

7. UNA LEGGE D’AMORE




Anno scolastico __________Classe ______________Data ______________________
Alunn_ _________________________________________________________________________





1. Come si chiama la legge fondamentale dello Stato Italiano a cui si ispirano tutte le leggi della nostra nazione?
Trattato	
Costituzione	
Contratto
Concordato
2. Qual è il compito della legge nella vita della società?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Rispondi 



V.
F.
La legge di Israele si chiama Torah


La Torah l’ha inventata e scritta lo stesso Mosè


Essa è contenuta nel Pentateuco


Il Pentateuco è formato dal libro di Isaia, Geremia, Ezechiele, Osea e Amos


Per gli Ebrei la Torah è il testo più sacro fra tutti i testi sacri


Altri testi importanti presso gli Ebrei sono il Talmud e la Mishnah


Il culmine della Torah è il Decalogo


Il Decalogo è stato consegnato da Dio a Mosè a Gerusalemme


Il Decalogo riguarda la vita morale in tutti i suoi aspetti.


I primi tre riguardano i rapporti fra gli uomini


Gli altri sette stabiliscono le regole nel rapporto fra Dio e l’uomo


Il Decalogo sarà perfezionato e portato a compimento da Gesù con il comandamento dell’amore






4. Definisci le parole inserite nei riquadri:


morale
libertà
coscienza
virtù










5. Rispondi



V.
F.
Gesù, con la nuova Legge dell’ amore, porta a compimento l’Antica Alleanza


Gesù è venuto per abolire la Legge di Mosè


Secondo la Legge nuova non è più sufficiente astenersi dall'omicidio, ma bisogna perdonare e riconciliarsi con nemici e avversari


Gesù propone una legge di amore. Amore non solo per chi risponde a quanto il cristiano offre, ma amore anche per il nemico, perché solo nell'amore può realizzarsi quella perfezione che rende l’uomo sempre più simile a Dio


Anche di fronte all’elemosina, alla preghiera e al digiuno, Gesù assume una posizione nuova. Gesù rifiuta e condanna queste pratiche religiose; egli loda coloro che si servono dell’elemosina, della preghiera e del digiuno, per ostentare la propria fede davanti agli uomini e per essere da loro lodati


Per Gesù i beni materiali che l’uomo possiede sono e devono rimanere dei mezzi che lo aiutano a perfezionare la propria vita e a realizzare, nel mondo, una società dove regnino la pace e la condivisione. 


Gesù propone di giudicare il prossimo così da non essere giudicati, non solo dagli altri uomini, ma anche da Dio


Gesù  trasforma la regola d'oro in senso positivo: "Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro".





6. Spiega con le tue parole il valore dell’articolo 11 della Costituzione Italiana
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


7. Quali di questi documenti riportano i 10 comandamenti? Indicalo scrivendo la lettera corrispondente nella riga posta sotto la tabella.


A
B
C
3Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
4Beati gli afflitti, perché saranno consolati.
5Beati i miti, perché erediteranno la terra.
6Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati. …… (Mt 5,3ss)
11Non pronunciare invano il nome del Signore tuo Dio perché il Signore non ritiene innocente chi pronuncia il suo nome invano. 
12Osserva il giorno di sabato per santinicarlo, come il Signore Dio tuo ti ha comandato. (…)16Onora tuo padre e tua madre, come il Signore Dio tuo ti ha comandato, perché la tua vita sia lunga e tu sii felice nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. 
17Non uccidere. 
18Non commettere adulterio. 
19Non rubare. (…)(Dt 5,1-5;6.22).

Se qualcuno ruba un bue o una pecora o un asino o un maiale o un battello, se la cosa appartiene a Dio (cioè al tempio) o alla corte (del re), dovrà dare trenta volte tanto; se appartiene ad un “uomo inferiore” dovrà dare dieci volte tanto; se il ladro non ha nulla da dare, dovrà essere ucciso.
196. Se qualcuno cava un occhio di un altro, gli dovrà cavare un occhio.
197. Se egli rompe un osso ad un altro, gli dovrà rompere l’osso.
198. Se cava un occhio di un “uomo inferiore” o rompe l’osso di un “uomo inferiore” dovrà pagare una mina (unità di misura).



______________________________
8. Riporta un esempio nel quale si evidenza la realizzazione di una Beatitudine nella vita del cristiano:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Gesù ha fondato la Chiesa perché ________________ nel mondo la sua opera di ________________. La Chiesa è nata quindi ___________________. Il Cristianesimo si è potuto diffondere ed affermare nel mondo perché migliaia di cristiani, ________________ al comando di Gesù “Andate e ammaestrate tutte le nazioni ...” (Mt 28,19), si sono impegnati nella ______________ del Vangelo in ogni paese della terra.
La _______ che riconosce in Gesù Cristo l’unico ______________ fra Dio e l’uomo e il desiderio che tutti lo ________________ come il ___________________, rendono i credenti missionari e li spingono ad adoperarsi perché __________________ ottengano le grazie che il suo amore dispensa a coloro che lo conoscono, lo accolgono e lo amano.
Essendo, poi, Gesù il vero _______________ dell'uomo e il suo ____________ il modello dell'________________________ che, in lui, vive nell'amore, nella pace e nella concordia, l’annuncio del Vangelo è __________________________.
Con l’attività missionaria, la Chiesa si adopera perché il Regno annunziato da Gesù si estenda su _________________ e formi, di tutti gli uomini, _____________________, nella ferma convinzione che, nella fede in Cristo, popoli __________ per razza, costumi e tradizioni culturali possono trovare i motivi di ________________ e collaborazione reciproca per __________________ la pace, la libertà e il progresso.

Salvatore – fratellanza – predicazione - continuasse – fede – salvezza – obbedienti – Regno – realizzare - riconoscano – missionaria – mediatore – modello - tutti gli uomini - necessario in ogni tempo – diversi - tutta la terra - un unico popolo - umanità nuova

10. Rispondi:



V.
F
Nella recita del Credo, il cristiano afferma che la Chiesa può essere divisa, ma deve essere santa, cattolica e apostolica


L’unità della Chiesa è un dogma di fede che, a seguito delle divisioni avvenute nel corso dei secoli è diventato anche un obiettivo da perseguire


La parola ecumenico deriva dal greco oikumene e indica il desiderio dei fautori dell’ecumenismo di creare una comunione vera e stabile fra i cristiani di tutto il mondo


Il Concilio Vaticano II ha affrontato il tema dell’ecumenismo nel documento Unitatis redintegratio


il Concilio invita i credenti a scoprire e ad approfondire ciò che divide i cristiani


Oggi non vi sono occasioni per sviluppare e arricchire il dialogo ecumenico


Per appartenenti a confessioni diverse è possibile pregare insieme, elaborare formulari comuni per la preghiera e ritrovarsi insieme nei vari luoghi di culto


La Chiesa cattolica non ritiene validi il Battesimo delle Chiese ortodosse e di quelle protestanti e la Confermazione conferita nelle Chiese ortodosse


Un sacerdote cattolico può amministrare l’Eucarestia, la Riconciliazione e l’Unzione dei malati a fedeli di altre confessioni, a condizione che questi credano a quanto la Chiesa cattolica propone circa i Sacramenti, chiedano il sacramento liberamente e non abbiano a disposizione un ministro della loro chiesa


Il fedele cattolico non può ricevere questi tre sacramenti da un sacerdote ortodosso


Il prete cattolico non può, invece, celebrare l’Eucarestia insieme ai ministri delle altre confessioni


I matrimoni cosiddetti “misti” sono permessi, su autorizzazione del vescovo, sia svolti secondo il rito cattolico sia con il rito dell’altra confessione religiosa





Come viene indicato il tentativo di promuovere l’incontro tra la Chiesa cattolica e le religioni non cristiane?

Ecumenismo
Dialogo Interreligioso
Alleanza religiosa

12. Il Concilio Vaticano secondo ha trattato dei rapporti fra la Chiesa cattolica e le religioni non cristiane nel seguente documento:
Nostra Aetate
Unitatis redintegratio
Lumen Gentium

13. Rispondi:



V.
F
Il Concilio Vaticano II non ha espressamente menzionato l’Induismo perché non riconosce in esso valori importanti


per il Buddhismo la Chiesa nutre grande rispetto, soprattutto per il sincero tentativo da essa dimostrato per liberare l'uomo dagli affanni della vita presente, e ne apprezza i sentimenti di non violenza e di tolleranza


la Chiesa cattolica guarda con stima i Musulmani che adorano l'Unico Dio considerandolo creatore dell'Universo e degli uomini


I Vescovi chiedono ai fedeli Cristiani e ai fedeli Musulmani di superare le ostilità e le diffidenze del passato e di impegnarsi nella promozione della giustizia sociale, per la pace e la libertà di tutti i popoli


La Chiesa cattolica riconosce che fra Ebrei e Cristiani non vi è alcun patrimonio di fede


I Vescovi del Concilio raccomandano vivamente il dialogo fra Ebrei e Cristiani invitandoli  alla collaborazione


La Chiesa condanna chi si adopera per fomentare l'odio di razza e l'antisemitismo





13. Completa con le parole mancanti riportate alla fine di ogni testo

A) Il Concilio Vaticano II ha ____________ solennemente la _________ e ha invitato gli uomini a collaborare tutti insieme perché, nella ____________, ricerchino e raggiungano una durevole.
Il Concilio richiama le Nazioni al ____________ del _________ di ogni uomo e di ogni popolo alla vita, alla sicurezza materiale, alla possibilità di uno sviluppo equilibrato; a favorire ogni tentativo di superare le ______________ tra i popoli e i motivi di _______ che possono portare all’________ e alla guerra; a migliorare i che disciplinano i comportamenti da tenere in caso di guerra, con lo scopo di ______________________ dei prigionieri e delle popolazioni civili.

giustizia – rispetto - mitigare le sofferenze – condannato. – odio – differenze. – guerra – pace – attrito – diritto - trattati

B) Ogni cristianoè chiamato a diventare anche con il proprio ___________ fermento nei ____________________ in cui vive e opera e a _____________ perché diventino sempre più __________ al disegno di Dio.
Con il lavoro il cristiano non vuole affermare il proprio _________ e la propria potenza, ma contribuire alla ___________ e al consolidamento del ________ della società. Il lavoro non deve essere fonte di ansia e preoccupazione, ma _________ per promuovere la ___________________; non deve assorbire completamente le energie delle persone e renderle schiave, ma favorire una loro ________________________.

crescita umana equilibrata – conformi - diversi ambienti – lavoro - dignità dell’uomo – egoismo – trasformarli – bene – mezzo - crescita

C) Secondo la fede cristiana la vita è dono di Dio che, di essa, è il padrone assoluto.Si può dire che la rivelazione biblica è un immenso inno alla vita! Innanzitutto vita _________, che Jahvè ______ alla propria ____________ prediletta, la vita si realizza pienamente nel momento in cui l’uomo si rende conto di essere _________________ e a questo amore risponde.
L’opera di Gesù è un continuo invito al rispetto e all’_______________, vissuta in tutti i suoi _____________: Egli stesso è la vita e vuole donare a chi lo accoglie la vera vita. Nella prospettiva cristiana, dunque, la vita non si limita all’aspetto fisico, ma __________________ viene elevato dal livello biologico alla ______________ caratteristica fondamentale dell’uomo. Tanto è vero che, sulla croce, Gesù sacrifica la propria vita fisica per donare all’uomo la vera vita, la ________________.
Da una simile concezione della vita deriva una _________________ di straordinaria importanza: ___________________________ della vita, né della _______ né di quella di _____________________

chiunque altro - nessun uomo è padrone - ogni suo aspetto – fisica - amato da Dio - amore per la vita – dona – creatura – aspetto – propria - sfera spirituale – conseguenza - vita eterna

14. Prova con un esempio a descrivere come la Chiesa continua nel mondo l’opera redentrice di Gesù.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15. Prova con un esempio a descrivere il dialogo fra persone di fedi e culture diverse.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16. Prova con un esempio a descrivere come la Chiesa è presente oggi, in modo attivo, nella vita della società
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Verifica finale “Una Legge d’amore”   1
