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Le password che hai trovato in questa Unità (cf. libro digitale) sono ognuna un’estrema sintesi 
di ogni WIP. A partire dalle password, scrivi un breve testo in cui presenti com’è vissuta la re-
ligione nella contemporaneità.

Vero o Falso?
 Il fondamentalismo, sorto in campo protestante alla fine del Settecento, può essere con-
siderato una reazione alla teologia socialista e modernista e ai suoi contenuti. 

 I conservatori nella Conferenza di Niagara del 1889 stilarono un elenco di dieci punti vin-
colanti per chiunque intendesse studiare in modo rispettoso la Parola di Dio. 

 I fondamentalisti sono convinti dell’esistenza di un Libro sacro che contenga tutte le ve-
rità utili a regolare i rapporti tra gli uomini e tra gli uomini e Dio. 

 Le indicazioni contenute nel Libro sacro non possono orientare la Legge civile. 
 I capi religiosi e politici di questi gruppi traggono la loro autorità dal forte senso di appar-
tenenza al gruppo. 

Collega in modo adeguato le seguenti frasi
• È soprattutto attraverso ………….………… la predicazione televisiva ………….………… e i so-

cial che i pastori (telepredicatori) fanno conoscere il loro messaggio al grande pubblico. 
………….………… Si tratta delle Chiese mediatiche.

• Il fondamentalismo, sorto ………….………… all’interno del mondo protestante, ………….………… 
ha continuato a essere ben presente nei gruppi conservatori.

• Tutti i gruppi ebraici ………….………… si dividono tra chi ritiene ………….………… che Israele sia 
soltanto un’espressione politica ………….………… in una terra tradizionalmente importante e 
quelli che invece stimano ………….………… che sia la realizzazione di una promessa fatta da 
Dio al suo popolo.

• Alcuni di essi (gruppi ebraici) negano ………….………… che si possa raggiungere questa realtà 
………….………… con uno Stato, mentre per altri proprio ………….………… in questo Stato, Isra-
ele, starebbe ………….………… la realizzazione della promessa di Dio.

• Spesso il pastore ………….………… ricorre al miracolo trasmesso in diretta, ………….………… 
molte le testimonianze di raggiungimento ………….………… del benessere economico 
………….………… dopo una conversione a questa o a quella Chiesa.

• I fondamentalisti sono ………….………… molto attivi nelle campagne contro l’aborto, 
………….………… giungendo a volte anche all’uso di azioni violente.

VERIFICHE
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Collega in modo adeguato le seguenti frasi
• I paria, gli out-casts, ………….………… considerati intoccabili e dediti ai lavori disdicevoli e 

impuri, ………….………… oggi in spirito di rivalsa si chiamano ………….………… orgogliosamente 
Dalits, cioè umiliati e oppressi.

• I fenomeni che si sono verificati in campo cattolico ………….………… sono piuttosto l’integra-
lismo, il tradizionalismo ………….………… e il conservatorismo.

• Nel cattolicesimo l’ideale fondamentalista ………….………… incontra qualche problema a in-
carnarsi teoreticamente, ………….………… poiché nella fede cattolica ………….………… il primato 
non è affidato a un Libro sacro, ………….………… anche se ritenuto rivelato, ma alla Tradizione.

• Nell’Induismo non ci sono chiese ………….………… organizzate e la vita religiosa ………….………… 
può essere definita come una naturale espressione ………….………… privata e pubblica, che 
può essere espressa da ………….………… più religioni che chiamano Dio con più nomi.

Collega in modo adeguato le seguenti frasi
• Le religioni ………….………… sostengono ………….………… di essere ………….………… vie uniche 

………….………… di salvezza ………….………… per l’uomo.

• I cristiani credono ………….………… che Dio abbia ………….………… una generosità illimita-
ta ………….………… e incondizionata e ha come unico ………….………… desiderio quello di 
………….………… salvare tutti, non trascurando nessuno, ………….………… né facendo «prefe-
renza di persone».

• Il cristianesimo, ………….………… come tutte le religioni, ………….………… desidera indicare 
all’uomo ………….………… il senso della salvezza.

• Le religioni devono essere ………….………… considerate come l’espressione ………….………… 
di quei semi che ………….………… il Logos stesso ha depositato ………….………… in luoghi e 
momenti differenti.

Scegli l’opzione appropriata
Per affrontare il problema la teologia delle religioni ha proposto tre vie. Quali?

 esclusivismo, razionalismo, pluralismo;
 inclusivismo, esclusivismo, illuminismo;
 esclusivismo, pluralismo, modernismo;
 esclusivismo, inclusivismo, pluralismo. 

Scegli l’opzione appropriata
Secondo la Chiesa cattolica Gesù è:

 uno dei mediatori;
 l’unico mediatore;
 il mediatore più efficace;
 il mediatore più affidabile.
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Scegli l’opzione appropriata
La salvezza comunicata dal Cristo secondo la Chiesa può essere sostituita da:

 nessuno;
 Buddha;
 tutti i mediatori, ciascuno per la propria religione;
 da Gesù per i cristiani e dagli altri profeti per le diverse religioni.

Collega in modo adeguato le seguenti frasi
• Tutti gli uomini ………….………… hanno la possibilità di ………….………… raggiungere la salvezza 

………….………… secondo vie che Dio conosce, ………….………… tuttavia quella del battesimo 
………….………… e dell’entrata all’interno della Chiesa è la via ………….………… privilegiata.

• La Chiesa ………….………… è il segno ………….………… e lo strumento che gli uomini ………….………… 
hanno per poter ………….………… entrare in relazione ………….………… con Dio.

• Secondo la Chiesa cattolica, ………….………… per essere salvi ………….………… vi è la necessità 
………….………… della fede e dell’opera ………….………… della Chiesa.


