
Attività di potenziamento e recupero

3. La storia della salvezza

1. Completa il testo seguente con le parole riportate in fondo: 

Dio ha creato l’universo e l’uomo per amore, ma l’uomo con il peccato ha rifiutato 
l’amore di Dio. Nonostante il male commesso, Dio non ha abbandonato l’uomo, ma 
attraverso la ……...…………………………………………………………………………...                            

ha guidato l’uomo a riconoscere il male commesso e prepararlo ad accogliere suo 
Figlio che attraverso la sua morte e risurrezione ha redento l’umanità salvandola dal 

male.
All’inizio di questa grande storia Dio sceglie un uomo vecchio,…………………..., 
sposato con………………..., pure lei anziana e per di più………………….…

Abramo risponde con generosità alla chiamata di Dio e Dio gli promette 
una………………….e una………………………….…

Abramo abbandona la sua città natale di………….e si incammina verso la Terra che 
Dio ha predisposto per lui. Poiché la discendenza tarda ad arrivare Abramo genera 
un figlio con la schiava Agar e gli dà il nome di……………………………... Il bambino 

non è però il figlio della promessa. Con un intervento portentoso di Dio Sara, sebbe-
ne incapace di procreare, genera ad Abramo un figlio che viene chiama-

to,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.
Abramo è felice: ora possiede quello che Dio gli ha promesso, ma Dio per verificare 
la sua fedeltà gli chiede di……………………………...sul monte il figlio della promes-

sa. Abramo…………………….., ma quando sta per conficcare il coltello nelle carni di 
Isacco, Dio lo ferma e conclude con lui un’alleanza: Abramo sarà il capostipite del 

popolo di…………………………...
Isacco sposerà Rebecca e dalla loro unione nasceranno…………………….., ma sarà                   
……………………………….a continuare l’opera di Dio. Da lui, dalle sue due mogli e 

dalle schiave nasceranno……...figli maschi da cui discenderanno le 12 tribù del po-
polo di Israele.
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Uno dei figli di Giacobbe ha il grande dono di fare sogni che anticipano il futuro e la 
capacità anche di interpretarli. Il nome di questo figlio è…………………………….... Il 
ragazzo è però odiato dai suoi fratelli, tranne che da Beniamino. Per invidia e per 
gelosia Giuseppe viene………………………...dai suo fratelli a dei Madianiti che a lo-
ro volta, giunti in Egitto, lo rivendono al………………………………………………….. 
Giuseppe si comporta molto bene nella casa del padrone, ma per colpa della moglie 
di Putifarre, viene ingiustamente………………………….. La sorte di Giuseppe cambia 
grazie alla sua capacità di interpretare i sogni.
Dopo aver spiegato un sogno del Faraone diventa il grande visir dell’Egitto. A causa 
della carestia i suoi fratelli si recano in Egitto e Giuseppe invece di vendicarsi, 
li………………………………..e li chiama a vivere in Egitto. Qui gli Ebrei diventano 
col tempo un grande popolo e il Faraone, preoccupato dal loro numero, decide di 
renderli               . Dio interviene di nuovo a favore del suo popolo chiamando               
………………………... Egli riceve il comando di Dio un giorno sul monte                
dove Dio gli parla attraverso………………….…
Il Faraone fa di tutto per impedire agli Ebrei di uscire dall’Egitto, ma è costretto a 
concedere loro la liberazione quando………………………………………….vengono 
uccisi dall’angelo sterminatore.
Subito pentitosi, il Faraone cerca di fare ritornare gli Ebrei in Egitto; ancora una 
volta Dio interviene con un grande miracolo: aprendo le acque del                       
……………………….permette agli Ebrei di raggiungere la libertà, mentre gli Egiziani 
soccombono nei flutti del mare.
Nel deserto Dio stringe una grande………………………….con gli Israeliti: Dio sarà 
il Dio degli Ebrei e gli Ebrei saranno il popolo di Dio, ad essi donerà anche la sua 
legge e i suo…………………………..
Nel deserto Dio sostiene il popolo sfamandolo e dissetandolo. La presenza di Dio è 
assicurata grazie all’………………………………..posta nella grande tenda-santuario. 
Dopo varie vicissitudini il popolo di Israele entra nella Terra promessa.
Nella terra di Canaan il popolo è guidato prima dai Giudici, poi dai Re; fra quest’ul-
timi il re………………………..unifica il suo regno trasformando Israele in una grande 
potenza dell’epoca e suo figlio…………………………..costruisce il Tempio di Gerusa-
lemme. Purtroppo Israele conosce la divisione e il peccato. Il Regno di Davide si 
spezza in due regni e si allontana sempre più dal volere di Dio. Dio invia allora i                
a richiamare il Popolo alla fedeltà all’alleanza, ma nonostante questi richiami gli 
Ebrei non cambiano il proprio atteggiamento e sono deportati prima 
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in……………….. e poi in…………………….. Ritornato dall’esilio Israele ricostruisce 
il tempio e si prepara ad accogliere la nascita di………………………...che porterà a 
compimento la storia della salvezza e le promesse di Dio.

Sterile – Ismaele – obbedisce – discendenza – Giacobbe – 12 – imprigionato – Sara – 

sacrificare - perdona - capo delle guardie del faraone – schiavi – Giuseppe – Isacco - 

Mare dei Giunchi – Abramo – alleanza – Mosè – venduto – Davide – Sinai – terra – 

comandamenti – profeti - un roveto ardente – Salomone – Ur – Assira - i primogeniti 

degli Egiziani - Esaù e Giacobbe – Babilonia - arca dell’alleanza – Gesù – Israele - 

storia della salvezza.

2. In quale parte della Bibbia si narrano i racconti di Abramo, Isacco, Giuseppe e Mosè?

¶ Antico Testamento  ¶ Nuovo Testamento

3. Qual religioni considerano Abramo loro padre?: 

¶ Cristiana      ¶ Buddhista     ¶ Ebraica    ¶ Induista ¶    Musulmana    ¶ Shintoista

4. Di quale personaggio del Nuovo Testamento sono figura Isacco, Giuseppe e Mosè?: 

__________________________________

5. Indica gli elementi principali della cena pasquale ebraica e che cosa essi simboleggiano: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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