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Attività di potenziamento e recupero
7. Dio e l’uomo
ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO
•

•
•
•

Utilizzando un motore di ricerca in Internet, o materiale fornito dal tuo insegnante,
approfondisci le caratteristiche delle antiche tradizioni che sono alla base del Pentateuco:
sacerdotale, jahvista, eloista e deuteronomistica.
Prova con una discussione di gruppo a stabilire quali sono gli ambiti di competenza della
religione e quelli della scienza e descrivi, poi, i punti di incontro.
Commenta con le tue parole il protovangelo contenuto nel cap. 3 del libro della Genesi
indicando a quali personaggi del Nuovo Testamento si riferiscono gli attori citati nel brano.
Assieme ai tuoi compagni predisponi un cartellone con le definizioni di: legge, legge positiva,
legge divina, legge umana, legge morale.

ATTIVITA’ DI RECUPERO
1. LA CREAZIONE
1. In quale libro della Bibbia si parla della creazione dell’universo e dell’uomo?

Esodo

Genesi

Levitico

2. Quanti sono i racconti della creazione?

1

3

2

3. Indica la citazione esatta dei passi relativi ai racconti della creazione nel libro della Genesi:

Gn ___,_______ Gn ___,_______
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4. L’uomo è persona perché:
V.

F.

può diventare molto ricco
è capace di amare
è immagine e somiglianza di dio
mangia, beve e dorme
è intelligente
sa camminare
può volere e organizzare la propria vita
5. In quale ambiente nasce e in quale periodo viene redatto il primo racconto della creazione?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

6. In quale ambiente nasce e in quale periodo viene redatto il secondo racconto della creazione?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

7. Indica i contenuti teologici che scaturiscono dai brani della Genesi relativi alla creazione
dell’universo e dell’uomo:

8. Rapporto fra scienza e fede:
OBIETTIVO DELLA SCIENZA

OBIETTIVO DELLA FEDE
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2. IL PECCATO DELL’UOMO
9. In quale capitolo della Genesi compare il diavolo?

Gn 1

Gn 2

Gn 3

10. Sotto quali spoglie si nasconde Satana?
Un uomo con le corna e coda

Un serpente

Un coccodrillo

11. Di che cosa è padrone l’uomo del giardino? Che cosa non gli appartiene?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

12. Completa:
Il racconto di Gn 3 contiene un insegnamento profondissimo: il ……… nasce nel cuore dell'uomo
come frutto del suo …………… e delle …………… di Satana.
Creato libero di agire e di volere, l’uomo ha scelto di non corrispondere all'………………. e si è
posto contro di lui, compiendo un atto, che chiamiamo …………………, contrario alla volontà di
Dio. Secondo l’autore sacro, Dio ha stabilito …………………………………………………………..
(l’albero della conoscenza del bene e del male) e vuole guidare l’uomo nella via del bene per
tenerlo sempre accanto a sé. Rifiutando il proprio stato di ………………, invece, l’uomo pretende di
cancellare Dio dal proprio orizzonte, ma la sua scelta gli fa perdere la familiarità con lui e lo pone
in una situazione di disperazione e di ……………..
amore di Dio - orgoglio - peccato - creatura - tentazioni – male - ciò che è bene e ciò che è male - sofferenza

13. Che cosa significano le parole Satana e diavolo?

____________________ _______________________
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14. Come viene definita dalla teologia cattolica la colpa di Adamo ed Eva e perché?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

15. Che cosa provoca nell’uomo la separazione da Dio dopo il peccato

16. All’uomo peccatore Dio promette:

 la salvezza per opera di Gesù
 la ricchezza e la felicità su questa terra
 di chiudere per sempre l’inferno

17. Per mezzo di chi l’uomo otterrà la salvezza dal peccato?

_________________________________________

18. Quale insegnamento teologico offre il racconto del diluvio universale?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3. LA FEDELTÀ DI DIO
19. Che cos’è l’alleanza per la Bibbia?
Il patto fra Dio e l’uomo

Un patto fra due nazioni Un patto fra sacerdoti

20. Quale Dio ci mostra la storia di Israele da Abramo a Gesù?
Dio che ama l’uomo

Dio che si vendica dell’uomo

Dio che non si cura dell’uomo
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21. L’alleanza fra Dio e l’uomo trasforma la storia umana…
in un cammino di umiliazione

in un cammino verso la salvezza

in una desolazione

22. Il fine della vita dell’uomo è:
V.

F.

conoscere dio
ricercare il proprio interesse sulla terra
vivere la carità e la donazione per gli altri
conquistare potenza e fama

23. A che cosa serve la legge?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

24. Che cosa studia la scienza morale?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

25. Definisci:
La legge morale naturale

La legge eterna

26. Dove sono contenuti i precetti della legge eterna?
Nel codice penale

nel Decalogo

27. Quali ambiti disciplinano i Dieci comandamenti?

nel galateo
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28. Di che cosa deve tenere conto la legge positiva?
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

29. In quali libri della Bibbia è contenuta la riflessione biblica su come Dio governa l’universo e
guida l’uomo verso il suo fine di salvezza?
Libri storici

Libri profetici

Libri sapienziali

