

VERIFICA FINALE

8. VERSO L’ETERNITÀ




Anno scolastico __________Classe ______________Data ______________________
Alunn_ _________________________________________________________________________





1. Indica quali sono le concezioni dell’aldilà nelle religioni indicate nella griglia sottostante


Popoli primitivi
Greci e Romani
Induismo
Buddismo
Ebrei













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

Gesù è “colui che viene” (Mc 11,9) per incontrare l’uomo. Durante la vita terrena e al termine di essa.
Il cristiano vive in un atteggiamento di __________ e sa che nel momento della _________ si presenterà al _______________ del Cristo Risorto, contemplerà il suo volto e si troverà di fronte al suo ___________. Gesù descrive tante volte il momento di questo incontro.
L’evangelista Matteo, ad esempio, raccoglie l’insegnamento ___________ di Gesù nell’ultimo dei ___________ discorsi che contrassegnano la sua opera.
Nella parabola dei _____________, il suo insegnamento è chiarissimo: quando l’uomo lo incontrerà tutto sarà finalmente _______________. Il bene e il male compiuti verranno alla ________, l’egoismo sarà definitivamente _____________, scuse e giustificazioni non avranno più valore, ognuno sarà conosciuto ___________________________________ e sarà giudicato in base all’_________ di cui è stato capace e secondo quanto ha _____________ nella vita terrena.
Il giudizio di Gesù segnerà la fine del tempo della prova, ristabilirà ________________________ di Dio e sarà il momento in cui la persona si fisserà nell’eternità. Davanti all’uomo si apriranno ______ vie: l’_______________ dalla comunità dei salvati, la ______________________ in preparazione alla beatitudine, _____________________ in comunione con Dio e con tutti i santi.

Talenti - per quello che veramente è – morte – giudizio – cinque - l’eternità beata - la verità e la giustizia – tre – attesa – escatologico – sconfitto – cospetto – purificazione – luce – amore – costruito – esclusione – svelato


3. Rispondi:



V.
F
Gesù non ha perfezionato il concetto di esclusione riservata a coloro che, nella vita terrena, non hanno meritato la salvezza


La punizione del dannato consiste nell’esclusione dalla comunione con Dio.


L’esclusione dalla beatitudine eterna e l’insieme delle pene che attendono il dannato dopo la morte, vengono chiamate inferno


L’Inferno non esiste perché un’invenzione teologica del Medioevo e tutti vanno in Paradiso


Il termine tradizionale Purgatorio esprime l’idea della purificazione dell’anima oltre il valico della morte


In Purgatorio l’uomo rettifica le proprie intenzioni, i propri pensieri e le proprie certezze e gli viene così cancellato definitivamente il male che ha compiuto durante la vita terrena


Il Purgatorio è eterno e non è necessario per entrare per sempre nella gloria del Paradiso


La Parola Paradiso è di origine tedesca e corrisponde all’ebraico Eden che significa felicità


Vivere in Paradiso significa vivere al cospetto di Dio, illuminati dalla sua luce, vedendolo e contemplandolo nella sua realtà.


Il Paradiso è il trionfo dell’amore.





4. Confronta criticamente le diverse concezioni dell’aldilà delle grandi religioni di ieri e di oggi ed esprimi brevemente un tuo parere:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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