
UT 6

Le password che hai trovato in questa Unità (cf. libro digitale) sono ognuna un’estrema sin-
tesi di ogni WIP. A partire dalle password, scrivi un breve testo in cui spieghi che cosa hai 
imparato su Gesù Cristo.

Segna con una X le frasi corrette:
 Gesù è un laico perché non appartiene a una famiglia sacerdotale. 
 Gesù si è sposato.
 Non ha mai guarito in giorno di sabato quando il riposo era obbligatorio e non si poteva 
praticare nessun lavoro. 

 Ha mangiato con peccatori e pubblicani. 
 Ha castigato e lapidato le peccatrici. 
 Nel suo seguito erano comprese le donne. 
 Critica la legge che regolava la purità e l’impurità. 
 Gesù era un simpatizzante dei sadducei. 
 Gesù fu un esseno.

Collega in modo adeguato le seguenti frasi

VERIFICHE

 Possiamo anche dedurre 
che la sua vicenda storica

 Loro speravano, ma

 Di questo Gesù
 

 Due uomini stanno 
camminando e

 

 ormai lui è morto.

 intanto stanno parlando 
di Gesù che è detto il 
«Nazareno», il «profeta»,

 abbia deluso i due 
compagni di viaggio

 si racconta la fine. 

 che evidentemente 
avevano riposto in lui 
molte speranze.

 e sappiamo che era da 
loro considerato «potente 
in opere e in parole». 
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Ricomponi nell’ordine giusto il seguente paragrafo
• Ma è possibile coniugare al passato un verbo che fa pensare al futuro? Essi avevano 

identificato in Gesù il Messia atteso, ma erano rimasti delusi. 
• Tuttavia, davanti alla parola delle donne che annunciavano loro che il sepolcro di Gesù 

era vuoto, essi non avevano creduto. 
• Essi sanno ciò che ha fatto Gesù e sono anche disposti a riconoscergli una personalità 

straordinaria. 
• All’inizio Cleopa e il suo compagno non parlano del Signore, ma di Gesù: non dobbiamo 

pensare che fossero ignoranti, che non sapessero chi era Gesù, anzi mostrano di essere 
molto ben informati. 

• Gesù è stato un grande profeta. 
• Per i discepoli di Emmaus l’esperienza terrena di Gesù termina alla tomba.
• Ma Cleopa e il suo compagno usano nelle loro espressioni i verbi al passato: essi aveva-

no sperato, ma anche la vicenda di Gesù è finita, con la condanna a morte.

Attribuisci a ogni autore la sua testimonianza
 Svetonio nella Vita di Claudio:  

 «… espulse da Roma i giudei
  i quali, ad impulso di Cresto, 
 facevano tumulti». 

Cerca l’errore
Gesù nasce sotto Giulio Cesare dal 24 al 26 d.C. e muore sotto Tiberio (14-37 d.C.). Erode 
Antipa muore nell’8 a.C.. Le testimonianze storiche dicono che questo re era amato dal po-
polo, per la sua origine e per la sua crudeltà. 
Alla morte di Erode la Palestina venne divisa tra i figli: Erode il Grande, Filippo e Menelao. 
Erode il Grande fu tetrarca della Giudea e della Perea, vale a dire proprio la zona in cui Gesù 
passò la maggior parte della sua vita. Antipa fu tetrarca della Galilea fino al 39 d.C. Antipa lo 
ricordiamo tristemente per l’incarcerazione e l’uccisione di Pietro. Quando i Vangeli ricorda-
no che Ponzio Pilato mandò Gesù da Erode fanno riferimento proprio a lui. Filippo divenne 
tetrarca della Gaulanitide e secondo Giuseppe Flavio regnò in modo equilibrato. Menelao 
divenne etnarca della Giudea, della Samaria e dell’Idumea e regnò dieci anni fino al 6 d.C., 
quando fu destituito dai romani che decisero di far passare il suo territorio sotto l’ammini-
strazione romana. Al Sud dunque assunse e gestì il potere un governatore romano. Tra i 
governatori che ricoprirono questo ruolo troviamo Ponzio Pilato (26-36 d.C.).

 Tacito negli Annali: 

 «presentò come colpevoli e colpì con supplizi 
raffinatissimi coloro che il volgo, odiandoli per i 
loro delitti, chiamava cristiani. L’autore di questa 
denominazione, Cristo, sotto l’impero di Tiberio 
era stato condannato al supplizio dal procurato-
re Ponzio Pilato». 



Completa in modo adeguato le seguenti affermazioni
• Lo spirito delle ………….…………………….………… .
• L’ottica di una ………….…………………….………… .
• Il superiore criterio della ………….…………………….………… .
• Il concetto di ………….…………………….………… subisce un ………….…………………….………… . 
• Il tema ricorrente è quello sulle ………….…………………….…………. 

Scegli l’affermazione corretta
 Quando i cristiani dicono che Gesù è uomo intendono affermare che è un uomo qualsiasi, 
uno dei tanti.

 Quando i cristiani dicono che Gesù è uomo non intendono affermare che è un uomo qual-
siasi, uno dei tanti. Gesù è l’Uomo per eccellenza.

 Quando i cristiani dicono che Gesù è uomo intendono affermare che è più di un uomo, 
non è uno dei tanti. 

 Quando i cristiani dicono che Gesù è uomo non intendono affermare che è un uomo qual-
siasi, uno dei tanti, ma che è un eroe.
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