LESSICO

SACRO

Abate: letteralmente "padre", ha il compito di guidare spiritualmente i monaci riuniti in comunità,
quasi sempre gli viene riconosciuta la dignità episcopale;
Anno ecclesiastico: suddivisione secondo importanti tappe della salvezza, celebrate liturgicamente
in un anno; comincia con l'Avvento: tempo di preparazione al Natale e finisce con la solennità di
Gesù Cristo Re dell'universo;
Conventi: luogo dove vivono persone consacrate a Dio e scelgono di vivere tale stato nell'impegno
di diffondere il cristianesimo con la predicazione, la catechesi, l'aiuto concreto ai fratelli;
Diocesi: territorio all'interno del quale un Vescovo esercita le sue funzioni di guida per i battezzati;
Evangeli: sono le quattro redazioni scritte del messaggio di Gesù Cristo, attribuite a Matteo, Marco,
Luca e Giovanni;
Inni sacri: composizioni musicali di argomento religioso suddivisi in strofe con la stessa cadenza
ritmica per il testo, con la stessa melodia per la musica, di solito hanno uno schema fisso anche per
il numero delle strofe;
Liturgia: insieme di circostanze, motivazioni, gesti, atteggiamenti, canti e preghiere con le quali
l'uomo esprime il culto verso Dio;
Misticismo: realizzazione di comunicazione con Dio per via intuitiva, senza far appello all'intelligenza.
Monaco benedettino: persona consacrata a Dio che vive in monastero e segue gli insegnamenti di
S. Benedetto;
Monasteri: luogo dove vivevano persone consacrate a Dio e danno speciale importanza ad una comunione diretta con Lui resa possibile dal silenzio, dal raccoglimento, dal distacco dalla vita mondana;
Papa: successore di Gesù Cristo, secondo l'insegnamento della Chiesa Cattolica, capo spirituale di
tutti i credenti in Gesù, raccolti nella Chiesa Cattolica;
Rito: azione simbolica usata dall'uomo per esprimere venerazione, rispetto, richiesta di aiuto o di
perdono a Dio;
Salmi di Davide: composizioni poetiche di argomento religioso, raccolte nella Bibbia in un libro
chiamato, appunto, Libro dei Salmi. Tali composizioni sono 150, la maggior parte di essi sono attribuite al re Davide che li espose pubblicamente durante le feste religiose ebraiche, arricchendone
l'espressione con un contributo melodico, scandendone i ritmi sulla cetra;
Sinagoghe palestinesi: luoghi dove gli ebrei si radunavano ogni sabato per leggere e studiare la
Bibbia e per pregare Dio con i Salmi;
Vescovo: successore degli apostoli, guida spiritualmente il gruppo dei cristiani che gli sono affidati;

