
UT 4

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 spieghi come Dio si rivela.

Vero o Falso?
 Secondo la Dei Filius l’uomo può conoscere Dio con certezza a partire dalla creazione. 
 Dio ha voluto rivelare se stesso e il suo disegno di salvezza. 
 Questa rivelazione è rivolta a un solo popolo. 

Ordina in modo adeguato le seguenti frasi:
 di Dio di cui l’uomo 
 la parola rivelazione ha a 
 Per il cristiano, 
 ha fatto esperienza.
 che fare con la manifestazione storica 

 frutto dell’intuizione umana.
 i cristiani è Gesù che 
 ha completato la rivelazione, essi 
 Poiché per 
 non possono affermare 
 che la rivelazione sia semplicemente 

 (I e II) dove 
 viene definita autocomunicazione di Dio all’uomo.
 Il tema della rivelazione è 
 trattato con cura dai due concili Vaticani 

Scegli l’affermazione corretta:
 Il tema della rivelazione è trattato con cura dai due concili Vaticano I e Vaticano II
 Il tema della rivelazione è trattato con cura dal Vaticano I e dal Concilio Costantinopolitano II.
 Il tema della rivelazione è trattato con cura dal Concilio di Gerusalemme e dal Vaticano II.
 Il tema della rivelazione è trattato con cura dai concili di Nicea e Vaticano II.

Scegli l’affermazione corretta:
 La Chiesa pensa che alla fede sia necessario giungere in modo razionale.
 La Chiesa pensa che alla fede sia necessario giungere in modo ragionevole.
 La Chiesa pensa che alla fede sia necessario giungere in modo irrazionale.
 La Chiesa pensa che alla fede sia necessario giungere in modo affettivo.

VERIFICHE



Scegli l’affermazione corretta:
 L’oggetto della rivelazione di Dio è qualcosa di esterno a Dio. 
 L’oggetto della rivelazione di Dio non è qualcosa di esterno a Dio, ma è se stesso. Dio 
rivela se stesso, in altre parole si autorivela. 

 L’oggetto della rivelazione di Dio è qualcosa di misterioso ed esoterico.
 L’oggetto della rivelazione di Dio è ciò che Dio ha dettato all’uomo.

Scegli l’affermazione corretta:
 Secondo Pascal nel dilemma della fede sia che si abbia ragione sia che si abbia torto non 
si perde nulla.

 Secondo Pascal nel dilemma della fede sia che si abbia ragione sia che si abbia torto si 
perde tutto.

 Secondo Pascal nel dilemma della fede se si vince si guadagna tutto, ma se si perde, in 
realtà, non si perde nulla. 

 Secondo Pascal nel dilemma della fede non vi vince e non si guadagna nulla.

Ordina in modo adeguato le seguenti frasi:
 ma ha accompagnato l’uomo lungo
 anche oggi non hanno ancora
 ebraico.
 La rivelazione
 non è stata qualcosa di improvviso, un bagliore luminoso che sconvolge il buio della notte  

  e del caos, 
 da Dio con un modesto gruppo umano di cui gli studiosi
 un percorso durato secoli
 saputo delineare completamente le origini: il popolo
 ed è iniziata con il rapporto instaurato 

 di un popolo, si è messo
 di clan e di tribù in formazione ed ha continuato il suo disvelamento sino a 
 Dio ha rivolto all’uomo
 incarnarsi in un uomo di quel popolo: Gesù.
 la sua Parola nel vissuto concreto
 alle difficoltà di questo insieme eterogeneo
 in cammino con lui, si è adattato 

 monti, fiumi, mari, laghi.
 continuamente riferimenti a città, villaggi,
 Leggendo le vicende
 narrate nella Bibbia troviamo
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Vero o Falso?
 Gli antichi non avevano il nostro concetto di storia: essi non volevano trasmetterci fatti 
nudi e crudi, ma la loro interpretazione. 

 Gli antichi avevano il nostro concetto di storia: essi volevano trasmetterci fatti nudi e crudi 
e non la loro interpretazione. 

 Ciò che di storico troviamo nella Bibbia è la storia religiosa dei rapporti tra Dio e il suo 
popolo, la meditazione e la rilettura che Israele dà di questa esperienza senza uguali. 

 Israele si considera popolo prescelto, eletto, prediletto da Dio.
 La storia di Israele non può essere ricostruita a partire dai documenti che nel tempo sono 
stati ritrovati da storici e archeologi. 

 Siamo in possesso di documentazione valida per gli studi storici a partire dal XIII secolo 
a.C., periodo in cui compaiono i primi documenti scritti che possono aiutarci nel nostro 
studio. 

Completa il testo con i termini mancanti:
Ogni testo ………….………… può dunque essere considerato e letto come:
• documento dell’esperienza del ………….………… e della comunità ………….…………;
• documento dei grandi ………….…………………….………… dell’umanità e della cultura religiosa del 

mondo antico, che ha ancora tante cose da ………….………… agli uomini di oggi;
• documento della ………….………… di un popolo e di comunità………….………… , e della storia della 

………….…………, cioè dei rapporti fra ………….………… e gli ………….………… nel tempo;
• documento che contiene gli ………….………… fondamentali della ………….………… ebraica e cri-

stiana, cioè della divina rivelazione.

problemi religiosi, Dio, insegnare, salvezza, storia, biblico, cristiana, credenti, elementi, uomini, 
teologia, popolo d’Israele



Collega in modo adeguato le seguenti frasi
 la via carovaniera che
 Israele, guidato
 del regno egizio, per raggiungere 
 Oriente, verso i confini 
 da Mosè, si
 conduceva alla Terra di Canaan. 
 incammina verso

 tratto di cammino Israele
 un tratto
 Dopo un primo
 dalla libertà.
 zona detta «dei laghi Amari»: di lì solo
 del cosiddetto «Mar dei Giunchi» separa Israele
 giunge in vista di una

 esperienze Israele
 scopre chi è veramente
 Durante queste
 il popolo dalla casa 
 suo liberatore, colui
 il suo Dio: egli è il suo salvatore, il
 della schiavitù.
 che ha fatto uscire

 rispetto agli altri. 
 Tuttavia ripensando
 Israele li porrà sempre
 su un piano diverso
 a questi avvenimenti

 a quel momento fondativo.
 vorrà veramente comprendere
 con la memoria e con l’interpretazione
 ciò che gli sta accadendo andrà
 Ogni volta che il popolo
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Completa il testo con i termini mancanti
Dopo le rivolte contro i………….…………, gli ………….………… vennero sottoposti a una pesan-
te ………….………… forzata. Quando l’Editto di ………….………… istituì il Cristianesimo come 
………….…………, gli ebrei vennero considerati una ………….………… ostile e accusati del-
la ………….………… di ………….…………  Per questo le condizioni di molti ebrei peggiorarono e 
vennero loro imposte restrizioni sempre più gravose. Essi non potevano insegnare la loro 
………….………… a chi non apparteneva al loro gruppo e, d’altro canto, per evitare che qualcuno 
potesse aderire alla fede di ………….………… , convertirsi fu considerato un ………….…………  gra-
ve. Gli ebrei conservavano intatta soltanto la possibilità di celebrare il culto e conservare la 
loro fede, ma dovevano sempre trovarsi in posizione di ………….………… . Agli ebrei era proibito 
costruire nuove ………….………… e pertanto dovevano adattarsi a usare quelle esistenti.

inferiorità politica e religiosa, Costantino, minoranza, ebrei, romani, Abramo, fede, sinago-
ghe, Gesù, dispersione, religio licita, reato, condanna a morte

Vero o Falso?
 La cultura askenazita era diffusa nelle regioni dell’Europa centrale e orientale.
 La cultura askenazita era diffusa in Spagna. 
 Nel Medioevo prevalse la cultura askenazita, mentre dal XVIII secolo vi fu il prevalere della 
cultura di interpretazione spagnola. 

 All’inizio del Novecento iniziarono a circolare pubblicazioni pseudo-scientifiche molto ap-
prezzate secondo cui esistevano una razza ariana, una slava (nell’Europa dell’Est), una 
semita (gli ebrei) e molte altre. 

 La prima mossa, secondo Hitler, doveva consistere nell’eliminare tutti i tedeschi di «razza 
ebraica», perché non erano veri tedeschi e perché culturalmente diversi e anche inferiori. 

 Dopo le leggi di Norimberga gli ebrei continuarono a godere di tutti i diritti civili. 
 Tra il 1936 e il 1938 agli ebrei venne proibito di praticare tutte le professioni. 
 Goebbels autorizzò una violenta azione punitiva tristemente nota come «La notte dei cri-
stalli», in cui vennero assaliti 7.600 negozi di ebrei e incendiate 270 sinagoghe. 

Completa il testo con i termini mancanti
Migliaia di ………….………… dal 1942 trasportarono singoli e intere famiglie ai ………….…………. 
Dopo essere scesi, gli ………….………… erano separati dalle ………….…………. Le donne più de-
boli, gli anziani e i ………….………… venivano immediatamente trasportati alle ………….…………. 
I corpi, accatastati da ………….………… adibiti a questo triste compito, venivano seppelliti in 
………….………… o bruciati nei ………….………….
Gli uomini più robusti erano sfruttati come forza lavoro e sfamati con porzioni di cibo scarsis-
sime. I lager più famosi furono ………….…………, Belezc, ………….………… in Polonia, Jasenovac in 
Croazia, Maly Trostenets in Bielorussia.

Treblinka, uomini, ebrei, Auschwitz-Birkenau, bambini, donne, camere a gas, lager, treni merci, 
fosse comuni, forni crematori



Scegli l’affermazione corretta
 Dio opera la sua scelta di una persona, di una famiglia e di un popolo per giungere a con-
templare tutta l’umanità in un modo che noi potremmo definire razionale, perché ha molte 
ragioni per scegliere Israele piuttosto che un altro popolo.

 Dio opera la sua scelta di una persona, di una famiglia e di un popolo per giungere a 
contemplare tutti gli ebrei sparsi nel mondo in un modo che noi potremmo definire ra-
gionevole, anche se non ha nessuna ragione per scegliere Israele piuttosto che un altro 
popolo.

 Dio opera la sua scelta di una persona, di una famiglia e di un popolo per giungere a 
contemplare tutta l’umanità in modo che noi potremmo definire irrazionale, perché non 
ha nessuna ragione per scegliere Israele piuttosto che un altro popolo.

 Dio opera la sua scelta di una persona, di una famiglia e di un popolo per giungere a con-
templare tutta l’umanità in modo che noi potremmo definire matematico, perché sapeva 
che si poteva fidare di Israele piuttosto che di un altro popolo.

Scegli l’affermazione corretta
 L’uomo è chiamato a rispondere con l’amore all’amore, poiché il fatto di essere eletto 
porta con sé molti privilegi, anche economici.

 L’uomo è chiamato a rispondere con l’indifferenza all’amore di Dio, poiché il fatto di es-
sere eletto porta con sé la sicurezza di essere salvati comunque.

 L’uomo è chiamato a rispondere con l’amore all’amore, poiché il fatto di essere eletto 
porta con sé la responsabilità di ascoltare la Parola di Dio, metterla in pratica realizzando 
la sua volontà, obbedire alla sua legge e amare.

Ordina in modo adeguato le seguenti frasi 
 di tutto non amare 
 simulacri a cui gli uomini attribuiscono 
 Amare Dio nella 
 un valore sacrale e soprannaturale. 
 Bibbia significa prima 
 altre divinità o gli idoli, vale a dire 

 ponendo una precisa alternativa: o si ama Dio o lo si
 a cui gli israeliti andarono soggetti
 a tutte le alternative che l’uomo
 anche alle divinità cananee, si adora YHWH, ma anche i Baal delle alture.
 concetto in modo piuttosto risoluto
 si crea a Dio. A Dio va 
 l’odio è il sentimento che deve essere riservato
 aborrisce tutti i sincretismi
 odia. Tuttavia
 riservato solo l’amore. La Bibbia
 La Bibbia esprime questo 
 nella storia: si sacrifica a Dio, ma
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Vero o Falso?
 In accadico, alleanza si dice biritu che significa vincolo, legame, ma si può anche fare 
riferimento a birit, che indica una relazione con un obbligo, o al verbo baru, che significa 
selezionare, determinare, ma anche obbligare. 

 Israele è un popolo di YHWH, così come Israele ha come unico Dio YHWH. 
 Il rapporto di alleanza tra Dio e il suo popolo deve essere considerato il nucleo principale 
di tutta la rivelazione. 

 Il profeta Geremia ci parla di una nuova Alleanza, di una situazione in cui l’alleanza sareb-
be stata scritta direttamente nelle menti degli uomini i quali, in questo modo, avrebbero 
potuto osservarla interiormente e non solo esteriormente. 

 Nell’area geografica limitrofa alla Terra santa sono stati documentati casi di fenomeni 
estatici a Biblos, ad Hama sull’Oronte, a Mari sull’Eufrate. 

 Sappiamo che il profetismo è un fenomeno relativo al solo Israele. 

Scegli l’affermazione corretta
 Il vero profeta può profetizzare per guadagno, ma è obbligato a profetare anche contro-
voglia e nonostante il suo ministero lo metta in pericolo perché la Parola di Dio lo prende 
in qualsiasi momento della giornata.

 Il vero profeta non può profetizzare per guadagno, ma non è obbligato a profetare se non 
ne ha voglia e nonostante il suo ministero lo metta in pericolo perché la Parola di Dio lo 
prende in qualsiasi momento della giornata.

 Il vero profeta non può profetizzare per guadagno, ma è obbligato a profetare anche 
controvoglia e nonostante il suo ministero lo metta in pericolo, perché la Parola di Dio lo 
prende in qualsiasi momento della giornata. 

 Il vero profeta non può profetizzare per guadagno, ma è obbligato a profetare anche 
controvoglia, ma non se il suo ministero lo mette in pericolo anche se la Parola di Dio lo 
prende in qualsiasi momento della giornata.

Riordina le seguenti frasi
 Il Dio di Israele era particolare: viaggiava con il popolo, dunque anche al di là dei confini 
della Palestina, e non voleva essere rappresentato in alcun modo. 

 Tuttavia YHWH era il Dio del popolo, mentre tutti gli altri popoli possedevano le loro divi-
nità. Si trattava di divinità che regnavano su un territorio. 

 I profeti hanno svolto nei confronti di Israele un compito pedagogico affiancando il popolo 
verso la comprensione piena del monoteismo e hanno permesso lo sviluppo della rivela-
zione. 

 Solo molto lentamente Israele giunge alla comprensione dell’esistenza di una sola Divinità.
 Si iniziò anche a pensare che YHWH fosse il Dio più forte, il liberatore di Israele, ma non 
l’unico. Israele ebbe sempre difficoltà ad adorare Dio come l’unico. 

 Per lungo tempo si era accettata l’idea di essere legati a YHWH come divinità particolare 
del popolo, quella con cui Israele aveva stretto Alleanza. 

 Perciò in Egitto venivano adorati Osiride, Iside, Ra, Aton e in Mesopotamia Marduk, Tia-
mat, Inanna, Ishtar e Baal, e così pure i cananei adoravano le loro Ashere e i loro Baal. 


