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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 provi a rispondere alle do-
mande esistenziali.

Collega in modo adeguato le seguenti frasi
• L’uomo ha la necessità di mangiare per vivere; ………….………… tuttavia nessun uomo inge-

risce cibo esclusivamente per ………….………… continuare a rimanere vivo, non fa entrare 
………….………… nella sua dieta tutto ciò che ha a disposizione, e non ………….………… condi-
vide il suo alimento con chiunque.

• Gli studiosi delle scienze sociali ………….………… sono soliti suddividere ………….………… i bi-
sogni umani in primari e secondari ………….………… o in materiali e spirituali.

Vero o Falso? 
 Il cibo, il sonno, il sesso sono tra i bisogni umani secondari, perché tutti, in quanto esseri 
umani, abbiamo necessità fisiologiche.

 I bisogni secondari dell’uomo sono quelli che non possono essere considerati come indi-
spensabili alla pura e semplice sopravvivenza. 

 In ogni esistenza umana, permangano gli interrogativi di fondo a cui è impellente dare 
risposta.

Collega in modo adeguato le seguenti frasi (qui nella versione corretta)
• L’aspetto della mobilità ………….………… non si limita solo a una variazione ………….………… di 

luoghi, ma si manifesta anche ………….………… nell’assunzione di identità plurali.

• Il post-moderno, ………….………… l’epoca in cui tutti noi stiamo vivendo, ………….………… pre-
tende di essere il compimento ………….………… del processo di secolarizzazione del mondo.

• L’uomo può ………….………… apparire senza futuro, mentre ………….………… da un punto di 
vista religioso si assiste, da ………….………… una parte, alla crisi delle Chiese tradizionali 
………….………… e storiche e, dall’altra, al proliferare delle sette.

Segna con una X la spiegazione corretta 
 Dio è il responsabile del male perché l’ha creato lui;
 esiste un principio del male indipendente da Dio;
 Dio stesso è al suo interno bene e male;
 l’uomo è responsabile del male per qualcosa che ha compiuto sin dall’inizio della storia 
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Spiega con parole tue questi approcci all’origine del male
 la spiegazione antropologica.
 la spiegazione dualista.
 Il modello monista.

Vero o Falso? 
 La Bibbia presenta l’opera di un Dio che crea tutto ciò che esiste e dopo averlo fatto di-
chiara che era cosa molto buona. 

 Il male è presentato dall’autore biblico come la conseguenza dell’agire delle forze primor-
diali, che non accettano di sottoporsi all’autorità di Dio. 

 Il capitolo di Genesi 3 ha l’intenzione di raccontare come se fosse una cronaca come 
siano andate le cose nel momento in cui l’uomo ha peccato per la prima volta. 

 Dopo aver compiuto il peccato, sappiamo che qualcosa è mutato nei rapporti tra l’uma-
nità e la divinità perché l’uomo ha paura di Dio, non vuole stare con lui e si nasconde. 

 Il male può essere attribuito a Dio: infatti si tratta di un’imperfezione della realtà creata e 
dunque non dipende dall’uomo. 

 Il Nuovo Testamento ci presenta spesso Gesù che lotta con il male e risulta sempre esse-
re vincitore. 

 Il modello di uomo che ci viene trasmesso dal Cristo non è quello di un super uomo che 
domina il dolore e distinto da chi soffre, ma è vicino al sofferente.

 Guardando all’esperienza di Gesù, il cristiano comprende che il male non può essere vinto. 

Leggi con attenzione le seguenti formulazioni e segna con una X quella corretta
L’uomo peccando vuole:

 essere come Dio e avere la conoscenza del bene e del male; 
 essere libero come Dio;
 vivere per sempre nel Giardino di Eden;
 essere onnisciente e vivere per sempre.

Spiega con parole tue in che cosa consiste
 il male metafisico; 
 il male morale;
 il male esistenziale;
 il male fisico. 

Usando non più di duecento parole paragona la spiegazione della sofferenza offerta dall’An-
tico Testamento a quella presente del Nuovo Testamento.

Spiega con parole tue che cosa vuol dire
 sperare nella scienza e nella tecnica;
 sperare nel progresso;
 l’uomo spera nella vita dopo la morte.
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Segna con una X la risposta corretta
In che cosa consiste la speranza cristiana?

 Il cristiano spera di essere onorato come defunto.
 Il cristiano ha una speranza incrollabile di percorrere la stessa via intrapresa dal Cristo, 
che per primo è risorto dai morti. 

 Il cristiano spera che la scienza sappia spiegare la risurrezione.
 Il cristiano spera che il progresso porterà alla scoperta di un farmaco che assicuri l’im-
mortalità.


