
Attività di potenziamento e recupero

9. Una Legge d’amore

ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO

• Utilizzando un motore di ricerca di internet  prova a consultare siti della religione ebraica per 
verificare come la Torah occupa un posto preminente nella vita degli ebrei osservanti.

• Con un lavoro di sinossi studia le differenze fra il testo delle Beatitudini riportate dal vangelo di 
Matteo (Mt 5,3-11) e dal vangelo di Luca (Lc 6,20-26) e riportale su un cartellone.

ATTIVITA’ DI RECUPERO

1. LA LEGGE ANTICA

1. le leggi dello Stato servono a:

regolare la vita dell’uomo;

impegnare deputati e senatori;

poter comminare multe e contravvenzioni.

2. In quali libri della Bibbia è contenuta la Torah?

 

Giosuè Genesi         Lamentazioni   Esodo Baruc        Levitico

Isaia     Numeri      Geremia       Nahum       Deuteronomio     Luca

3. A quale personaggi biblico Dio affida la sua Legge?

 Giosuè   Mosè           Aronne
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4. Il Decalogo 

V. F.
è un elenco di 8 comandamenti
si divide in due parti: la prima riguarda i doveri verso Dio, la seconda i doveri verso gli 

uomini
è stato consegnato a Giosuè
è stato scritto al tempo di Gesù
è alla base del comportamento di Ebrei e Cristiani

5. Di fronte ai tradimenti dell’Alleanza da parte di Israele, Dio

si arrabbia e manda terribili punizioni

non dimentica il proprio popolo ed invia i profeti

abbandona Israele a se stesso

6. Come si chiama la prima parte della Bibbia che riporta la Torah?

Nebihim     Pentateuco        Ketubim

7. Completa:

Anche il popolo di …………. , come tutti i popoli della terra, ha la sua ………… : la ………. , che, 
secondo la fede ebraica, Israele ha ricevuto da ………. stesso per mezzo di ………. , presso il 

………. , sette settimane dopo la liberazione dall’Egitto. Essa è contenuta nei primi ………… della 
Bibbia: Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio, chiamati ………. che, nella lingua greca, 
significa ……….. , per indicare i contenitori di cuoio che contenevano i cinque rotoli di pergamena 
e di papiro che venivano a loro volta custoditi nel tabernacolo della ………. . 

Legge - Dio - Pentateuco - “i cinque astucci” - sinagoga - Israele - Mosè -

cinque libri - Torah - Sinai

8. Il sangue per gli Ebrei significa:

sorgente

alleanza

vita
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9. Con il sangue di quale persona si conclude la Nuova Alleanza?

___________________________

10. Elenca brevemente i 10 Comandamenti distinguendo quelli che disciplinano il rapporto con 

Dio e quelli fra gli uomini

DIO UOMINI
1 1
2 2
3 3

4
5
6
7

11. Quale personaggio del Nuovo Testamento richiama il Decalogo e lo completa con una 

nuova Legge? In che cosa consiste questa legge?
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2. LA LEGGE NUOVA

12. Qual è il contenuto centrale dell’insegnamento di Gesù riportato dall’evangelista Matteo?

Discorso parabolico             Discorso della Montagna                 I racconti dell’infanzia

13. Commenta con le tue parole la beatitudine che ti ha particolarmente colpito:
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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14. Secondo Gesù i beati sono

V. F.
I buontemponi
I poveri in spirito
I miserabili
I ricchi
Gli operatori di pace
I perseguitati a causa della giustizia
Coloro che rinnegano Gesù per paura di offendere qualcuno

15. Completa:

Nei Vangeli, Gesù si mostra completamente ……….. a ciò che Dio ha progettato e stabilito 
dall'……….. e afferma di non essere venuto per compiere la ………. volontà ma la volontà del 
………. . E il Padre vuole la salvezza dell'uomo.
La totale sottomissione di Gesù alla volontà di Dio Padre permette di comprendere sempre meglio 
quanto la ………… ricorda di continuo: la ………. è un dono assolutamente gratuito che Dio offre 
all'interno di un preciso ………. , al di fuori del quale l’uomo non trova la salvezza, ma la 
perdizione.

eternità - progetto - Sacra Scrittura - Padre - propria - sottomesso - salvezza

16. Come si comporta Gesù di fronte alla Legge?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

17. In quali capitoli del Vangelo di Matteo è contenuto il Discorso della Montagna?

_____________________________________

18. Completa:

Nelle Beatitudini c'è il totale …………… di quanto la mentalità del mondo ritiene importante: alla 
…………….. , alla ricchezza e alla gloria terrena, Gesù oppone l’……….. , la povertà e la 
semplicità che devono animare chi ascolta la sua ……….. .
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Il ………… di Gesù deve diventare, quindi, il …………. della terra e la ………… del mondo, perché, 
come il sale dà sapore agli alimenti, chi ascolta la parola di Gesù e la mette in ………… aiuta il 
mondo a trovare il vero ………… della vita, e lo preserva dalla corruzione del male.

umiltà - discepolo - sale - potenza – senso - parola - pratica - capovolgimento - luce

19. Scrivi la regola d’oro del Vangelo:

_____________________________________________________________________________

20. Che cosa significa la parola morale?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

21. Indica il significato delle seguenti parole:

Morale individuale Morale sociale Morale del lavoro

22. Indica i tre elementi che determinano la moralità delle azioni umane:

____________________        ___________________          __________________

23. Spiega che cosa sono:

Il libero arbitrio La libertà

24. Le virtù per i cristiani sono

 le attitudini buone dell’anima

 la forza fisica dell’uomo

 le buone maniere
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25. Indica quali sono le:

Virtù cardinali Virtù teologali
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