
VERIFICA FINALE

4. GESU’ CRISTO




Anno scolastico __________Classe ______________Data ______________________
Alunn_ ________________________________________________________________________





1. Rispondi:



V.
F.
Soltanto i vangeli parlano di Gesù e nessun altro testo extra biblico antico lo cita espressamente


Tacito, Svetonio, Plinio il Giovane, Giuseppe Flavio nelle loro opere parlano di Gesù


Le testimonianze degli storici antichi su Gesù non concordano con quanto raccontano i Vangeli


Le prime opere storiche extrabibliche che parlano di Gesù risalgono a pochi anni dopo la morte e risurrezione di Gesù





2: Che cosa significa la parola “vangelo” e che cosa indica questo termine per i cristiani?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3: La Chiesa ha considerato i 4 vangeli come libri che riportano la
_______________________________.
4. Rispondi:


Gesù è nato a

E’ vissuto per circa 30 anni a

A 12 anni si è recato a… (e che cosa è successo?)

Ha chiamato accanto a sé gli …(indica anche il loro numero)

Indica il titolo di un miracolo compiuto da Gesù

Indica il titolo di una parabola narrata da Gesù

E’ stato arrestato nella città di

E’ stato processato dal Governatore romano di nome

A quale tipo di supplizio è stato sottoposto?

Che cosa è successo dopo 3 giorni dalla sua morte?

A chi è apparso Gesù?

Il paese di Gesù faceva parte di quale Impero?




Completa con le parole mancanti riportate alla fine del testo

Gesù si presenta come __________________, l’”unto del Signore”, il _____________, il Figlio _________ che obbedisce alla________________ del Padre che viene nel mondo per portare la __________________ a coloro, i poveri, che ______________ il cuore all’annuncio, per ______________ gli uomini dal ______________ e dalle sofferenze, per indicare la _____________ a chi ancora non vede, per assicurare la reale presenza di Dio tra il popolo, per sempre. Il __________ di cui parla non è un regno ____________, una nuova nazione, un nuovo regno di ___________; non è una situazione di ______________________ né un regno esclusivamente soprannaturale e _______________ che si realizzerà alla fine dei tempi. Anche le immagini che usa per descrivere il Regno sono molto lontane dal linguaggio politico o militare.
Il Regno di cui parla Gesù è __________________________________________________, è la realizzazione definitiva delle _________________ dell’Antica Alleanza. Dio è ora unito al suo popolo in un modo nuovo e vuole condividere fino in fondo la realtà dell’umanità.
L’invito di Gesù ad entrare nel Regno è rivolto a _____________________ ed è espresso con parole chiarissime: “Il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo” (Mc 1,15-16).

Messia – apriranno – Davide – liberare - di Dio - la presenza di Dio in mezzo al proprio popolo - l’inviato di Dio - buona notizia – Regno – peccato – volontà - prosperità materiale – verità - celeste - tutti gli uomini – politico – promesse.
5. Indica il nome di un grande artista, pittore o scultore, che ha rappresentato un episodio della vita di Gesù:
___________________________________________________________

6. Secondo te quali libri della Bibbia raccontano prevalentemente la vita, le opere e l’insegnamento di Gesù? Indica i loro nomi:









7. A quale parte della Bibbia appartengono tali libri?
___________________________________________________________
8. Che cosa significa Mc 7,1-5.8:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________





9. Indica in successione cronologica quali sono, secondo te, le tappe fondamentali della vita di Gesù:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Il Vangelo spesso mostra alcuni gruppi religiosi che criticano Gesù. Indicane alcuni e le loro caratteristiche principali:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11. Secondo te quale è il messaggio principale che Gesù è venuto a portare agli uomini:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
12. Secondo te quale è l’evento principale della vita di Gesù e che cosa ha prodotto nell’umanità?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
13. Indica alcuni valori cristiani che fanno parte del patrimonio storico e culturale italiano ed europeo:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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