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1. Indica alcuni aspetti che dimostrano che l’uomo è un essere che vive in relazione con gli altri:









2. Definisci i seguenti termini:
Chiesa: ________________________________________________________________________________
chiesa: ________________________________________________________________________________

Completa con le parole mancanti riportate alla fine del testo

La parola italiana _______________ deriva dal ________ ekklesìa, che ha tradotto l’____________ qahal, e vuole indicare una _________________ chiamata a condividere e a vivere la ____________________________.
Gli autori dei libri del Nuovo Testamento usano alcune immagini per descrivere la realtà della Chiesa e porre in evidenza l’idea di comunità.
L’immagine che maggiormente dà l’idea dell’___________________________ che deve essere alla base di ogni comunità e, quindi, della Chiesa è l’immagine del ____________________, che S.Paolo descrive nella prima lettera ai fedeli della Chiesa di Corinto. Secondo l’insegnamento di Paolo, quindi, le ______________ della Chiesa sono formate da ___________________ che ne fanno parte e il suo _________, che le permette di vivere, è __________________.
Secondo la dottrina cattolica, la Chiesa è soprattutto il ___________________ fra Dio e l’_________ e lo strumento che Gesù ha scelto per raggiungere ogni uomo ed elevarlo alla dignità di __________________.
Grande è il mistero della Chiesa. Grande perché la Chiesa ha il compito di _____________________ nel tempo ____________________ di Dio, ___________________ l’amore di Dio per tutti gli uomini e __________________ a tutti gli uomini che questo amore non verrà mai meno.
Ancora più grande perché essa è insieme ___________________________: è formata da uomini e, insieme, vivificata e guidata dallo ____________________. E’, quindi, opera di Dio e, al tempo stesso, opera dell’uomo.

medesima fede - corpo umano - Gesù Cristo – annunziando – membra – chiesa - intima unione – greco - tutti coloro – ebraico – comunità – testimoniando – capo - figlio di Dio - Spirito Santo - segno dell’unione – uomo - l’opera di salvezza - umana e divina – continuare

4. Indica tre ministeri della Chiesa che ricordi:








5. Rispondi:



Vero
Falso
Il Libro degli Atti degli Apostoli è posto al termine del Nuovo Testamento


L’autore degli Atti degli Apostoli è Luca


Il libro degli Atti degli Apostoli termina con la prigionia di Paolo a Roma avvenuta tra il 61 e il 63 d.C.


Luca ha scritto il libro degli Atti degli Apostoli attingendo dalla sua immaginazione


Il principale protagonista degli Atti degli Apostoli è lo Spirito Santo


Nel libro degli Atti degli Apostoli viene descritta accuratamente la storia di ogni Apostolo


Negli Atti degli Apostoli è descritto il grande evento della Pentecoste


Il libro degli Atti degli Apostoli descrive le principali tappe della storia della primitiva Chiesa





6. Come vivevano i primi cristiani della Chiesa di Gerusalemme secondo il racconto degli Atti degli Apostoli:













7.Riordina nel secondo riquadro le principali tappe della vita di Paolo.

Gesù lo chiama sulla via di Damasco - Nasce a Tarso - Riceve il Battesimo - Compie tre viaggi missionari - Viene condotto prigioniero a Roma - Viene liberato - Partecipa all’uccisione di Stefano - Subisce il martirio a Roma - Studia a Gerusalemme - Incarcerato di nuovo

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

8. Completa con le parole mancanti riportate alla fine del testo

La vita di S. Paolo è una vita ricca e avventurosa, impegnata nella realizzazione di un grande ideale: ________________ nel mondo l’________________________ che Dio, in ________________________, dona all'uomo.
Dal libro degli _______________________ e dalle sue _________________, egli appare come un uomo dotato di una forza interiore straordinaria, di una grande passionalità, interamente dedito al compimento della propria missione, svolta secondo uno schema pressoché costante.
Giunto in una _______________, Paolo trova alloggio nella casa di amici o, anche, di persone appena conosciute. Si reca, quindi, a predicare nella _____________ della città, nella quale parla sia agli __________ del luogo che ai _____________ che simpatizzano per l’Ebraismo. La predicazione continua nelle ________ di coloro che hanno accolto le sue parole e che chiamano nuovi amici ad ascoltarlo. Si forma, così, un piccolo gruppo di _______________, modellato sull'esempio della chiesa di Gerusalemme, che, a loro volta, diventano ________________.
Le città scelte da Paolo diventano nuovi centri di irradiazione del ______________ e lentamente, di città in città e di villaggio in villaggio, il Vangelo si _______________ in tutto l’________________ romano.

Impero - missionari – pagani - Atti degli Apostoli – cristiani – portare – Vangelo – diffonde - annuncio della salvezza - nuova città - Cristo Gesù – lettere – case – ebrei - sinagoga

9. Secondo te quale è stata la principale ragione per cui Gesù ha fondato la Chiesa?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Secondo te quali sono i principali valori che grazie alla Chiesa si sono diffusi nella società occidentale e fanno parte delle sue radici più profonde?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Completa con le parole mancanti riportate alla fine del testo

I _________________ sono stati voluti e _____________ da ____________, per _________________ a manifestare agli uomini l’________ del Padre, sono __________ sensibili ed __________ della grazia di Dio che, affidati alla __________, realizzano e rendono _______________________ il suo progetto di _________. Cristo è _________ in ogni sacramento e ________ in essi continuando, per mezzo della __________, a compiere la propria opera di _______________.

Chiesa – redenzione – sacramenti – efficaci – istituiti – salvezza – segni – agisce – continuare – amore – grazia – Gesù – presente - attuale nel tempo

12. In quale momento della sua vita Gesù ha istituito i seguenti sacramenti?



Battesimo


Eucarestia


Penitenza





13. Per i cristiani la preghiera può essere:








14. e si può dividere in preghiera di:









15. Rispondi



Vero
Falso
Con la preghiera il cristiano incontra Dio


Con la preghiera non si instaura, però, un dialogo con Dio


Con la preghiera il cristiano impara a riflettere e a conoscere meglio se stesso, come creatura di Dio.


La preghiera non aiuta e non sostiene il cristiano nella sua vita


La preghiera è una espressione forte di fede tanto che chi non prega la sua fede si indebolisce fino a non vivere più.





16. Compila la seguente tabella:



MINISTRO DEL SACRAMENTO
EFFETTI DEL SACRAMENTO
Battesimo


Confermazione


Eucaristia


Penitenza


Unzione dei malati


Ordine


Matrimonio





17. Secondo te perché i cristiani pregano?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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