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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 parli dell’avventura di essere 
uomini.

Ogni atteggiamento origina una particolare ricerca antropologica. Quale?
• Intuizione emotiva.
• Fiducia nelle parole di una persona.
• Indagine razionale.

Collega in modo appropriato le seguenti frasi e mettile nell'ordine esatto.

Esamina la forma usata, verificala e correggila:
In quanto immagine di Dio e Verbo incarnato, Gesù realizza una duplice rivelazione: 
• rivela l’uomo al Padre;
• rivela anche l’uomo all’uomo. 

VERIFICHE

 è creatura soggetta al 
Creatore, dipende cioè 
da Lui: ma ha una dignità 
eccezionale, 

 come essere finito, 

 figlio

 a sua immagine (Gaudium 
et spes 12) e perciò 
capace

 con un progetto di amore 
totale. 

 quella di figlio di Dio e di 
re della creazione e infatti 
Dio conduce ad Adam, 
tutti gli animali, affinché 
imponga loro un nome.

 ma destinato alla salvezza 
e alla felicità eterna. 

 di conoscere e amare il 
proprio Creatore. 

 Lo crea

 L’uomo creato da Dio

 Secondo la Bibbia Dio ha 
creato l’uomo

 Dio crea l’uomo
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 ad ogni uomo e ciò fa sì 
che l’Incarnazione

 non rende schiavo 
l’uomo, 

 la così natura umana è 
stata elevata non solo in 
Cristo, 

 non possa essere 
interpretata come 
qualcosa di esterno.

 ma lo rende ancora più 
uomo. 

 ma in ogni uomo.

 L’Incarnazione di Gesù

 In un certo senso il Verbo 
si è unito

 Ed è questo il guadagno  
per l’uomo di oggi:

Scegli la forma corretta
Abbiamo detto che Cristo è il vero modello di uomo e dunque: 

 il solo che possa restituire all’uomo quella somiglianza con Dio che l’umanità ha perso a 
causa della scelta di opporsi a Dio nel peccato; 

 un mediatore che può restituire all’uomo quella somiglianza con Dio che l’umanità ha 
perso a causa della scelta di opporsi a Dio nel peccato;

 il solo che possa donare all’uomo l’uguaglianza con Dio che l’umanità ha perso a causa 
della fatica di vivere.

 il solo che possa restituire all’uomo quella somiglianza di fondo di tutta l’umanità che 
l’uomo ha perso nell’episodio della Torre di Babele.

Collega in modo appropriato le seguenti frasi


