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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 spieghi quali sono le scelte 
fondamentali del cristiano.

Scegli l’espressione esatta
Gesù 

 è un fondamentalista legato all’applicazione di una casistica.
 è un qualunquista che accetta una legge comoda per chiunque.
 è un demagogo che dà al popolo ciò che chiede.
 è un predicatore che ha intenzione di abolire la Legge.
 è un maestro che richiede una perfezione che è data dalla relazione con Dio. 

Scegli l’espressione esatta
 Cristo è morto per i cristiani.
 Cristo è morto per gli ebrei del suo tempo.
 Cristo è morto per tutti. 
 Cristo è morto per chi osserva le beatitudini.

Scegli l’espressione esatta
 Il testo del Vaticano II afferma che il Padre, attraverso mezzi che solo Dio conosce, ha la 
possibilità di far sì che tutti gli uomini osservino la legge.

 Il testo del Vaticano II afferma che lo Spirito, attraverso mezzi che solo Dio conosce, ha 
la possibilità di far sì che tutti gli uomini siano associati al mistero pasquale.

 Il testo del Vaticano II afferma che il Figlio, attraverso mezzi che solo Dio conosce, ha la 
possibilità di far sì che tutti gli uomini siano associati al mistero pasquale.

 Il testo del Vaticano II afferma che lo Spirito, attraverso mezzi che tutti gli uomini possono 
conoscere, ha la possibilità di far sì che tutti gli uomini siano associati al mistero pasquale.

Scegli l’espressione esatta
 In quanto famiglia dei figli di Dio, e luogo primario in cui si instaurano le relazioni, l’habitat 
adeguato al formarsi dell’identità del cristiano è la società.

 In quanto famiglia dei figli di Dio, e luogo primario in cui si instaurano le relazioni, l’habitat 
adeguato al formarsi dell’identità del cristiano è la Chiesa. 

 In quanto famiglia dei figli di Dio, e luogo in cui si impara a osservare la legge, l’habitat 
adeguato al formarsi dell’identità del cristiano è la Chiesa.

 In quanto gerarchia sacerdotale, e luogo in cui si impara a rispettare l’ordine gerarchico, 
l’habitat adeguato al formarsi dell’identità del cristiano è la Chiesa.

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

 

  

Metti in ordine le seguenti frasi
 «Il tempo è compiuto, il Regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al Vangelo» (Mc. 
1,15).

 Con questa proclamazione all’uomo è richiesto di entrare in una nuova prospettiva, una 
visione della realtà che lo impegna totalmente.

 Nella vita e nella predicazione di Gesù l’annuncio della salvezza, l’avvento del Regno di 
Dio, viene rivelato prima della richiesta dell’impegno da parte dell’uomo. 

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

 

 «che ti ha fatto uscire dal 
paese Egitto,

 è opportuno partire da 
questo versetto: 

 riconosce che Dio ha 
un’autorità

 ha come scopo il 
mantenimento della libertà

 e dunque non deve 
essere vissuta come una 
lunga catena di schiavitù.

 «Io sono il Signore, tuo 
Dio che ti ha fatto uscire 
dal paese d’Egitto, da una 
condizione servile» (Dt 5,6). 

 da una condizione 
servile».

 assoluta e trascendente.

 Affermando «Io sono il 
Signore, tuo Dio» l’autore 
biblico

 Segue il ricordo 
dell’esperienza condotta 
da Israele:

 La legge donata a Israele 
segue l’esperienza di 
liberazione e

 Per comprendere il senso 
della Legge nell’Antico 
Testamento

 di diventare sempre più 
conforme a Cristo

 e lo indirizza verso  
l’adesione al modello 
Gesù

 è stata creata a immagine 
e somiglianza di Dio,

 che obbliga la persona

 e allo stesso tempo la sua 
azione di salvezza

 fruttificando nella carità.

 spronandolo a cambiare 
completamente la sua 
vita.

 è stata redenta dal Figlio 
ed è pertanto chiamata a 
rendere ben visibile a tutti 
questa realtà. 

 a donare completamente 
se stessa.

 che libera l’uomo dalla 
morte e dal peccato.  

 Lo Spirito lo rende 
partecipe del mistero 
pasquale

 La persona partecipa 
della figliolanza divina, 

 In questo modo, nella 
persona di Gesù il 
cristiano accoglie la 
venuta del Regno

 È certamente una richiesta 
esigente

 Aiutata dallo Spirito la 
persona è dunque resa 
capace



 

Collega in modo adeguato le seguenti frasi

  

Scegli l’espressione esatta
 Il significato della conversione è ritornare ad avere un corretto rapporto con Dio.
 Il significato della conversione è evitare di avere un corretto rapporto con Dio.
 Il significato della conversione è credere di avere un corretto rapporto con Dio.
 Il significato della conversione è continuare ad avere un corretto rapporto con Dio.

Scegli l’espressione esatta
 Il soggetto che agisce, quello che assume una decisione, è l’inconscio e l’azione è de-
cisamente viziata dalla sua imposizione: perciò non si può rendere trasparente ciò che 
l’uomo è chiamato a diventare.

 Il soggetto che agisce, quello che assume una decisione, è la persona e l’azione è de-
cisamente importante perché rende trasparente ciò che l’uomo è chiamato a diventare, 
sviluppandone le potenzialità. 

 Il soggetto che agisce, quello che assume una decisione, è l’insieme della società e tale 
azione ha la possibilità di rendere trasparente ciò che tutta la società vuole dall’uomo.
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 che decide ed è qui che 
viene elaborata e decisa

 in cui si succedono scelte 
particolari

 anche quando la scelta 

 che dà l’unità e che 
permette a ciascuno di 
dire «Io»,

 ha anche sempre a che 
vedere con le interferenze 
degli altri livelli

 in cui avverrà una scelta

 l’opzione fondamentale.

 formando un processo 
circolare.

 orientate in un 
determinato modo e 
che progressivamente la 
determinano.

 viene revocata e 
modificata.

 cogliendosi come un 
soggetto unitario, ma 
anche di una serie di livelli 
che potremmo considerare 
più esterni o periferici.

 a livello più profondo e 
dunque più vicino all’Io. 

 Ciò continua sino al 
momento

 È il nucleo della persona

 Tuttavia questa decisione 
assunta dal centro

 L’opzione fondamentale 
si forma in un processo

 La persona è costituita da 
un centro profondo

 Lo stesso processo si 
realizza
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Vero o Falso?
 Il valore, se non è già qualcosa che si possiede e che s’intende difendere, è sempre qual-
cosa verso cui si tende, che deve essere realizzato, qualcosa di trascendente. 

 Il valore può essere ultraterreno: è questo il valore che plasma la visione del mondo. Esso 
è legato alla visione religiosa e morale.

 Il sociologo pensa che il valore sia «un valore ultraterreno», scelto da gruppi sociali che in 
base a essi orientano il loro agire. 

 In ogni società i valori non possono mai essere in competizione e in conflitto, e sono stabili. 
 Il valore della pace è stato accettato dall’umanità nel suo insieme dopo la tragedia della 
seconda guerra mondiale, ed è stato inserito tra i pochi valori universali.

 Non è necessario che il contenuto di un valore faccia parte della memoria collettiva per-
ché non vi è rischio di ritornare a disconoscerlo. 

 Valori universali importanti che è bene ricordare sono la libertà, l’uguaglianza e la dignità 
della persona umana. 

 L’emergenza dei valori universali non è qualcosa di scontato, ma è il frutto di una lunga 
lotta ingaggiata da uomini e donne concrete che li hanno riconosciuti come tali. 

Vero o Falso?
 La diversa intensità con cui in una società si può misurare il pluralismo dei valori è dovuta 
in gran parte alla complessità delle nostre società. 

 Il primo elemento che dobbiamo tenere in considerazione è che non vi è necessità di 
saper riconoscere i valori, perché tutti i valori presentati come tali sono buoni. 

 Non è possibile stabilire una gerarchia di valori. 
 Quasi tutti riconoscono che ci sono «valori ultimi», vale a dire valori irrinunciabili. 
 I valori sono ordinati tra loro in modo gerarchico con un rapporto di superiorità/inferiorità. 
 Nelle società ci possono essere sistemi diversi di valori che coesistono pacificamente tra 
loro, oppure valori scarsamente interconnessi di cui è difficile valutare la compatibilità. 

 Vi sono continuamente gruppi che mobilitano nuove energie e formulano nuovi valori. 
 Alcuni valori emergono proprio nel bel mezzo delle difficoltà: pensate alla necessaria tu-
tela del diverso e dell’altro da sé. 

 Tutto ciò che è permesso dalla norma può essere considerato un bene per chi agisce. 
 Spesso le nostre azioni sono dettate dal conformismo, vale a dire dall’influsso che il com-
portamento degli altri ha su di noi e ci porta ad agire perché «così fan tutti». 



 

Vero o Falso?
 La Torah contiene solo norme, sono quindi escluse le tradizioni, i racconti e non può es-
sere considerata la rielaborazione di un’esperienza viva compiuta dal popolo ebraico.

 Le norme che si trovano nella Torah sono quelle a cui il popolo si sente vincolato perché 
ha avuto una particolare esperienza con Dio. 

 L’autorevolezza di Dio e l’atto di liberazione non sono collegati tra loro. 
 Dio è riconosciuto come Signore proprio perché ha posto come garanzia un atto di libertà. 
 La Legge può essere considerata come l’obiettivo delle azioni dell’uomo. 
 La Legge è uno strumento per far sì che l’umanità possa rimanere all’interno dell’Alleanza con 
Dio. 

 La Legge è l’espressione più vera della relazione esistente tra Dio e l’uomo, ma è anche 
il termine ultimo di un cammino di maturazione e di crescita spirituale del popolo. 

Vero o Falso?
 Nel testo biblico risuona l’invito di Dio rivolto all’uomo affinché si converta. 
 Convertirsi non è un atto religioso. 
 Per i profeti convertirsi significava non seguire più gli dèi stranieri. 
 Per il Nuovo Testamento Gesù Cristo è il contenuto e la norma della vita morale. 
 Anche se amati per primi gli uomini non sono chiamati a rispondere con l’amore (1Gv 
3,16). 

 L’amore per Dio è il primo dovere per ogni israelita. 
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