
Attività di potenziamento e recupero

11. Verso l’eternità

ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO
• Utilizzando internet oppure materiale fornito dal tuo insegnante prova, con un lavoro di gruppo, 

a costruire una tabella dove indicherai le diverse concezioni dell’aldilà delle varie religioni di 
ieri e di oggi.

• Confronta criticamente la concezione dell’aldilà delle diverse religioni con la dottrina della 
Chiesa Cattolica.

ATTIVITA’ DI RECUPERO
1. Elenca le domande fondamentali che ogni uomo si pone:

2. Che cosa significa la parola escatologia?

  studio dei fenomeni paranormali.
  studio, riflessione sulle ultime realtà.

  studio scientifico della fine delle galassie.

3. Per la religione cristiana chi ha affrontato in pienezza il problema escatologico?
 

 Gesù         i Santi       i filosofi scolastici

4. Quale evangelista riporta il discorso escatologico?

  Matteo        Marco        Luca       Giovanni

5. Indica le tre vie che si aprono davanti all’uomo al momento del giudizio divino:

6. A chi è riservato il castigo?

  persone buone       persone malvagie       persone indifferenti
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7. Con quale termine viene indicato il luogo dove il dannato sconterà la sua pena?

Inferno                   Purgatorio                 Paradiso

8. Completa:

La parola greca ……………… significa, alla lettera, studio, ……………. , pensiero sulle 
………………. e dà il nome al ramo della dottrina cristiana che studia la vita dell’uomo nel suo 
…………….. terreno e quanto attende l’uomo dopo la ……………. .
Le mitologie, le filosofie e le religioni che si sono sviluppate nel corso dei secoli hanno cercato di 
soddisfare la curiosità dei vari popoli e hanno elaborato …………….. più o meno complesse a 
questi profondissimi ……………… . Anche ………….. ha affrontato il problema escatologico e la 
…………… , fedele custode e interprete delle sue parole, ha progressivamente approfondito la 
…………………. su di esso. Tutti i ………… e i ……………. hanno affrontato l’escatologia e le loro 
………… hanno arricchito immensamente la dottrina cattolica.

riflessione - Chiesa - meditazioni - riflessione - santi - risposte - compimento - teologi - 
escatologia - Gesù - morte - interrogativi - ultime realtà

9. Secondo la dottrina cristiana, nel momento della morte l’anima dell’uomo:

� finirà nell’oblio

� si dissolverà nello spirito creatore

� riceverà il premio o il castigo eterno

� finirà in un luogo privo di desiderio e di dolore

� sarà lontana da Dio.

10. Che cos’è l’inferno?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

11. Che cosa indica il termine Purgatorio?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

12. Indica i passi biblici su cui si fonda la dottrina cristiana del Purgatorio:

__________________________                  __________________________
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13. Che cosa possono fare i fedeli viventi a favore dei defunti?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

14. Quale realtà indica la parola Paradiso?
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

15. Quale testo biblico esprime pienamente l’idea del Paradiso?
 

  Vangelo di Matteo       Vangelo di Giovanni       Apocalisse

16. Che cos’è la comunione dei Santi?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
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