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I LUOGHI DI CULTO 
 

Lunedì 28 maggio siamo andati a Firenze a visitare tre luoghi di culto: la moschea, la sinagoga e 

Santa Croce. Noi eravamo super eccitati! 

La moschea 

 

Prima di entrare nella moschea la signora Sanaa che era la nostra guida,  ci ha chiesto di toglierci le 

scarpe per igiene e per rispetto. Le abbiamo messe su delle mensole. Davanti alle mensole c’erano 

dei rubinetti : ci ha spiegato che prima di entrare a pregare bisogna lavarsi per essere purificati 

davanti a Dio. Così siamo entrati nella moschea scalzi. 

  



Il pavimento della moschea era coperto di tappeti. La signora ci ha fatto vedere un video con le 
moschee più importanti nel mondo. Ci ha fatto vedere la Mecca il luogo verso cui bisogna 
rivolgersi quando si prega. Al centro della Mecca c’è un cubo nero. La signora Sanaa ci ha fatto 
vedere lo spazio che indica la direzione della moschea (un arco, in fondo alla stanza). 

 

La signora Sanaa, che era molto bella e super simpatica, ha risposto alle nostre domande sul 
Ramadan, sul divieto di mangiare carne di maiale e sul velo. Quest’ultimo, ci ha detto Sanaa, non 
deve essere imposto, ma una scelta della donna. 

 

 

La sinagoga 

 

Siamo andati alla Sinagoga: è molto grande e bella. Non ci sono raffigurazioni di Dio, come nelle 
chiese cristiane, perché Dio per gli Ebrei, ma anche per i Musulmani, è puro spirito, non si è fatto 
uomo e quindi non può essere rappresentato. Sulle pareti ci sono delle decorazioni geometriche. 

Per entrare ai maschi è stato dato un cappellino – kippah – per coprirsi la testa in segno di rispetto 
verso Dio. Ci siamo seduti nella sinagoga e le sedie erano comode.  



  
 

Siamo andati al museo e abbiamo visto la sedia per la circoncisione, la Torah alluvionata che non è 
più utilizzabile perché la Torah deve essere perfetta e non ci possono essere delle parti sciupate o 
illeggibili. C’era anche una tavola apparecchiata per il sabato che è il giorno di festa degli Ebrei. 
 

  
Ci ha fatto vedere anche dove l’acqua dell’Arno era arrivata durante l’alluvione. Dopo siamo 
entrati nella stanza della memoria: è stata fatta delle dimensioni esatte del vagone di un treno 
merci: era molto stretto e qualcuno di noi si è sentito proprio come dentro un vagone dei 
deportati. 

  
 

La nostra guida ci ha raccontato che i nazisti avevano riempito la sinagoga di bombe, ma un 
partigiano se ne era accorto e quando i tedeschi uscirono, entrò nella sinagoga e disinnescò le 
bombe. 



La chiesa 

 

Nella chiesa di Santa Croce abbiamo visto dove erano seppelliti Michelangelo Buonarroti, Galileo 
Galilei, Gioacchino Rossini e l’affresco del “Sogno di Costantino”. C’erano tombe anche nel 
pavimento. 

Siamo andati a vedere la cappella dei Pazzi che è stata progettata da Filippo Brunelleschi. Sul 
soffitto erano rappresentati i quattro evangelisti. 

Quando siamo usciti dal chiostro le maestre ci hanno fatto vedere una statua dedicata a Dante 
Alighieri: i fiorentini lo avevano cacciato da Firenze ed è morto a Ravenna dove è seppellito. I  
fiorentini avrebbero rivoluto il corpo, ma i ravennati hanno risposto: “No!”.  

  
 

Ci siamo avviati verso la stazione stanchi, ma molto soddisfatti delle cose che avevamo visto, 
ascoltato e imparato  in questa nostra ultima gita delle elementari. 

Ciao! 


