una applicazione per spiegare le
religioni del mondo è stata realizzata
dalla “Fondazione Atman per il
dialogo tra le culture”. La Fondazione
che ha sede a Madrid, in Spagna è
un’entità senza fini di lucro,
finanziata da privati che opera anche
in campo internazionale. Lo scopo
principale è il dialogo tra le civiltà

attraverso l’educazione e la
formazione interculturale.
L’applicazione tipo Learning Object,
che è stata resa disponibile online è
solo una versione demo ma
comunque ricca di contenuti e
funzionalità, per utilizzare la versione
“full” c’è bisogno di una
registrazione a questo indirizzo.
Technorati Tags: religioni, religions,
dialogo, fondazione atman, fundacion
atman

Dopo la recente visita del Presidente
della Camera, Fausto Bertinotti alla
montagna sacra, il Monte Athos, ho
pensato di postare una mappa di
Google con tutte le indicazioni
riguardanti i 20 monasteri della
penisola greca. La mappa è
disponibile in tre versioni:
1) Mappa interattiva qui sotto che

Ongopongo).
2) Google MyMaps a questo
indirizzo.
3) Un file kml per Google Earth.
Le informazioni sui monasteri sono
tratte dal sito www.ortodoxia.it.
Technorati Tags: athos, greece,
grecia, ortodossia, ortodox, google
maps, mympas, google earth
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Raccolta di panoramiche a 360° Aperta una nuova pagina del blog
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 10/2/2007 10:33:59 AM

______________________________
__________
Grazie ad un post di Maestro Alberto,
sono venuto a sapere che ViewAt, di
cui avevo già parlato in questo post,
ha implementato la possibilità di
inserire in siti esterni le sue
panoramiche. Niente di meglio che
aprire una pagina apposita su questo

blog per offrire una selezione di
panoramiche a 360° dei luoghi
religiosi fotografati dal team di
ViewAt e che l’autore ha reso
disponibili (purtroppo non tutte le
panoramiche sono embeddabili). Mi
ripropongo di aggiornare la pagina
ogni qualvolta verrà pubblicata una
nuova panoramica di interesse
religioso.
Technorati Tags: panoramiche, 360°,
viewat, luoghi sacri

Un Mazar su Second Life
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 5/19/2007 8:37:34 AM

Un mazar è uno sacrario costruito
solitamente sopra la tomba di una
persona santa. Quello di Second Life
non è basato su un mazar reale, ma è
dedicato a Qutb Al-Din Haydar, un
Qalandar e fondatore del movimento
di Haydari. Qalandar è un termine
usato per descrivere un gruppo di
Dervisci chiamati “erranti”. Qutb Al-

Din Haydar ha vissuto nell’Iran nordorientale e durante la sua vita come
Qalandar, ha speso la maggior parte
del suo tempo vivendo a contatto con
la natura, mangiando alimenti
selvatici e indossando solo foglie. Il
mazar si trova a questo indirizzo di
Second Life.
Via: The Fountain
Technorati Tags: second life, mazar,
dervisci, dervishes, sufi, sufism,
sufismo

Religione 2.0 e le Api di eBible

Realizzare poster e cartelloni in
classe con BlockPosters

By Luca (Religione 2.0)

By Luca (Religione 2.0)

Submitted at 5/12/2007 3:13:12 AM

Religione 2.0 si arricchisce di una
nuova funzionalità offerta dagli
sviluppatori di eBible. Con un
comodo plugin per Wordpress,
scaricabile a questo indirizzo si
possono inserire i passaggi della
Bibbia (i nomi dei libri vanno scritti
in inglese) e immediatamente al
passaggio del mouse sul link apparirà

il testo della Bibbia Italiana Riveduta
(l’unico al momento disponibile in
italiano). Altre informazioni le
trovate qui. Ricordate che per poter
installare il plugin bisogna registrarsi
ed ottenere una chiave Api.
Luke 19:12-19
Matthew 25:21-23
Gen 1:1-3
Rom 2:6
Technorati Tags: ebible, bible,
bibbia, religione 2.0, religion 2.0

Submitted at 9/11/2007 5:18:29 AM

Block Posters è una applicazione web
2.0 che ci permette di realizzare in
classe dei cartelloni a partire da una
foto o da una serie di foto. Il
procedimento, in 3 passi, è molto
semplice.
1) Si prepara la foto o le foto che
vogliamo trasformare in poster. E’
preferibile usare una foto ad alta

risoluzione e di grandi dimensioni. Il
peso massimo della foto deve essere
di 1 megabyte.
2) Si carica la foto su Block Posters
usando il comando “sfoglia”.
3) Si scarica il nuovo file adobe pdf
creato, già diviso e pronto per la
stampa.
L’ultima cosa che resta da fare è
montarlo a nostro piacimento su carta
o cartoncino e il gioco è fatto.
Via: 2.0 Webmania

Da BiblePlaces una presentazione
Flash sulla Terra Santa

Pray 2.0 - La preghiera nelle
diverse confessioni religiose

By Luca (Religione 2.0)

By Luca (Religione 2.0)

Submitted at 3/9/2007 8:33:51 AM

E’ solo l’anteprima flash di una serie
di cd dal titolo “The Pictorial Library
of Bible Lands” in vendita da
BiblePlaces ma contiene delle belle
immagini corredate da nomi e
spiegazioni utili per integrare le
nostre lezioni. Per chi avesse bisogno
di altre immagini per le proprie
presentazioni a scuola, BiblePlaces

offre tutta una serie di collezioni dal
Nord della Galilea a Roma.
Qualche immagine gratuita si può
prelevare a questo indirizzo, mentre
qui è possibile scaricare una
presentazione in power point sulle
locations della prima parte dei
Vangeli (Giovanni Battista e le
Tentazioni nel deserto)
Technorati Tags: bible places,
bibbia, mappe, maps, image, holy
land, terra santa

Submitted at 2/19/2007 10:09:51 AM

Un modo per far capire agli alunni la
differenza tra una religione e l’altra è
sicuramente quello di leggere alcune
preghiere tipiche delle diverse
confessioni religiose. Molti libri di
religione riportano a questi proposito
preghiere dell’induismo, del
buddhismo, dell’islam e anche delle
religioni tribali.

A parte che per quest’utlimo caso
Pray 2.0 è un sito dove è possibile
leggere le preghiere scegliendo le
religioni: cristiana, mussulmana,
indù, buddhista, giainista, sikh,
ebraica, bahai, scintoista e rasta.
Purtroppo le preghiere sono in inglese
e al momento non credo siano molto
aggiornate.
Technorati Tags: preghiera, pray 2.0,
religione, religioni

Un software per “esplorare” la
Bibbia

La “Piazza delle Religioni” in
Second Life

By Luca (Religione 2.0)

By Luca (Religione 2.0)

Submitted at 3/17/2007 7:45:52 AM

Si chiama Bible Explorer e si
presenta come un navigatore
all’interno del panorama “Bibbia”. E’
gratuito almeno nella versione base, e
si possono scaricare degli add-on
alcuni dei quali completamente
gratuiti: versioni della bibbia in altre
lingue, mappe, libri di teologia ecc…
La schermata del programma si

presenta con una serie di altre piccole
finestre all’interno delle quali si
aprono i diversi contenuti: ricorrenze,
traduzioni, dizionario ecc.. Il
programma, si legge, dovrebbe essere
di facile utilizzo anche per i ragazzi,
anche se su questo nutro qualche
dubbio. Putroppo il programma è solo
in inglese e solo per pc.
Per scaricarlo usate questo link
Technorati Tags: bible explorer,
bibbia

Submitted at 6/12/2007 10:19:33 AM

Si chiama in realtà “Istituto della
Compassione e della Pace” e si trova
in Second Life a questo indirizzo.
Una piazza inter-religiosa dal cui
centro partono 8 vie che portano a:
- una ricostruzione di Notre Dame
- una Moschea
- una Pagoda con il Buddha d’oro
- un Tempio zen

- un Tempio Indù
- una Sinagoga
- un Tempio Kiva (tribale)
- un Museo dedicato all’Umanesimo
Il creatore dell’istituto ha in mente di
aumentare la piazza con altre
costruzioni ma il tutto è ancora top
secret… Vale la pena farci un giro…
Technorati Tags: second life, religion
2.0, religione 2.0, religions, religioni

Google Lancia MyMaps

Gallerie di immagini religiose

By Luca (Religione 2.0)

By Luca (Religione 2.0)

Submitted at 4/5/2007 6:06:37 AM

Notizia di poche ore fa. Google ha
lanciato MyMaps, una applicazione
che permette all’utente di creare
mappe e percorsi personalizzati e di
condividerli con un link nel proprio
blog o attraverso un file kml per
Google Earth.
Adesso creare mappe personalizzate
anche con gli studenti sarà molto più

facile.
Basta collegarsi al sito e cominciare a
costruire la propria mappa
personalizzata inserendo segnaposti,
linee e forme che si possono anche
personalizzare con i colori che
vogliamo. Io stesso ho creato una
prima semplicissima mappa
inserendo un percorso dalle grotte di
Qumran al Mar Morto.
Via: O’Reilly Radar

Submitted at 9/8/2007 3:22:48 AM

Una serie di gallerie di immagini utili
soprattutto per la scuola primaria e
dell’infanzia.
1 - Immagini di Angeli
2 - Immagini della Passione
3 - Simboli religiosi
4 - Personaggi e storia biblica
5 - Sacramenti
6 - Maria e vita di Gesù Cristo

7 - Giovani e famiglia
8 - Storia e personaggi biblici da
colorare
9 - Natale da colorare
10 - Gif animate sul Natale
11 - Immagini del Natale
12 - Quadri e foto a sfondo religioso
(Via: El Blog del Profesorado de
Religión Católica)
Technorati Tags: religion, picture,
immagini religiose, images

Colorare le immagini della Bibbia
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 3/8/2007 11:20:08 AM

Una divertente attività per i più
piccoli. Colorare le scene principali
della Bibbia. Come fare. Ci sono due

siti interessanti da cui scaricare
immagini in bianco e in nero da
stampare e colorare. Il primo è un sito
italiano Religiocando che contiene
anche giochi e attività da svolgere
offline. Nel secondo, principalmente

in lingua inglese, Christian Answers è
possibile anche colorare le immagini
direttamente online, come
nell’esempio a lato di Mosè, con una
paletta di colori predefinita. C’è
anche una sezione del sito in lingua

italiana che contiene però poco
materiale. La trovate qui.
Technorati Tags: education, attività
educative, infanzia, primaria
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“L’ora di Religione è sacrosanta”: intervento
del Card. Bertone a difesa dell’insegnamento
della Religione nelle scuole

Mini Israel

By Luca (Religione 2.0)

Anche in Israele hanno aperto una
loro “Israele in miniatura”. Il Parco
contiene centinaia di modelli che
sono la copia esatta di siti
archeologici, edifici storici e religiosi
e di altre località famose in Israele. Al
muro del pianto ci sono anche piccoli
ebrei che si prostrano per la

Submitted at 10/25/2007 5:25:33 AM

Sempre a proposito dell’inchiesta
della Repubblica di cui ho parlato
ieri, oggi è apparso un nuovo articolo
sempre su Repubblica, con
l’intervento del Card. Bertone il quale
afferma “Finiamola con questa storia
dei finanziamenti alla Chiesa:
l’apertura alla fede in Dio porta solo
frutti a favore della società” o poi

continua “L’ora di religione è
sacrosanta”. Mi fa piacere che il
Cardinale abbia difeso
tempestivamente e a spada tratta la
categoria degli insegnanti di religione
cattolica. Speriamo che da questa
vicenda si apra un sereno e
costruttivo dibattito intorno alla
presenza di questa materia nelle
scuole.

Digitalizzati oltre 400 filmati sulla
storia del popolo ebraico
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 9/11/2007 3:56:10 AM

Il progetto chiamato “Virtual
Cinema” aveva come obiettivo quello
di digitalizzare oltre 400 filmati sui
10.000 presenti nello “Steven
Spielberg Jewish Film Archive”
all’Università di Gerusalemme. I film
che raccontano pezzo pezzo la storia
del popolo e dello stato ebraico
possono essere visti ma non scaricati.

Comunque un interessante supporto a
quegli insegnanti che vogliono
trattare l’argomento anche dal punto
di vista cinematografico. Sempre
parlando di Israele vorrei segnalare
anche una serie di poster della terra
santa, in vari formati disponibili qui.
Via: Israele.net
Technorati Tags: israel, israele,
virtual cinema, spielberg, jewish film

Submitted at 9/17/2007 10:56:17 AM

La mappa dei valori dell’umanità
come non si era mai vista. Avevo già
postato un po’ di tempo fa di alcune
mappe della terra realizzate e
deformate in base alla presenza o
meno di un dato fattore e agli
squilibri evidenti del nostro modo di
vivere. Aggiungo anche questa
curiosa mappa con i suoi valori

positivi (coraggio, compassione, fede,
libertà, giustizia ecc…) e valori
negativi (odio, ignoranza, povertà
ecc..), una interessante attività da
proporre ai ragazzi quando si affronta
in classe questo argomento.
L’immagine a schermo intero per
poter leggere le scritte si trova qui.
Technorati Tags: maps, humanity,
valori, mappe, umanità

Submitted at 10/17/2007 10:36:07 AM

The Forgotten, è un sito in molte
lingue interamente dedicato al
dramma del genocidio armeno. Una
ricca galleria di foto e una cronologia
accurata, raccontano i terribili anni in
cui circa 3.000.000 di armeni furono
sterminati con le marce forzate
attraverso il deserto. Inoltre si

possono vedere e ascoltare alcuni
video di superstiti che raccontano la
loro storia. Una risorsa preziosa per
non dimenticare e non far dimenticare
mai quello che avvenne in quegli
anni.
Via: Il Blog di Illuminato Butindaro
Technorati Tags: armeni, genocidio,
armenienne, armenians, armenian
genocide

L’affresco “La Gloria di
Sant’Ignazio” in una immagine da 9.9
gigapixel
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 6/20/2007 3:32:03 AM

Si può ammirare sul sito di
Haltadefinizione, l’affresco di Andrea
Pozzo “La Gloria di San’Ignazio”
della Chiesa dedicata a Sant’Ignazio
di Loyola a Roma. Una immagine che
arriva incredibilmente fino al
dettaglio massimo, alle pennellate e
alle crepe nell’intonaco. L’immagine

è il risultato della fusione di altre
1200 immagini ad alta risoluzione.
Oltre alla funzione zoom c’è anche la
possibilità di confrontare l’affresco
con il bozzetto originale fatto da
Andrea Pozzo.
Via: Web 2.0 Excite
Technorati Tags: alta definizione,
high definition, photo, immagini,
andrea pozzo

Tour Virtuale del Vaticano
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 5/22/2007 12:01:16 AM

(Per vedere i video hai bisogno del

flash plugin)
Technorati Tags: vatican, pope,
vaticano, rome, roma, papa

preghiera. I modelli sono costruiti su
scala 1:25. Il parco si trova fuori Tel
Aviv sulla autostrada che va verso
Gerusalemme, a pochi minuti
dall’aereoporto Ben Gurion. C’è
anche un video di presentazione.
Via: Bibbia Blog
Technorati Tags: mini israel, israel,
holy land, models, israele, terra santa,
ricostruzioni

La storia delle religioni in una mappa
animata
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 2/22/2007 5:01:35 AM

Con l’avvento del Web 2.0 le mappe
sono diventate pane quotidiano e se
ne trovano di tutti i tipi in rete. Ho già
parlato in un precedente post di Bible
Map che integra la Bibbia con le
mappe di Google. Stumenti utilissimi
per la didattica. Un altra interessante
applicazione è questa animazione

flash che mostra i fatti salienti della
storia delle religioni in 90 secondi:
(per visualizzarla c’è bisogno del
flash player)
La mappa è consultabile anche
offline. Si può scaricare qui
Fonte: Maps of war
Technorati Tags: map, religion,
flash, maps of war, didactica,
didattica, teaching

C’era una volta la Torre di Babele
By Luca (Religione 2.0)
Se dobbiamo spiegare ai nostri alunni
l’episodio della Torre di Babele e la
conseguente dispersione delle lingue,
possiamo anche citare un nuovo
programma Polyglot 3000 che, al
contrario di quanto successe a Babele,
è capace di leggere e interpretare più
di 400 alfabeti e lingue diverse. C’è

da credere che tra qualche anno sarà
possibile parlare e capire ogni tipo di
lingua sia scritta che parlata. Qui il
link per scaricare direttamente il
programma e un altro per visualizzare
la lista degli idiomi riconosciuti (432
ad oggi).
Technorati Tags: polyglot, babele,
babel, languages, lingue, idioms,
idiomi

“Ir David”, risorse sulla Citta di
Davide in rete
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 9/8/2007 1:12:17 AM

“The Forgotten”, il sito interattivo
dedicato al genocidio armeno
By Luca (Religione 2.0)

Submitted at 4/18/2007 11:52:30 AM

Submitted at 3/16/2007 6:09:48 AM

La mappa dell’umanità e dei suoi
valori
By Luca (Religione 2.0)

By Luca (Religione 2.0)

Ir David che tradotto dall’ebraico
significa “Citta di Davide” offre una
serie di risorse multimediali sulla
città antica di Gerusalemme. Negli
ultimi giorni è stata anche aggiunta
una animazione che mostra la
ricostruzione in 3D della citta e una
interessante slide-timeline con la

quale è possibile fare un viaggio nel
tempo dalla città attuale al prima città
fortificata; ogni parte dell’immagine
può essere ingrandita con una lente di
ingrandimento. Numerose le
panoramiche a 360° che permettono
di compiere un vero e proprio tour
virtuale della città.
Technorati Tags: ir david, city of
david, jerusalem, gerusalemme

La Cappella Sistina in 3D con
Google Earth
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 3/6/2007 8:10:25 AM

Leggo su Google Mapping Blog, che
dopo la tomba di Tutankhamon è
possibile ora visitare la Cappella
Sistina in 3D. Basta scaricare questo
file e il gioco è fatto. Si viene
automaticamente condotti a Roma,
dentro la Cappella Sistina per
ammirarne gli affreschi e l’altare. La

visione ancora non è ottimale ma è un
buon inizio. Per una visione migliore
è meglio deselezionare la casella
“Terreno 3D”. In questo modo si
potranno vedere meglio le quattro
pareti della Cappella anche se
l’edificio nel suo insieme rimarà
sospeso in aria sopra Roma.
Technorati Tags: cappella sistina,
google earth, sistine chapel

L’Arca di Noè? Adesso si può
visitare…
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 4/30/2007 2:48:32 AM

E’ stata ricostruita in Olanda anche se
in misura ridotta di circa la metà
rispetto alle dimensioni bibliche, la
famosa Arca di Noè, con tanto di
modelli di animali dentro. L’idea è
venuta ad un imprenditore olandese
che l’ha realizzata in due anni
corondando così un suo vecchio

sogno. Il suo progetto è quello di
portarla in giro per i porti
dell’Europa, sarebbe una bella visita
istruttiva per gli alunni delle nostre
scuole, specialmente quelli più
piccoli…
Fonte: Corriere della sera
Via: Bibbia Blog
Technorati Tags: noè, arc, arca,
bible, bibbia
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Le Caste esistono ancora?
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 5/21/2007 3:36:47 AM

Spesso a scuola gli alunni mi
chiedono se le caste esistano ancora
oppure siano scomparse grazie alle
numerosi leggi emanate a partire dal
1947. Nel mio viaggio di Dicembre in
India mi hanno raccontato che in un
villaggio alla periferia di una delle
città del Sud era scoppiata una rissa

perchè un Dalit era entrato nella casa
di un membro di una casta superiore.
La cosa mi ha lasciato molto
esterrefatto. Comunque basta leggere
questa notizia di oggi per capire come
il problema sia ancora presente
nell’india informatizzata e
industrializzata del XXI secolo.
Technorati Tags: india, caste

Detenuti formano una croce umana
nelle filippine
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 10/9/2007 5:32:25 AM

Sul blog “Web 2.0 di Excite” sono
apparse alcune immagini di detenuti
filippini che davanti al Cardinale
Ricardo Vidal che è andato a fare loro
visita, hanno ballato e realizzato una
croce umana all’interno del carcere di
Cebu. Gli stessi prigionieri sono
ormai famosi su internet per aver

pubblicato su Youtube il video di un
ballo realizzato con la musica di
“Thriller”. Le foto a mio avviso
hanno un alto valore simbolico se si
pensa alle parole di Mt:25,35-36
(Matthew 25:35-36). La galleria
completa delle foto si trova qui.
Technorati Tags: croce, cross,
prisoner, carcere

Voki, utilizzare personaggi virtuali per
leggere il Vangelo e non solo
Tradurre dall’Inglese al Geroglifico
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 5/19/2007 6:54:14 AM

Voki è una piattaforma web 2.0 che
permette di creare personaggi virtuali
che possono leggere e dare
indicazioni ai navigatori di un blog o
sito internet. Fra gli altri personaggi
ne ho trovato uno che dovrebbe
essere Gesù. Il risultato lo potete
ascoltare e vedere qui sotto. Il

personaggio si muove e segue i
movimenti del mouse…. Sto già
pensando al suo possibile utilizzo
nella didattica della religione. (Per
visualizzare il player hai bisogno del
flash plugin)
Via: DidaLLgo
Technorati Tags: voki, web 2.0,
religion 2.0

By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 9/28/2007 10:13:44 AM

Virtual Secrets è una applicazione
sviluppata dagli studenti della
“University of Advancing
Technology” in Arizona per tradurre
parole e testi dall’inglese al
geroglifico, sumero e
assiro/babilonese. Sicuramente i
bambini si divertiranno a inserire le

poche parole di inglese che
conoscono e vederle tradotte
nell’anica lingua degli egiziani
(cliccate sull’immagine accanto per
ingrandire l’alfabeto geroglifico).
Technorati Tags: uat, geroglifici,
sumero, babilonese, translation,
sumerian, egyptian, hieroglyphics,
assyrian, babylonian

Religione 2.0 - “Benvenuti nella mia
chiesa”

La Tomba di Erode il Grande in
Google Earth

By Luca (Religione 2.0)

By Luca (Religione 2.0)

Submitted at 4/26/2007 5:33:41 AM

Non credo che mi piacerebbe vederlo
scritto all’ingresso di una chiesa,
questo è solo uno scherzo realizzato
grazie al sito Church Sign Generator,
dove basta inserire alcune parole e
queste magicamente appaiono dentro
ad un cartellone di Benvenuto
all’ingresso di una Chiesa, in puro

stile americano. Sul sito è anche
possibile ordinare gadget
personalizzati (tipo calamite e
adesivi) con la stessa immagine,
qualcosa di comunque molto lontano
dal nostro modo di vedere la
comunicazione con i fedeli.
Via: Bible Belt Blogger
Technorati Tags: church, chiesa, sign

Mappa delle religioni
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 3/3/2007 6:12:49 AM

Ho realizzato una mappa delle
religioni del mondo in formato flash
per poter visualizzare le percentuali
delle principali religioni presenti in
ogni stato. La mappa è disponibile sia
in versione small che in versione
large.
Prova a cliccare sulla mappa e a

zoomare su uno stato, apparirà una
piccola finestra con i dati relativi alle
religioni presenti in quel paese:
Il codice base della mappa si trova
qui: DIY Map
I dati delle religioni li ho presi qui:
Nation Master
Technorati Tags: religions, map,
mappa, religioni, world, mondo

Submitted at 5/8/2007 10:43:36 AM

In queste ore si fa un gran parlare
della scoperta avvenuta, a quanto pare
in Israele, della tomba di Erode il
Grande da parte del Professor Ehud
Netzer dell’Istituto di Archeologia
dell’Università Ebraica di
Gerusalemme. Per localizzare meglio

la tomba e gli scavi OpenBible ha
messo a disposizione un file kml per
Google Earth. Altre informazioni
sull’argomento le potete trovare su
questo sito oppure scaricando un file
doc.
Technorati Tags: king herod tomb,
tomba erode il grande, israel, israele,
archeology, archeologia, google earth

Teacher Tube - Un altro modo di
insegnare
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 3/30/2007 12:27:12 PM

Dopo i vari GodTube, IslamTube o
dopo il più recente YoutubeIslam,
adesso è il momento di Teacher Tube,
una piattaforma di video sharing
dedicata interamente alla didattica e
all’educazione. Si spera che almeno
qui non ci siano i soliti video di

insegnanti che vengono malmenati
dagli alunni…. Teacher Tube ha
anche un equivalente italiano
presentato in questo post da Maestro
Alberto, si chiama Dschola, almeno
questa volta in lingua italiana.
Technorati Tags: teacher tube, video
sharing, dschola, education, scuola,
scuola 2.0, school 2.0

Grafici Animati con Rich Chart Live

Altre mappe su Gerusalemme

By Luca (Religione 2.0)

By Luca (Religione 2.0)

Submitted at 5/23/2007 1:57:10 AM

Sempre alla ricerca di applicazioni
web 2.0 da utilizzare nella didattica
della religione ho trovato questo
ottimo strumento di creazione di
grafici animati, e questa è la novità,
completamente “embeddabile” in un
blog. Si chiama Rich Chart Live, si
può utilizzare gratuitamente e la

realizzazione di grafici avviene
caricando dati anche da file di excel.
Quello qui sotto l’ho creato
veramente in cinque minuti. Si tratta
delle statistiche sulle principali
religioni del mondo. Il grafico si
anima anche al passaggio del mouse.
Technorati Tags: graph, chart,
grafici, education

La Storia di Giona a fumetti
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 5/3/2007 11:46:41 AM

Il Libro di Giona a fumetti in
versione stampabile. Anche se è in
lingua inglese può essere utilizzato
con i bambini più piccoli e comunque
è una buona base di partenza per chi
volesse cimentarsi con la creazione di
cartoon sulla Bibbia e non solo. A

questo proposito consiglio, a parte il
software “Comic Life” gratuito per
gli utenti mac, anche iCartoon che è
disponibile sia per mac che per
windows.
Via: Executable Preacher
Technorati Tags: comics, cartoons,
cartoni, fumetti, bible story, storie
della bibbia

Submitted at 5/6/2007 2:06:25 AM

Open Bible propone altre mappe
antiche integrate con la mappe di
Google. Questa volta è possibile
visualizzare in anteprima il risultato a
questo indirizzo. Sicuramente è
ottimale scaricare il file kml per un
uso più efficente dei livelli. In Google

Earth infatti è possibile selezionare
per ogni livello una trasparenza in
modo da poter vedere la città così
come è oggi per metterla a confronto
con le mappe antiche che sono
caricate in sovraimpressione.
Technorati Tags: google earth,
google maps, jerusalem,
gerusalemme, mappe

Mind Map di Religione 2.0
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 3/3/2007 10:31:28 AM

Grazie a Mindomo ho realizzato la
mappa concettuale di Religione 2.0,
in pratica il manifesto di questo blog.
La mia idea è quella di offrire agli
insegnanti, laddove è possibile, veri e
propri strumenti per la didattica:
video, mappe, immagini, motore di

ricerca. Alcune funzioni sono già
operative, per le altre ci sto ancora
lavorando. Be patient…
Per visualizzare la mappa nelle reali
dimensioni clicca qui
Per vederla in formato interattivo qui
Technorati Tags: mind map, mappa
concettuale, religione 2.0, religion
2.0, mindomo

Aperta la sezione “Tools”
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 10/10/2007 8:02:56 AM

In questi giorni ho raccolto alcune

risorse che erano sparse all’interno
dei vari post in alcune pagine che ho
chiamato “Tools”. Si tratta dei video,
dei giochi, delle panoramiche a 360°,

delle mappe geografiche, del motore
di ricerca, della mappa delle religioni
e dei webinari. Presto cercherò di
implementare anche le mappe

concettuali. Spero vi sia utile per il
vostro lavoro.
Technorati Tags: education 2.0, tools
2.0, scuola 2.0
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Una serie di numeri “sacri”

Prayer Box

By Luca (Religione 2.0)

By Luca (Religione 2.0)

Submitted at 9/9/2007 2:45:21 AM

Una mia amica è appena tornata da
Barcellona e mi ha porttato una serie
di numeri che sono scolpiti su una
parete della Sagrada Familia, la
magnifica cattedrale progettata da
Gaudì e non ancora terminata (ci

vorranno ancora 40 anni per finire i
lavori).
A quanto mi ha detto ci sono circa
trecento combinazioni che danno
sempre lo stesso risultato, il numero
33, gli anni di Gesù. Io ne ho trovate
una ventina e voi?
Technorati Tags: numeri, numbers,
gaudì, sagrada familia

Submitted at 4/11/2007 5:50:13 AM

Prayer Box è un altro servizio web
2.0 molto simile a People2Pray anche
se non così ricco di funzionalità e
simile anche a Pray 2.0; dedicato
insomma a chi vuole rivolgere e unire
la sua preghiera a quella di altri (della

serie “non sappia la mano destra
quello che fa la sinistra”). Chiunque
può attaccare un post-it con il suo
messaggio che poi dovrà essere
taggato per una più facile
navigazione.
Technorati Tags: prayer 2.0,
prayrbox, prayer box, preghiera, web
2.0

Ricostruzioni in 3D del tempio-tenda e
dell’arca dell’alleanza

Creare una MindMap da Wikipedia

By Luca (Religione 2.0)

Submitted at 6/3/2007 1:03:26 AM

Submitted at 6/26/2007 2:50:10 AM

Una serie di filmati che rappresentano
la ricostruzione in 3D del tempiotenda del deserto ma anche di una
Menorah, dell’altare dell’incenso e
dell’Arca dell’allenza.
Sicuramente uno strumento utile per

mostrare agli alunni il primo luogo di
preghiera degli ebrei appena usciti
dall’Egitto che diventerà poi il
Tempio di Gerusalemme.
Via: Ebible Teacher Blog
Technorati Tags: animations,
animazioni, golden candlestick,
menorah, ark of the covenant, arca
dell’alleanza, ebrei, tempio, temple

Edusim disponibile anche per Windows
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 10/27/2007 1:39:44 AM

Abbiamo parlato di Edusim in questo
blog e postato alcuni filmati
illustrativi nella sezione Video.
Adesso il software che simula un
mondo virtuale in cui poter inserire
video, immagini, pagine web ecc… è

disponibile anche per la piattaforma
di Windows Xp. Si possono scaricare
3 mondi, quello di base, quello
marziano e quello sottomarino. Per
gli utenti mac invece sono stati
aggiunti la foresta e il mondo della
matematica.
Technorati Tags: edusim, mondo
virtuale, virtual world, education

By Luca (Religione 2.0)
Grazie a WikiMindMap è possibile
creare una mappa concettuale a
partire da una voce di Wikipedia.
Basta inserire la parola nel form e la
mappa si crea automaticamente con
tutte le voci correlate. La cosa

interessante è che la mappa si
aggiorna dinamicamente ogni volta
che si apre una voce nuova mostrando
ulteriori connessioni. Al momento
sono disponibili le voci solo in 5 delle
tante lingue di wikipedia: inglese,
francese, spagnolo, italiano e tedesco.
Technorati Tags: wiki, wikipedia,
mind map, mappa concettuale

La Bibbia per bambini
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 10/22/2007 10:46:23 AM

Bibleforchildren è una risorsa
realizzata in diverse lingue che offre
una serie di lezioni in formato pdf di
alcuni brani biblici sia del vecchio
che del nuovo testamento. Il materiale
è tutto gratuito e liberamente

scaricabile. Purtroppo non in italiano.
Si possono comunque usare le
immagini che sono anche in versione
bianco e nero e quindi da far colorare
ai bambini.
Via: El Blog del Profesorado de
Religión Católica
Technorati Tags: bible, children,
bibbia, bambini, attività educative

Tour Virtuale di San Pietro

Immagini e Video della Tomba di Erode
il Grande

By Luca (Religione 2.0)

By Luca (Religione 2.0)

Submitted at 3/7/2007 10:48:43 AM

Se proprio non potete portare i vostri
alunni in gita a Roma, è possibile
portarli virtualmente a visitare Piazza
San Pietro, da diverse angolazioni
oppure all’interno della Basilica per
poter così ammirare il Baldacchino, la

statua di San Pietro ecc… Ricordatevi
di installare prima Quick Time per
poter vedere i filmati VR. Per visitare
la Cappella Sistina vedi quest’altro
post di qualche giorno fa.
Il link diretto è questo
Technorati Tags: roma, san pietro,
basilica, quick time, guida, virtual
tour

Submitted at 5/12/2007 2:39:00 AM

Sono già disponibili in rete alcune
gallerie fotografiche di quella che
dovrebbe essere la tomba di Erode il
Grande. Riporto i diversi link qui
sotto:
Israel National News

Spiegel Online
News@HebrewU
Su Youtube invece si trova il video di
FoxNews relativo alla recente
scoperta. (Per visualizzare il video hai
bisogno del flash player)
Via: Observatorio Biblico
Technorati Tags: king herod tomb.
tomba erode il grande

Disclose.tv la youtube dei misteri

Gallerie di dipinti religiosi

By Luca (Religione 2.0)

By Luca (Religione 2.0)

Submitted at 4/22/2007 12:32:12 AM

Si moltiplicano ormai in rete le tv fai
da te. Dopo GodTube, IslamTube,
TeacherTube ecc.. è la volta di
Disclose.Tv una nuova piattaforma
stile Youtube che però contiene solo
video riguardanti i misteri irrisolti del

nostro tempo. Si possono così trovare
video sui vari avvistamenti degli Ufo,
su storie e leggende come quella di
Nostradamus e anche su i misteri
legati alla fede come ad esempio
quello di Padre Pio da Pietralcina.
Via: Bitsignals
Technorati Tags: disclose, misteri,
youtube, ufo

Submitted at 5/21/2007 2:27:29 AM

Ho trovato un paio di gallerie di
artisti che dipingono quadri ispirati al
Vangelo. Ve le propongo tutte e due.
La prima di Daniel Bonnell, artista
newyorkese che realizza pitture ma
anche bozzetti in bianco e nero.

La seconda invece è stata realizzata
da due teologhe svizzere di Friburgo,
Berna e Marie Dominique. Riguarda
anche questa il Nuovo Testamento.
L’immagine qui a lato rappresenta
l’Ascensione.
Via: Think Christian
Technorati Tags: quadri, vangelo,
immagini sacre, sacred paintings

Oltre 600 siti nel mio motore di ricerca Luoghi Sacri - Presentazione con Author
riguardano il web 2.0 e la scuola 2.0. Stream
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 5/20/2007 1:35:14 AM

In questi giorni ho inserito altri siti
nel motore di ricerca Religione 2.0 e
siamo così arrivati a 600. I siti che ho
inserito riguardano principalmente la
religione e la didattica della religione
ma ce ne sono anche altri che

Il motore di ricerca lo vedete in alto e
il codice per inserirlo in un blog
sottoforma di widget è il seguente:
Religione 2.0 - Search Engine
Technorati Tags: google coop,
motore di ricerca, search engine,
religione 2.0, religion 2.0

Aspettando una Bibbia Semantica…
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 4/17/2007 11:20:55 AM

Sto aspettando con ansia che qualche
applicazione web 2.0 mi permetta di
lavorare sulla Bibbia in modo da
estrapolare le ricorrenze, tipo Tag
Cloud, e visualizzarne il relativo
passo, nel frattempo ho provato a fare

una cosa simile ma ancora incompleta
con Many Eyes, il risultato lo potete
visualizzare cliccando sull’immagine
qui sotto.
Technorati Tags: bible, semantic, tag
cloud, bibbia

By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 4/18/2007 12:01:04 PM

Author Stream è una applicazione
web 2.0 che permette di caricare e
condividere fino a 30 mb di
presentazione in power point alla
volta. Peccato che non carichi anche
l’audio inserito nelle presentazioni.

Almeno io non ci sono riuscito. Ho
caricato una presentazione relativa ai
luoghi sacri delle tre grandi religioni
monoteistiche fatta a scuola
quest’anno.
Technorati Tags: authorstream,
presentations, power point,
presentazioni, luoghi sacri

Alcune risorse internazionali
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 9/18/2007 11:57:17 AM

Vi segnalo due siti di colleghi di
religione, uno della Spagna e uno del
Costa Rica. Il primo Relisoft offre
tutta una serie di giochi didattici e
numerose immagini da colorare. Il
secondo ComparteFe, strutturato

come un forum, contiene materiali,
documenti, programmi, file
multimediali che hanno come tema la
didattica della religione.
Via: El blog del Profesorado de
Religion Catolica
Technorati Tags: religious education,
insegnamento religione

Inaugurato il Canale Video di “Religione 2.0
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 3/9/2007 4:45:20 AM

Inaugurato oggi il Canale Video di

Religione 2.0. Grazie all’applicazione
tutta web 2.0, VodPod, ho potuto
realizzare e condividere una raccolta
di video che riguardano l’argomento

“religione” e “religioni”. I video al
momento disponibili sono visionabili
qui sotto. In futuro si potrà accedere
al canale video dalla barra in alto dei

menù. (Per visualizzare i video c’è
bisogno del flash player)
Technorati Tags: video sharing,
religione 2.0, religion 2.0, vodpod
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Egitto: i segreti di un mondo antico

L’inferno sul web…

By Luca (Religione 2.0)

By Luca (Religione 2.0)

Submitted at 4/30/2007 2:20:43 AM

Il National Geographic ha realizzato
un percorso interattivo alla scoperta
dei segreti delle piramidi. Dalle prime
realizzate a Saqqara alle ultime e più
importanti della piana di Giza.
Nonostante molti dei suoi misteri

siano stati ormai svelati questa grande
civiltà continua ad affascinare e a
suscitare interesse anche sul web.
Questo è già il quarto post
sull’argomento.
Via: Biblical Studies
Technorati Tags: egypt, pyramid,
egitto, piramidi

Submitted at 4/15/2007 1:39:07 AM

Non credevo ai miei occhi, questa
proprio mancava all’appello. Quando
ho letto il post su downloadblog
relativo a You Are Damned sono
andato subito a verifcare.. Era proprio
vero.. Qualcuno ha pensato di ricreare

l’inferno dando la possibilità agli
utenti di “mandarci” qualsiasi persona
e di scriverne il motivo. Al momento
ci sono circa 44.000 dannati. C’è da
sperare proprio che qualcuno non mi
ci mandi…. Ricordatevi di accendere
le casse.
Technorati Tags: flash, inferno, devil

Ancora mappe per localizzare i testi
biblici

Ancora Mappe di Google sulla Bibbia

By Luca (Religione 2.0)

Submitted at 3/22/2007 12:48:08 PM

Submitted at 2/28/2007 10:59:32 AM

Continua la produzione di mappe per
Google Earth, che permettono di
visualizzare le più importanti località
nominate nella Bibbia.
Dall’Egitto a tutte le città toccate dai
viaggi di San Paolo fino a Roma,

sono disponibili centinaia di
riferimenti e relative spiegazioni.
Basta scaricare questo file e cliccarci
sopra (avendo prima installato
Google Earth sul proprio pc).
Technorati Tags: google earth,
luoghi della bibbia, bible place, maps,
mappe

Mappa della “Marcia di Pasqua” a Roma
contro la pena di morte nel mondo
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 4/7/2007 12:01:49 PM

Ho creato con Google Maps, un
mappa del percorso della “Marcia di
Pasqua” che si svolgerà domani a
Roma. Sperando che sia partecipata e
che da questa marcia nasca un più
deciso impegno del governo italiano

per la moratoria a livello
internazionale contro la pena di
morte. La mappa è disponibile qui.
Se ci dovesse essere qualche errore
siete pregati di segnalarmelo.
Technorati Tags: marcia pasqua,
pena di morte, dead penalty, roma,
moratoria

Inseriti Nuovi video sulle religioni
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 3/12/2007 1:01:07 PM

Ho appena inserito altri video nella
raccolta che trovate qui. Tra gli altri,
due filmati sul ragazzo nepalese che
chiamano il “Piccolo Buddha” o
“Buddha Boy” e che costituisce a mio
avviso, un interessante motivo di

discussione specialmente con i
ragazzi più grandi. A quanto pare poi,
notizia di ieri, il giovane asceta è di
nuovo scomparso. Mi sono riproposto
di dedicargli un post nei prossimi
giorni.
Technorati Tags: video collection,
religione 2.0, religion 2.0

Tre minuti di preghiera per l’Iraq
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 6/11/2007 1:02:42 AM

Cosa succederebbe se centinaia di
Chiese pregassero per l’Iraq? Se lo
domandano i creatori di Iraq Prayer.
Un sito con una missione, mobilitare
la preghiera di milioni di persone

perchè cessino le violenze in Iraq. Ci
si può registrare e fare una preghiera
specifica per una città del territorio
irakeno. Il tutto corredato da
informazioni sulla situazione attuale e
passata del paese e una panoramica
delle principali città sante dell’Iraq.
Technorati Tags: iraq, peace, prayer

Inserito il motore di Attività sulla Bibbia
per i piccoli
ricerca “Religione
By Luca (Religione 2.0)
2.0
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 3/2/2007 12:13:11 PM

Ho inserito oggi un motore di ricerca
specifico per siti attinenti
all’argomento “Religione”. Il motore
di ricerca è raggiungibile sia
cliccando qui, ma anche dalla barra in
alto e dalla sidebar laterale. Spero
possa essere utile per cercare più
velocemente il materiale da utilizzare
in classe.
Technorati Tags: search engine,
google coop, motore di ricerca,
religione 2.0, religion 2.0

Submitted at 4/28/2007 3:15:18 AM

Una bella iniziativa del Ministero
dell’Educazione in Spagna. Il sito in
questione offre molte divertenti
attività da svolgere con i bambini
della primaria o dell’infanzia, alcune
delle quali veramente ben costruite.

By Luca (Religione 2.0)
Una raccolta di file kml relativi ai
diversi libri della Bibbia ma anche ai
diversi capitoli di ogni singolo libro.
Il sito in questione Open Bible, offre
un servizio chiamato Bible

La Creazione spiegata ai bambini
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 4/25/2007 12:55:18 AM

Una simpatica risorsa, questa volta
anche in lingua italiana, per spiegare
e mostrare la creazione ai bambini più
piccoli. Una animazione flash
disponibile su Kids 4 Truth che

Time Calculator per
scoprire le principali
feste religiose nel
mondo
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 6/3/2007 1:28:45 AM

Time and Date permette tra le tante
opzioni, di visualizzare le principali
feste religiose di alcuni paesi del
mondo (purtroppo è ancora
incompleto). Al momento sono
disponibili le festività religiose
ebraiche (Israele), indù (India) e
cattoliche (Paesi europei). Mancano
ancora le feste dei paesi orientali e
dei paesi arabi. Work in progress…
Technorati Tags: calendar, feste
religiose

Presentazione su
Gesù in stile web
2.0
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 3/14/2007 11:50:14 AM

Non so se vi piace ma ho pensato di
creare un filmato flash in stile 2.0
sulla vita di Gesù adatto per alunni
della secondaria di 1° e 2°. E’ un pò
pesante, spero non troppo. Per il
controllo pieno del filmato utilizzate
la barra sotto il video (ricordatevi di
accendere le casse e installare il flash
plugin).
Technorati Tags: gesù, jesus,
presentation, religion 2.0, religione
2.0

Submitted at 4/4/2007 6:03:11 AM

Ormai è tutto un proliferare dei vari
“Confessional’s Tube”, dopo

GodTube, IslamTube, YouTubeIslam
non poteva certo mancare Gospel
Tube. Ormai aspetto l’apertura dei
vari HinduTube, BuddhaTube e
JewishTube….

illustra i sette giorni della creazione.
Altre animazioni che riguardano la
vita di Gesù ma anche la storia del
popolo ebraico le potete trovare a
questo indirizzo.
Technorati Tags: childrens, bambini,
education, presentation, creation,
creazione, god

Buona Pasqua in
(quasi) tutte le lingue
del mondo
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 4/8/2007 2:32:47 AM

Happy Easter Joyeuses PaquesFrohe
Ostern
Feliz PascuaBoa PascoaKalo Paska
Zalig PaasfeestSchastilvoi
PaschiSrecan Uskrs
Sretan UskrsFouai Hwo Gie Quai
LeEi-Foss’h Mubarak
Vesele VanoceFrohe Ostern
Buona Pasqua
Souk San Van EasterSreken Veligden
Giad Pàsk A fraylekhn Pesah
Technorati Tags: easter, pasqua

Food Force
disponibile online
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 6/3/2007 1:13:30 AM

Di Food Force, il gioco che simula la
lotta alla fame nel mondo, avevo già
parlato in questo post. Adesso, grazie
al National Geographic, il gioco è
disponibile anche online, in questo
modo è possibile utilizzarlo senza
dover scaricare e installare nessun
software a parte il Macromedia
Shockwave Player.
Technorati Tags: food force, hunger,
game, giochi educativi

Via Crucis 2.0
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 4/6/2007 6:56:19 AM

Via: NovaBella
Technorati Tags: bibbia, bible,
education, educazione, didattica

Gospel Tube: non poteva certo mancare all’appello…
By Luca (Religione 2.0)

Geocoding che permette di navigare
con Google Earth nelle diverse
località citate nei testi biblici. Per chi
non possiede o non intende installare
Google Earth è possibile comunque
vedere le mappe tramite il browser.
Technorati Tags: google maps,
google erath, bible, bibbia

Via: ICN News
Technorati Tags: gospel tube, you
tube, video, cristiani, christian,
network

Ho realizzato una Via Crucis in stile
web 2.0 grazie all’applicazione
Slide.com. Le belle icone che vedete
le ho caricate direttamente dal sito
Comunità Missionarie Laiche. Le
immagini appaiono in sequenza dalla
prima all’ultima stazione. (Per
visualizzare la presentazione c’è
bisogno del flash player)
Technorati Tags: via crucis 2.0,
jesus, passion, icon
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Video dell’ultima
intervista a Madre
Teresa

Anche Gesù ha un
profilo su Virb

Atlante della Bibbia
con google maps

By Luca (Religione 2.0)

By Luca (Religione 2.0)

By Luca (Religione 2.0)

By Luca (Religione 2.0)

Submitted at 4/10/2007 10:17:21 AM

Submitted at 3/25/2007 5:23:12 AM

Submitted at 6/16/2007 10:42:16 AM

Submitted at 9/5/2007 10:30:22 AM

Non tutti forse potranno permettersi
di visitare città come Atene, Vienna,
Valencia ecc…, per questo è nato
Arounder. Una applicazione che ci
permette di vedere a 360° i principali
monumenti ed edifici di culto al
momento di 30 città europee e di 4
città americane. Interessante anche
questa visita alle più belle Basiliche
di Roma accompagnati da alcuni
canti sacri eseguiti da Mina.

E’ andato in onda su Tg2 Dossier il 2
settembre. E’ l’ultima intervista a
Madre Teresa di cui si è parlato molto
in questi ultimi giorni per l’uscita
negli Stati Uniti del libro “Mother
Teresa: Come Be My Light” di cui il
Time ha anticipato qualche estratto. Il
video lo potete rivedere a questo
indirizzo.
Technorati Tags: mother teresa,
madre teresa

Virb è un Social Network dove è
possibile condividere musica e foto
alla stregua di tanti altri servizi del
web 2.0. Fra gli utenti però appare
anche Gesù e come profilo appaiono
di volta in volta alcune citazioni dai
quattro Vangeli.
Via: Blog Ministry
Technorati Tags: virb, jesus, web
2.0, social network

Sempre da Open Bible di cui ho
parlato in questo post, arriva un
atlante geografico in ordine alfabetico
di tutti i luoghi citati nella Bibbia.
L’atlante è consultabile a questo
indirizzo.
Technorati Tags: open bible,
geomaps, google maps, bible, bibbia,
google earth

Tutto Darwin in un
clic

Creare anagrammi in
un attimo

By Luca (Religione 2.0)

By Luca (Religione 2.0)

Submitted at 5/19/2007 8:51:18 AM

Submitted at 9/17/2007 11:07:56 AM

Il padre dell’evoluzionismo è ora a
portata di clic. A questo indirizzo
tutte le sue opere in lingua originale.
Il sito è corredato di scansioni di
immagini, testi e manoscritti
originali. Curiosa l’immagine di
apertura del sito, Darwin che lavora
con un portatile. Chissà forse se lo
avesse avuto davvero…
Technorati Tags: evolution, darwin,
evoluzione

Se qualcuno avesse necessità di
creare anagrammi per sottoporli poi
in forma di quiz ai propri alunni, un
modo semplice e veloce è quello di
utilizzare questa applicazione
gratuita. E’ disponibile anche la
versione avanzata in cui è possibile
specificare la lingua, anche l’italiano.
Via: Neteorama
Technorati Tags: anagrams,
anagrammi

I Link di Religione
2.0

Sand Story: storie
scritte con la sabbia

By Luca (Religione 2.0)

By Luca (Religione 2.0)

Submitted at 11/5/2007 10:11:50 AM

Submitted at 10/25/2007 5:02:51 AM

1) Messaggio del Pontificio Consiglio
per il Dialogo Inter-Religioso agli
Hindu in occasione della Festa di
Diwali 2007, 05.11.2007
2) La mappa dei migliori blog sulla
Bibbia
3) Pubblicato il Nuovo testamento in
lingua corrente Albanese
4) Evangelizzare un mondo
digitalizzato

Grazie alla segnalazione di un collega
ho scoperto queste SandStory:
______________________________
______________________________
____
Fonte: JoeCastillo on Blip.tv
Technorati Tags: sandstory, sand
story, jpe castillo, passion, jesus,
gesù, passione

Visita ai principali
edifici di culto del
mondo

Una presentazionelezione sul
Monachesimo

Sempre a proposito del
libro “Gesù di
Nazareth” di Benedetto
XVI

By Luca (Religione 2.0)

By Luca (Religione 2.0)

Submitted at 4/12/2007 10:09:27 AM

Submitted at 4/6/2007 5:11:16 AM

Ho realizzato grazie a ScrapBlog una
presentazione 2.0 sul Monachesimo
nella storia.
(Per visualizzare la presentazione c’è
bisogno del flash player)
Per vederla a schermo intero clicca
qui.
Technorati Tags: monachesimo,
monaci, scrapblog, slide, monk

Ho trovato una bella e convincente
prefazione al libro “Gesù di
Nazareth” che uscirà il 16 aprile, fatta
da Benedetto XVI in persona. La
trovate qui.
Via: ICN-News
Technorati Tags: pope, benedictus
XVI, papa, benedetto XVI, jesus,
book

Gioca con gli Dei
Egizi

Orologi che parlano

By Luca (Religione 2.0)

Submitted at 10/5/2007 10:22:58 AM

Submitted at 3/22/2007 12:29:51 PM

A volte le immagini parlano più delle
parole
______________________________
_________________________
Technorati Tags: abortion, aborto,
counter, clock, holocaust, olocausto,
jewish, ebrei

Grazie all’amico Alberto Piccini, vi
segnalo due giochi relativi alla civiltà
egizia e ai suoi dei. Una divertente
attività da fare anche con i bambini
della primaria. Qui il link.
Technorati Tags: egitto, egypt,
giochi, game, education

By Luca (Religione 2.0)

40 E-books free sulla
Bibbia
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 5/2/2007 8:09:40 AM

40 E-books illustrati sulla Bibbia in
formato .hlp (help) ma purtroppo solo
in lingua inglese. Per aprirli bisogna
cliccare sul file scaricato e navigare
con il menu presente nell’immagine
di presentazione del libro.
Via: Biblical Archeology
Technorati Tags: bible, ebooks,
bibbia, libri digitali

La 10 Tombe più
“belle” del mondo
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 10/1/2007 11:46:28 AM

Neteorama ha pubblicato una lista di
10 tra le più “belle” tombe del
mondo. Dal Taj Mahal alla necropoli
di Giza, alle catacombe di Parigi. Un
interessante percorso per trattare in
classe il tema della morte dal punto di
vista artistico.
Technorati Tags: monuments, tomb,
tombe

Giornata di solidarietà
per il popolo birmano
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 9/28/2007 10:22:35 AM

Oggi è la giornata di solidarietà al
popolo birmano. E’ stato chiesto a
tutti di esporre qualcosa di colore
rosso. Per chi volesse poi c’è la
possibilità di firmare una petizione a
questo indirizzo.
Technorati Tags: birmania,
solidarietà, myanmar

Si torna online…
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 8/24/2007 12:06:14 AM

Dopo più di un mese di lontananza
dal blog a causa di trasloco posso
finalmente riprendere i post.
Ringrazio tutti quelli che in questo
mese hanno continuato a visitarlo.
Giusto il tempo di leggere alcune
centinaia di feed e poi si riparte…

Giochi per i più piccoli

Pasqua in Terra Santa
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 4/6/2007 5:16:11 AM

Sul canale video infolive.tv la Pasqua
in Terra Santa. Come le varie
comunità cristiane presenti a
Gerusalemme si preparano a
festeggiarla.
Technorati Tags: easter 2007, holy
land, jerusalem, gerusalemme, terra
santa, pasqua 2007

Una immagine per
spiegare il Rosario
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 5/7/2007 9:37:33 AM

Ho trovato su NovaBella una bella
immagine con la spiegazione grafica
del rosario. Un po’ di traduzione e
questo è il risultato. Per una lista di
tutti i misteri si può visitare la relativa
voce di Wikipedia.
Technorati Tags: rosario, rosary

I migliori Blog sulla
Bibbia
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 4/16/2007 10:21:15 AM

Il servizio web 2.0UnSpun di
Amazon sta stilando tra le altre
classifiche, quella relativa ai migliori
blog sulla Bibbia. La classifica è
disponibile a questo indirizzo.
Technorati Tags: bible, amazon,
bibbia, blog

Segnalazione su
Panorama.it
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 7/11/2007 7:24:33 AM

Appena rientrato dal mio viaggio in
Angola trovo con piacere una
segnalazione di questo blog su
Panorama.it in un articolo firmato
dalla giornalista Marta Buonadonna a
cui vanno tutti i miei ringraziamenti.

Ricostruisci la Pietà di
Michelangelo
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 3/26/2007 10:27:32 AM

(Per visualizzare il puzzle c’è bisogno
del flash player)

By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 6/4/2007 11:42:45 AM

A questo indirizzo, tanti giochi sulla
Bibbia per i bambini piccoli. Si
possono anche scaricare immagini da
colorare.
Technorati Tags: bible, game, bibbia,
giochi

Technorati Tags: puzzle,
michelangelo
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Aperte due nuove
pagine: mappe
concettuali e
panoramiche 2

Aperta la pagina
“Galleria di Immagini”

By Luca (Religione 2.0)

Grazie a Flickrslidr ho potuto
importare sul blog le mie immagini
preferite di Flickr che ho inserito in
questa pagina e che aggiornerò
costantemente.

Submitted at 10/21/2007 5:16:30 AM

Oggi ho aperto due nuove pagine
della sezione Tools. La prima è
relativa alle mappe concettuali create
con Mindomo, la seconda è una
nuova pagina dedicata alle
panoramiche di Viewat.

Un altro modo di
raccontare la storia di
Adamo ed Eva
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 11/7/2007 12:33:15 AM

L'animateur
Caricato da nicop
Via: Tic en el area de Religion
Technorati Tags: video, animazione,
animation, religion

SlideShow sulla
Terrasanta
By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 4/25/2007 12:38:41 AM

Qualche bella immagine della Terra
Santa in un video postato su
GodTube.
Technorati Tags: godtube, holylan,
terrasanta, israele, slideshow

By Luca (Religione 2.0)
Submitted at 11/7/2007 10:03:48 AM

