Attività di potenziamento e recupero

Gesù e la Chiesa oggi


ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO

Utilizzando un motore di ricerca di internet o materiale fornito dal tuo insegnante ricerca alcuni documenti recenti del Magistero riguardo i temi trattati.

ATTIVITA’ DI RECUPERO

1. LA CHIESA È MISSIONARIA

A quale comando hanno obbedito migliaia di cristiani per diffondere e affermare il cristianesimo nel mondo?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Che cosa hanno annunciato i primi cristiani per diffondere il cristianesimo nel mondo?

principi filosofici                   principi di solidarietà sociale                   il Vangelo


 Che cosa significa “Chiesa cattolica”?

  universale              locale                 nazionale

Quale certezza rende i cristiani missionari?

 che Gesù è stato un grande rivoluzionario.
 che Gesù è l’unico mediatore fra Dio e l’uomo e in quanto tale lo riconoscono come il Salvatore.
che Gesù è stato un grande filosofo della non violenza.

 In quale documento del Concilio Vaticano II si è trattato diffusamente della missionarietà della Chiesa?
                         
  Dei Verbum                      Lumen Gentium                  Ad Gentes

 A chi spetta la parola ultima e definitiva riguardo alla dottrina della Chiesa cattolica?

al Papa e ai vescovi                           ai sacerdoti                             ai laici


2. L’ECUMENISMO E IL DIALOGO INTERRELIGIOSO

 Indica i nomi delle grandi confessioni cristiane che conosci:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

In quale documento del Concilio Ecumenico Vaticano II viene trattato il tema dell’ecumenismo?

Dei Verbum              Unitatis Redintegratio             Lumen Gentium


 Completa:

L’………. della Chiesa è un dogma di ………… che, a seguito delle ………… avvenute nel corso dei secoli passati, è diventato anche un ………… da perseguire. Il XX secolo ha visto la nascita del cosiddetto ……………… , che rappresenta un serio …………….. di scoprire ciò che …………. le varie confessioni cristiane per superare i motivi della divisione.
La parola ecumenico deriva dal greco oikumene, che significa la ……………… , e ben individua il desiderio dei fautori dell’ecumenismo di creare una …………….. vera e stabile fra i cristiani di ………. il mondo.

fede - unisce - obiettivo - tentativo - Movimento ecumenico - tutto - comunione - divisioni - 
terra abitata - unità

3. LA CHIESA E LA PACE

 Rispondi:




V.
F.
La parola biblica shalôm significa alleanza


Il cristiano deve essere un operatore di pace


Le varie istituzioni internazionali operano per promuovere la pace


Il Papa non si è mai impegnato per la pace


La Chiesa, attraverso i propri organismi, è presente nelle più grandi istituzioni internazionali per contribuire alla realizzazione della pace





 Completa

La pace non è la semplice …………………… , né può ridursi unicamente a rendere stabile l'…………. delle forze contrastanti, né è effetto di una dispotica dominazione, ma essa viene con tutta esattezza definita opera della ……………… . E' il frutto dell'……………….. impresso nell'umana società dal suo ……………….. e che deve essere attuato dagli uomini che aspirano ardentemente ad una giustizia sempre più …………… .

equilibro - giustizia - Fondatore - ordine - perfetta - assenza della guerra


4. LA CHIESA E IL MONDO DEL LAVORO

 In quale giorno della settimana l’ebreo osserva il riposo da ogni lavoro?

  sabato                         venerdì                        domenica

 In quale giorno della settimana i cristiani si astengono dal lavoro? E perché?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Come viene considerato dal cristiano il lavoro?
  
dono di Dio       un castigo      un atto privo di significato

 Rispondi:




V.
F.
Dio chiama l’uomo al lavoro per permettergli una vita agiata


Il lavoro dell’uomo contribuisce alla crescita della società


Il lavoro promuove la dignità dell’uomo


Nella Bibbia si riposa solo e non lavora


Gesù e gli apostoli hanno lavorato


Il lavoro è la cosa più importante nella vita


Per il cristiano, il lavoro è un mezzo e non il fine della vita


San Paolo si vanta del proprio lavoro


Lo studio non è un lavoro





 Indica il nome di una associazione cattolica di volontariato:

_______________________________________________________

 Come si chiama il settore della dottrina sociale della Chiesa che tratta del lavoro dell’uomo?

  morale sociale               morale del lavoro                morale capitalistica


 Che cosa afferma la dottrina sociale della Chiesa relativamente al riposo dell’uomo?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. LA CHIESA IMPEGNATA PER LA VITA

 Rispondi alle seguenti domande:



V.
F.
L’uomo e la donna non sono stati creati da Dio per amore


La coppia umana è stata creata ad immagine e somiglianza di Dio


L’uomo e la donna non si integrano vicendevolmente e non si completano


L’uomo e la donna godono della medesima dignità


Secondo l’insegnamento della Chiesa la sessualità è cattiva


Il matrimonio è il sacramento che santifica l’unione fra l’uomo e la donna


L’uomo e la donna sono chiamati a realizzare la propria umanità nell’amore e nella comunione


L’amore sponsale è aperto alla trasmissione della vita


Il celibato e la verginità sono valori cristiani ormai superati






Commenta con le tue parole la seguente affermazione: “E’ l’uomo assolutamente libero di procedere nelle proprie ricerche senza porsi dei limiti, oppure esiste un confine che non può essere oltrepassato?” Perché?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 La bioetica è

  una scienza medievale
  la dottrina che studia le problematiche morali legate alla vita fisica dell’uomo
  una branca della medicina

 Quando sono possibili la donazione di organi e i trapianti secondo la morale cristiana?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Che cos’è l’eutanasia e perché è moralmente inaccettabile?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Che cos’è l’aborto procurato e perché è moralmente inaccettabile?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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