Attività di potenziamento e recupero

La Chiesa


ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO

Disegna su un cartellone la cartina del tuo paese o della tua città indicando le chiese più importanti (duomo, cattedrale, parrocchiale…)
Prova a dimostrare, utilizzando i quotidiani e gli altri mezzi di informazione, come la Chiesa cattolica è presente in maniera tangibile nella vita della società italiana.
Utilizzando enciclopedie o altro materiale di consultazione prova a descrivere in maniera approfondita i diversi ministeri della Chiesa.
Con un lavoro di gruppo costruisci su un cartellone l’identikit dei personaggi principali del libro degli Atti degli Apostoli.
Cerca materiale iconografico per ricostruire lo svolgimento del rito dei diversi sacramenti.


ATTIVITA’ DI RECUPERO


1.  IL MISTERO DELLA CHIESA

Chi sono gli uomini che Gesù chiama attorno a sé all’inizio della sua predicazione?

 collaboratori                 Apostoli                      rappresentanti

Scegliendo gli Apostoli Gesù intende fondare:

 una comunità reale e visibile organizzata gerarchicamente 
 una comunità esclusivamente celeste al di fuori del mondo

Chi pone a capo della sua comunità?

 S.Giuseppe        Maria             Simon Pietro

La Chiesa è:

 solo umana               solo divina              umana e divina

Della Chiesa si diventa membri

 con una solenne benedizione     grazie a genitori cristiani     con il battesimo


Quale libro descrive gli avvenimenti della primitiva comunità cristiana?

 Vangelo                      Apocalisse                    Atti degli Apostoli

Chi è l’autore degli Atti degli Apostoli?

 Paolo                 Marco             Luca

Rispondi tracciando una crocetta sulla risposta esatta:




V.
F.
Dio ha formato un intero popolo e spesso si è rivolto a lui convocandolo in assemblea


Dio si è rivolto direttamente a Israele senza l’ausilio dei profeti


Dio non ha guidato il suo popolo verso il compimento delle promesse dell’Alleanza


Dio vuole che la salvezza raggiunga tutti gli uomini per mezzo di una Comunità vera e visibile





Quanti sono gli Apostoli e perché? Quale sarà il loro compito e quale quello dei loro successori? 
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anche Gesù vuole fondare una comunità, quale parola dell’Antico Testamento usa per indicarla e che cosa significa?

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sottolinea le immagini che utilizza il Nuovo Testamento per indicare la realtà della Chiesa:
motore, gregge, stalla, ovile, pane, terreno, edificio, torre, castagneto, campo, tempio santo, occhio, corpo umano.

Spiega quale significato di Chiesa intende offrire S. Paolo utilizzando l’immagine del corpo umano:
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Qual è il compito principale della Chiesa? 
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Elenca i nomi dei vari ministeri svolti all’interno della Chiesa: 
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Di quali Apostoli si parla in maniera particolareggiata nel libro degli Atti?

 Bartolomeo    Taddeo    Paolo    Tommaso    Pietro    Andrea

Qual è il protagonista principale degli Atti degli Apostoli?

 Gesù    lo Spirito Santo    Maria    Pietro    Paolo


2. LA CHIESA DEI PRIMI CRISTIANI

Per quanti giorni Gesù rimane insieme agli Apostoli dopo la sua Resurrezione?

 40              33           45

 In quale città la Chiesa primitiva inizia i suoi primi passi?

 Antiochia               Alessandria              Gerusalemme

Quanti giorni dopo la Resurrezione avviene la Pentecoste?

 20                         50                        40

Disegna o riassumi brevemente nel riquadro l’episodio della Pentecoste:











Disegna o descrivi brevemente la vita della Comunità primitiva di Gerusalemme utilizzando lo schema qui sotto indicato:


L’insegnamento degli Apostoli





L’unione fraterna
La frazione del pane






La preghiera



Che cos’è il Kerigma?
 annuncio della nascita di Gesù
 annuncio della morte degli Apostoli
 annuncio della morte e della Resurrezione di Gesù

Quale episodio della vita di Gesù costituisce il fondamento della predicazione apostolica primitiva?
 La nascita di Gesù
 la morte degli Apostoli
 la morte e la resurrezione di Gesù


SAN PAOLO

Come rappresentano Saulo i grandi artisti? E perché lo raffigurano in quella situazione?
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Quale libro della Bibbia racconta questo episodio?
 
Genesi       La I lettera ai Corinzi       Gli Atti degli Apostoli

Quante lettere di Paolo sono riportate nel Canone del Nuovo Testamento?
 
13              14            15

Quali di queste è stata scritta a dei cristiani abitanti nella nostra Nazione?

_________________________________

Chi ha istituito i sacramenti?
 
Gli Apostoli                     la Chiesa                    Gesù

Quale nuovo personaggio compare nel racconto del martirio di Santo Stefano?
 
Filippo     Saulo      Barnaba

Elenca i momenti più importanti della vita di Paolo di Tarso:











Riordina le seguenti frasi relative al metodo apostolico di Paolo:

- il vangelo si diffonde per tutto l’impero - la predicazione continua nelle case - si forma un piccolo gruppo di cristiani - trova alloggio nelle case di amici o di conoscenti - predica nella sinagoga - che a loro volta diventano missionari - parla sia ad ebrei che pagani.
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