Attività di potenziamento e recupero

4. Gesù Cristo


ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO

Su un cartellone, con un lavoro di gruppo, attraverso la tecnica del fumetto, riproduci le tappe fondamentali della formazione del Vangelo.
Leggendo la prima parte della Costituzione Italiana e della Costituzione Europea prova a rilevare, insieme ai tuoi compagni, quali valori in essi contenuti affondano la loro origine nel Vangelo.
Dopo un lavoro di ricerca, utilizzando il libro di Arte e immagine o di altri libri illustrati, prova a ricostruire su un cartellone con fotocopie di opere d’arte, le principali tappe della vita di Gesù.
Utilizzando i racconti evangelici riprodotti nel testo, prova a ricostruire con qualche tuo compagno il dialogo avvenuto nel processo a Gesù di fronte al Sinedrio e davanti a Pilato. Ultimato il lavoro, di fronte ai vostri compagni di classe, rappresentatelo assegnando la parte di ogni personaggio ai vostri compagni.




ATTIVITA’ DI RECUPERO

1.  IL VANGELO

I 4 vangeli canonici




V.
F.
Sono inseriti nell’Antico Testamento


Sono stati scritti in greco classico


Sono stati scritti nel greco della Koinè


Si fondano su testimonianze orali di apostoli e discepoli di Gesù


Non sono stati considerati importanti dalle prime comunità cristiane


Sono stati scritti da Paolo, Giacomo, Sila e Timoteo


Non sono frutto dell’ispirazione dello Spirito Santo, ma sono stati dettati dagli angeli





Cosa significa la parola vangelo?

alleanza           solidarietà            buona notizia


Come vengono chiamati i primi tre vangeli? 


____________________________________________

Con la tecnica del fumetto oppure descrivendo con le tue parole, illustra la formazione del vangelo:



La trasmissione orale







Le prime testimonianze scritte
Il lavoro degli evangelisti







Il libro del vangelo così come lo possediamo oggi.



2.  IL REGNO DEI CIELI E’ QUI

Elenca episodi e personaggi dei vangeli che conosci: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Quale età aveva all’incirca Gesù quando iniziò la sua missione pubblica?

26           35            30

Chi può entrare nel Regno di Dio?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Che cos’è una parabola? Perché Gesù utilizza questo metodo?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Quale parabola di Gesù ti ha colpito e perché?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Quali evangelisti raccontano gli episodi sull’infanzia di Gesù?

Matteo                 Marco              Luca                   Giovanni

Di quale profeta Gesù legge un passo nella Sinagoga di Nazaret?

Isaia       Geremia        Eliseo

Gesù si presenta ai suoi concittadini come:

 figlio di Maria e di Giuseppe    un profeta dell’Antico Testamento    Messia

Il Regno che Gesù annuncia è:



V.
F.
un regno politico


una nuova nazione


la presenza di Dio in mezzo al suo popolo


un nuovo Regno di Davide


una situazione di prosperità materiale


un Regno soprannaturale che si realizzerà alla fine dei tempi




Quali disposizioni interiori deve avere l’uomo per entrare nel Regno di Dio?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Chi rappresentano nella parabola del figlio perduto e del padre misericordioso i vari personaggi e le diverse situazioni?



padre
superbia e mancanza di carità
figlio più giovane
il popolo ebraico o chi si ritiene fedele a Dio
carestia
Dio
perdono del padre
peccato
nostalgia
amore di Dio per l’uomo
atteggiamento finale del figlio maggiore
l’occasione per rendersi conto del peccato
attesa del padre
misericordia divina
vita dissoluta del figlio minore
pentimento
figlio maggiore
l’uomo che si allontana da Dio



3.  LE OPERE DEL REGNO


Indica almeno tre luoghi (vie, paesi, chiese, …) della tua regione che prendono il nome dagli Apostoli
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________






V.
F.
A differenza degli altri rabbi, Gesù chiama direttamente i propri discepoli


Gesù sceglie dodici apostoli per ricordare le dodici porte della città di Gerusalemme


Gesù fonda la Chiesa sugli apostoli


Il compito degli apostoli è di impegnarsi esclusivamente nella promozione della pace


I miracoli sono segni del Regno di Dio


Gesù compie i miracoli per sbalordire le folle





Quanti sono gli episodi miracolosi narrati dal Vangelo?

18      27      35

4. IL MISTERO PASQUALE

Completa

I quattro ……….. narrano gli episodi della passione, morte e ………. di Gesù.
La domenica delle Palme Gesù entra in modo glorioso nella città di ………….. Nei primi giorni della settimana predica nella città e compie alcuni miracoli. Il giovedì sera nel cenacolo Gesù celebra la ……………………………. insieme agli apostoli ed istituisce i sacramenti dell’ ………… e del sacerdozio. Durante la cena svela che un discepolo lo tradirà. …………. è il traditore. Nella notte, nell’Orto degli ulivi, Gesù viene arrestato dalle guardie dei Giudei e portato davanti al …………. che lo condanna a morte. Il mattino seguente, non potendo gli Ebrei eseguire tale sentenza, conducono Gesù da ……………… il quale, pur convinto della sua innocenza, lo condanna alla ………….. per timore di venire screditato di fronte all’imperatore. È il ………………….. : Gesù, alle tre del pomeriggio, muore in croce. Al tramonto del sole i suoi discepoli lo depongono dalla croce e lo seppelliscono in una tomba vicina. La domenica mattina …………….. , seguaci di Gesù, vanno al sepolcro per completare le opere di sepoltura, ma trovano il sepolcro vuoto e un angelo che annuncia loro che …………………... 

Gerusalemme - Vangeli - crocifissione – Gesù è risorto - venerdì santo - eucarestia - Ponzio Pilato - Giuda - pasqua ebraica - tre donne - resurrezione - Sinedrio- 


Quale è il significato della Risurrezione di Gesù?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Elenca in quali situazioni Gesù appare come vero uomo e come vero Dio:

                        VERO UOMO                                                  VERO DIO
_________________________________  _________________________________________
_________________________________  _________________________________________
_________________________________  _________________________________________
_________________________________  _________________________________________
Gesù Cristo (attività e verifiche)     1
