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LIBRO DI TESTO

Un sistema integrato, facile e immediato che offre 

nuove opportunità  di interazione docente-studenti

eBookeBook

Ambiente educativo digitale

Il libro di testo,
 al centro
dell’Ambiente
educativo Digitale.

La sua versione multimediale  
e interattiva, completa di risorse 
e di utili strumenti per studenti 
con BES  e DSA, amplia le lezioni 
del corso con un ricco corredo di 
contenuti digitali integrativi.

Può essere fruito con:

L’AeD è il sistema
digitale integrato
 di DeA Scuola
 per l’apprendimento
e lo studio.  

Affianca e arricchisce il libro di 
testo cartaceo con contenuti di-
gitali integrativi, servizi ed appro-
fondimenti, strumenti online per 
la condivisione. È un ambiente 
gratuito e di facile accesso, grazie 
alla veloce procedura di registra-
zione su deascuola.it

Risorse extra,
strumenti e servizi 
sul web a portata di 
mouse.

Una semplice registrazione a  
deascuola.it permette di accede-
re a portali tematici e disciplinari, 
siti di prodotto, aree dedicate alla 
didattica inclusiva e allo sviluppo 
delle competenze, con tanti ma-
teriali pronti per un immediato 
utilizzo.

In versione web o offline dall’App 
My bSmart; multidevice, persona-
lizzabile, sincronizzabile, sempre 
aggiornato e adatto a una didat-
tica coinvolgente, partecipativa e 
personalizzata.



2

eBookeBook

Che cos’è?

Un

aiuto in più

per ogni tipo

di esigenza.

deascuola.it

Come si usa?

Come si attiva?

È LA VERSIONE DIGITALE

DEL LIBRO DI TESTO

Con risorse multimediali e 

interattive per una didattica 

nuova, coinvolgente e parte-

cipativa. 

ONLINE

Subito, direttamente dal brow-

ser, senza scaricarlo.

Registrati a deascuola.it

Clicca su attiva libro

e inserisci il codice univoco 

nell’apposito campo.

Entra subito nell’eBook online: 

scarica l’App My bSmart

se preferisci fruire del tuo

eBook offline.

OFFLINE

Dall’App di lettura My bSmart 

per PC/MAC, smartphone o 

tablet, dopo aver scaricato il li-

bro digitale.

Per una consultazione velo-

ce  è possibile scaricare subi-

to solo il testo e in un mo-

mento successivo le risorse 

che servono per capitolo, per 

tipologia (ad esempio solo i 

video) o le singole risorse.

È MULTIDEVICE

Utilizzabile ovunque e su tutti 

i tipi di dispositivo: PC/MAC, 

tablet e smartphone.

È SINCRONIZZABILE

Consente di memorizzare 

ogni modifica o personaliz-

zazione apportata e di ritro-

varla su qualsiasi device.

È INCLUSIVO

Permette di utilizzare caratte-

ri ad alta leggibilità, offre una 

modalità di visualizzazione 

che si adatta al device in uso, 

testo in versione audio e map-

pe concettuali interattive.



internet: deascuola.it

e-mail: info@deascuola.it

Stampa: AGS - All Graph System srl – Novara

Proprietà letteraria riservata
© 2018 De Agostini Scuola SpA – Novara
1ª edizione: febbraio 2018
Printed in Italy

Le fotografie di questo volume sono state fornite da: De Agostini Picture Library, Bridgeman Art Library, Foto Scala Firenze, 

Getty Images, iStockphoto, Lessing/Contrasto, Marka, Shutterstock

Immagine in copertina: Getty Images 

L’Editore dichiara la propria disponibilità a regolarizzare eventuali omissioni o errori di attribuzione.

Nel rispetto del DL 74/92 sulla trasparenza nella pubblicità, le immagini escludono ogni e qualsiasi possibile intenzione o effetto promozionale 

verso i lettori.

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte del materiale protetto da questo copyright potrà essere riprodotta in alcuna forma senza l’autorizzazione scritta 

dell’Editore.

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso 

previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o 

commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEA-

Redi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana, 108 – 20122 Milano – e-mail: autorizzazioni@clearedi.

org e sito web www.clearedi.org.

Eventuali segnalazioni di errori, refusi, richieste di chiarimento/funzionamento dei supporti multimediali o spiegazioni sulle scelte operate dagli autori 

e dalla Casa Editrice possono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica info@deascuola.it.

Ristampa 

Anno

0    1

2018  

2    3

2019 

4    5

2020 

6    7

2021

8  9        

2022

10  11

 2023

Redazione: Antonella Coppola

Redazione digitale: Camilla Elena Fuoco

Tecnico responsabile: Daniela Maieron

Ricerca iconografica: Cristina Colombo

Progetto grafico e impaginazione: Donata Rosa

Disegni: Tiziano Perotto

Cartografia: Effigies di Giorgio Mardegan

Copertina: Silvia Bassi, Matteo Rossi

Ricerca iconografica per la copertina: Alice Graziotin

Art Director: Nadia Maestri

Le citazioni bibliche presenti nel testo sono tratte da La Sacra Bibbia, versione ufficiale a cura della Conferenza Episcopale Italiana 

© 2008 Fondazione di Religione Santi Francesco d’Assisi e Caterina da Siena per gentile concessione.

NULLA OSTA

della Conferenza Episcopale Italiana

Gualtiero Cardinal Bassetti, Presidente

Roma, 20 dicembre 2017

Prot. n. 796/2017

IMPRIMATUR

Monsignor Valter Danna

Vicario Generale

Torino, 22 gennaio 2018

Prot. n. 75/18



5

EP R E S N T Z EI O NA

EP R E S N T Z EI O NA

Sulle tue tracce assume la forma di un labirinto

molte risorse digitali, accessibili con un clic, arricchiscono e completano la trattazione degli argomenti: 

video, audio di testi della Bibbia, approfondimenti, giochi, mappe ed esercizi interattivi.

Nelle pagine i contributi digitali sono indicati dalle relative icone e possono essere utilizzati dal singolo 

studente su PC o tablet e dalla classe attraverso la LIM.

NELL’EBOOK

Il corso accompagna lo studente alla scoperta 

del sapere religioso a partire dalle sue 

conoscenze e competenze, in un percorso pieno 

di conquiste, cambiamenti, incontri, confronti 

e scelte. Un viaggio avventuroso e affascinante 

attraverso un labirinto ricco di esperienze che 

fanno crescere.

Nel percorso si parte da un ingresso, si arriva 

a un centro e nel cuore del labirinto si fa 

un’esperienza che aiuta a crescere e a uscire 

per tornare al mondo reale. Ma niente paura! 

L’insegnante terrà sempre in mano il gomitolo, il 

filo che guida e aiuta a non perdersi.

DENTRO IL LABIRINTO
Il testo è organizzato in 24 Unità, ciascuna 

suddivisa in 4 Lezioni e che inizia con una 

Mappa concettuale per fermarsi sugli argomenti 

principali. Nella Mappa c’è sempre il simbolo 

della  Casa , perché si parte dalle proprie 

conoscenze per affrontare temi nuovi.

         IL FILO CONDUTTORE

Le Lezioni sono collegate tra loro dal filo di 

Arianna, una frase che esprime un concetto 

importante e che serve per non perdere il senso 

del discorso, che crea legami e traccia i confini.

I BOX: UNA “FINESTRA SUL MONDO”
Le Lezioni rappresentano le esperienze nuove e 

sono arricchite con molti box che propongono 

curiosità, approfondimenti, glossari, spunti 

di riflessione, collegamenti con l’attualità e 

l’esperienza per diventare davvero i protagonisti. 

Nei box compaiono simboli diversi: il  Notes  

per i racconti e le esperienze che aiutano a 

crescere; lo  Sguardo interrogativo  con occhi 

che guardano per capire; la  Chiave  che dà gli 

strumenti di lettura per comprendere il mondo 

e la vita; lo  Sguardo trasformato , con occhi 

nuovi rassicurati che hanno visto e capito e sono 

pronti per vivere la realtà.

LA MAPPA DI SINTESI
Alla fine di ogni Unità c’è una Mappa di sintesi: 

al centro si trova il  Cuore  dell’Unità, il centro 

del labirinto, dove si ripercorrono i passi e si 

verificano le competenze per proseguire.

LE “TRACCE” NELL’ARTE
Ogni Unità è arricchita da una doppia pagina 

dedicata al viaggio in un’opera d’arte, 

contrassegnata dal simbolo dello  Smartphone  .

I LABORATORI ESPERIENZIALI 
Riprendono alcuni temi dell’Unità con attività 

che mettono in gioco pensieri, emozioni, bisogni, 

desideri, riflessioni e immagini per far emergere 

le capacità relazionali, espressive e creative.

LA VALUTAZIONE E LA VERIFICA 
Le Schede di verifica e i Compiti di realtà 

consentono lo sviluppo, la valutazione e 

l’autovalutazione di conoscenze e competenze.

AUDIO

VIDEO

APPROFONDIMENTI

GALLERIE DI IMMAGINI

GIOCHI

MAPPE ED ESERCIZI INTERATTIVI
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Timeline: La storia della Chiesa • I luoghi sacri 

delle religioni: Roma
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Unità

Dove si trova  
Gesù? È ancora  
possibile incontrarlo? 
Gli apostoli hanno 
sperimentato che “Dio è 

fedele ogni giorno” (Sal 52, 3) e “rimane 

fedele per sempre” (Sal 146, 6). L’amore 
fedele di Dio trasforma gli apostoli  
in uomini coraggiosi e fermi  
nella fede che non rimangono soli:  
lo Spirito Santo scende su di loro  
per continuare l’opera di Cristo 
nella storia.

La nascita 
della CHIESA 

il primo martire: 
Stefano

Pietro 
e Paolo 

le immagini simboliche 
di Cristo e della Chiesa

nel cenacolo 
con Maria e i 

dodici apostoli 

festa cristiana 
dell’Ascensione 

festa cristiana 
della Pentecoste 

nucleo della fede 
cristiana, il kèrigma Dalla croce, il giorno 

di Pentecoste nasce  
la Chiesa

la buona novella:
Cristo è morto 
e risorto per la 

salvezza degli uomini

la missione  
degli apostoli

NASCE  
LA CHIESA

annuncio  
del Vangelo 

al mondo

Gesù
manda lo Spirito

Gesù
sale al cielo

 dopo 50 giorni  

Gesù muore 
 e risorge 

 dopo 40 giorni  

Madre di Dio,  
della Chiesa 

e dell’umanità



10 Gesù è presente nella Chiesa

Lezione 29 ■  La Pentecoste e l’inizio 
della predicazione

IL DONO DELLO SPIRITO  
E LA NASCITA DELLA CHIESA
Il giorno di  PENTECOSTE  mentre  MARIA  

e gli  APOSTOLI  sono riuniti nel  CENACO-

LO  su di loro scende lo Spirito Santo. 

Ecco il racconto degli Atti degli Apostoli.

Mentre stava compiendosi il giorno di Pente-

coste, si trovavano tutti insieme nello stesso 

luogo. Venne all’improvviso dal cielo un fra-

gore, quasi un vento che si abbatte impetuo-

so, e riempì tutta la casa dove stavano. Ap-

parvero loro lingue come di fuoco che si dividevano, e si posarono 

su ciascuno di loro, e tutti furono tutti colmati di Spirito Santo e 

cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito 

dava loro il potere d’esprimersi.

Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni na-

zione che è sotto il cielo. A quel rumore, la folla si radunò e rimase 

turbata perché ciascuno li udiva parlare la propria lingua. Erano 

stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: “Tutti costoro 

che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi li 

sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Ela-

miti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, 

del Ponto e dell’Asia, della Frigia e della Panfilia, dell’Egitto e delle 

parti della Libia vicino a Cirene, Romani qui residenti, Giudei e 

proseliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue 

delle grandi opere di Dio”. Tutti erano stupefatti e perplessi, e si 

chiedevano l’un l’altro: “Che cosa significa questo?”. Altri invece li 

deridevano e dicevano: “Si sono ubriacati di vino dolce”. At 2, 1-13

Durante la sua predicazione, Gesù aveva detto agli apostoli 

che avrebbe inviato loro il Paraclito, lo “Spirito consolato-

re”. Lo Spirito non è un’energia o una forza magica, ma una 

persona divina come il Padre e il Figlio. Quando lo Spirito 

discende sugli apostoli e su Maria tutto  CAMBIA : cambia il 

loro modo di pensare, di vedere la realtà, di pensare a Dio. 

Trovano il  CORAGGIO  di uscire in strada a parlare con sa-

pienza di Gesù e stupiscono tutti coloro che li ascoltano.

Quel momento segna la nascita della  CHIESA : Dio, me-

diante lo  SPIRITO , stringe una  NUOVA ALLEANZA  con il suo 

popolo e dona la capacità di affrontare il mondo, proprio 

grazie alla sua presenza.

Pentecoste

Significa “cinquantesimo 

giorno” e indica la discesa 

dello Spirito Santo sugli 

apostoli 50 giorni dopo la 

risurrezione di Gesù.

Paraclito

È il termine con cui nel 

Vangelo di Giovanni è 

indicato lo Spirito Santo, 

inviato dal Padre in aiuto 

degli uomini dopo l’ascesa 

al cielo di Cristo. Gesù usa 

questo termine quando, 

durante la predicazione, 

promette di non lasciare 

da soli gli apostoli (Gv 14, 

16.26; 15, 26). 

Chiesa

Deriva dal greco e significa “assemblea”. 

È la comunità dei fedeli che professa la 

fede in Gesù Cristo.

CURIOSANDO

Una tradizione 
antica

La Pentecoste, che celebra la nascita del-

la comunità cristiana, è una delle feste più 

importanti della Chiesa. Da quel giorno gli 

apostoli trovano il coraggio per uscire dal 

cenacolo e predicare il Vangelo in tutto il 

mondo. In alcune zone d’Italia è detta la 

“Pasqua delle rose”: dalle volte delle chie-

se si fanno scendere petali di rosa sui fedeli 

che rappresentano la discesa dello Spirito 

Santo sugli apostoli e su Maria nel cenaco-

lo. La cerimonia dei petali è molto antica: si 

pensa sia stata celebrata per la prima volta 

la domenica di Pentecoste del 609, anno in 

cui papa Bonifacio IV trasformò il Pantheon 

di Roma, tempio degli dèi, in una basilica 

cristiana. Per molto tempo il rito fu soppres-

so, ma dal 1995 si celebra di nuovo.

 La 
Pentecoste, 

miniatura  

del 1500 

circa, Collegio 

Stonyhurst, 

Clitteroe (Gran 

Bretagana).
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  Angelo Paglia, L’apostolo Paolo, 1714, 

Castegnato (Bs), Chiesa Parrocchiale di San 

Giovanni Battista. 

San Paolo è raffigurato spesso con una 

spada, strumento del suo martirio. Infatti 

morì decapitato a Roma intorno al 67 

durante la persecuzione di Nerone.

L’ANNUNCIO DEL KÈRIGMA

Di che cosa parlano gli apostoli alla folla di curiosi che si 

sono radunati attorno a loro? Il loro primo annuncio è quel-

lo del  KÈRIGMA , cioè di “Gesù Cristo morto e risorto per la  

SALVEZZA  dell’uomo”, come ci spiega Pietro. 

Uomini d’Israele, ascoltate queste parole: Gesù di Nazaret – uomo 

accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e se-

gni, che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi sapete bene 

–, consegnato a voi […] l’avete crocifisso e l’avete ucciso. Ora Dio 

lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era 

possibile che questa lo tenesse in suo potere. At 2, 22-24

Lo Spirito continua l’opera di Cristo nella storia, trasforman-

do Pietro e gli altri in coraggiosi testimoni del Vangelo.

GLI ATTI DEGLI APOSTOLI
La  NASCITA DELLA CHIESA  e le vicende della  PRIMA COMUNITÀ  

cristiana sono narrate dall’evangelista  LUCA  negli  ATTI  de-

gli Apostoli. Si tratta di un libro di 28 capitoli che racconta 

i fatti che riguardano le prime comunità cristiane e alcuni 

apostoli dopo l’ascensione di Gesù al cielo e in seguito al 

dono dello Spirito. Protagonisti dei primi nove capitoli sono 

Pietro e la comunità apostolica. Si parla delle conversioni, 

dei discorsi, dei prodigi operati dagli apostoli, ma anche 

delle persecuzioni che subisce la neonata Chiesa cristiana, 

come il martirio del diacono Stefano (At 7, 7). Anche Giaco-

mo, fratello di Giovanni, muore per mano dei persecutori. 

Nel capitolo 8 troviamo il racconto dell’incontro fra l’apo-

stolo Filippo e un eunuco etiope: segno che la Parola di Dio 

si espande e si diffonde anche in Paesi molto lontani. 

LA CONVERSIONE DI SAULO
Nel libro degli Atti si parla anche di  SAULO  di Tarso (che 

diventerà  PAOLO ), feroce  PERSECUTORE  dei cristiani, che si 

reca a Damasco per arrestare e portare a Gerusalemme i se-

guaci di Gesù. Durante il viaggio avviene la sua conversione 

(At 9, 1-9) e comincia per la Chiesa una nuova sfida: aprirsi 

ai “gentili”, ovvero ai “pagani”, a coloro che non erano ebrei 

per nascita. La restante parte degli Atti degli Apostoli narra 

le vicende di Paolo, convinto che il messaggio di Gesù sia 

destinato a tutto il mondo. Per diffonderlo compie tre viaggi 

missionari in Anatolia, Macedonia e Grecia, diventando l’a-

postolo delle genti. La narrazione prosegue fino a quando 

Paolo, in catene, arriva a Roma. Lì il libro s’interrompe: la Pa-

rola è giunta nel cuore dell’Impero ed è ormai inarrestabile.

VIDEO

• San Pietro • San Paolo • Santo

Stefano

AUDIO

• La chiamata di Saulo

Kèrigma

È un termine greco che significa 

“proclamare, annunciare”. È l’annuncio che 

fanno gli apostoli proclamando la morte e 

la risurrezione di Gesù. 
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Lezione 30 ■ Maria di Nazaret
MARIA, MADRE DELLA CHIESA
“Totus tuus”, che significa “Completamen-

te tuo” sono le parole con cui papa Gio-

vanni Paolo II ha affidato a Maria, madre 

di Gesù, la Chiesa, il suo pontificato e la 

sua stessa vita. A Maria madre e protettri-

ce dell’umanità milioni di fedeli cristiani 

si affidano anche oggi. 

 MARIA  è per i cristiani la donna  PRESCELTA  

da Dio per essere  MADRE  del  SALVATORE  

che ha cambiato la storia dell’umanità; 

per altre religioni, come l’islam, è la ma-

dre di un grande profeta. Ma chi era real-

mente Maria di Nazaret? Per conoscere la 

sua storia bisogna fare un salto indietro, 

quando tutto ebbe inizio. In un tiepido 

giorno di primavera, di duemila anni fa…

L’ANNUNCIAZIONE
Nei Vangeli Maria è una presenza tanto importante quanto 

silenziosa. Per la Chiesa cattolica è concepita senza peccato 

originale secondo il dogma dell’Immacolata concezione 

pronunciato da papa Pio IX nel 1854: Maria è santa, immune 

dal peccato originale e plasmata dallo Spirito Santo. 

La ricorrenza dell’Immacolata concezione è festeggiata dal-

la Chiesa l’8 dicembre e s’inserisce nel tempo dell’avvento, 

il periodo che prepara al Natale. 

Quello che sappiamo di Maria non è molto, la sua storia 

apre i Vangeli di Matteo e Luca ed è figura centrale, sebbene 

più nascosta, nel Vangelo di Giovanni. È una comune donna 

ebrea la cui vita scorre tra la Galilea e la Giudea, sposata con 

un uomo di nome Giuseppe. 

Un giorno, appena adolescente, riceve la visita dell’arcan-

gelo Gabriele, che la saluta festosamente: “Rallegrati, piena di 

grazia: il Signore è con te” (Lc 1, 28) e le annuncia la nascita di 

Gesù. Turbata, ma senza esitare, Maria accetta di diventare 

la madre del Salvatore: “Ecco la serva del Signore: avvenga per 

me secondo la tua parola” (Lc 1, 38) permettendo l’ingresso di 

Dio nella storia dell’umanità. 

Dogma

Deriva dal greco e significa “decisione”. È una verità indiscutibile di 

fede pronunciata dalla Chiesa attraverso il papa. Per esempio: la 

Trinità, l’Immacolata concezione, l’Assunzione di Maria in cielo ecc.

Maria madre 
e modello  
della Chiesa 

La beata Vergine, 

predestinata fino 

dall’eternità, all’interno del disegno 

d’incarnazione del Verbo, per essere la 

Madre di Dio, per disposizione della divina 

Provvidenza fu su questa terra l’alma madre 

del divino Redentore, generosamente 

associata alla sua opera a un titolo 

assolutamente unico, e umile ancella del 

Signore. Concependo Cristo, generandolo, 

nutrendolo, presentandolo al Padre nel 

tempio, soffrendo col Figlio suo morente in 

croce, ella cooperò in modo tutto speciale 

all’opera del Salvatore, con l’obbedienza, 

la fede, la speranza e l’ardente carità, per 

restaurare la vita soprannaturale delle 

anime. Per questo ella è diventata per noi 

madre nell’ordine della grazia”.

Lumen Gentium, n. 62

Maria è una parte della Chiesa, un membro 

santo e superiore a tutti gli altri.

  Maurice Denis, Annunciazione a Fiesole, 

XX secolo, Collezione privata.
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MADRE DI GESÙ
L’amore di Maria verso Gesù è suggellato da questa frase: 

“Maria custodiva tutte queste cose nel suo cuore” (Lc 2, 19; 51). 

Luca la ripete due volte nel suo Vangelo: dopo la presen-

tazione di Gesù al Tempio e quando, a dodici anni, Maria e 

Giuseppe ritrovano Gesù fra i dottori della Legge.

Nella vita pubblica di Gesù la madre sua appare distintamente 

fin da principio, quando alle nozze in Cana di Galilea, mossa a 

compassione, indusse con la sua intercessione Gesù Messia a dar 

inizio ai miracoli (cfr. Gv 2, 1-11). Durante la predicazione di lui 

raccolse le parole con le quali egli, mettendo il regno al di sopra delle 

considerazioni e dei vincoli della carne e del sangue, proclamò beati 

quelli che ascoltano e custodiscono la parola di Dio. […]
Lumen Gentium, n. 58

Durante la vita pubblica Maria segue suo figlio da lontano. A 

lei si deve l’inizio della manifestazione pubblica del Signore, 

durante le  NOZZE DI CANA , quando invita Gesù a trasformare 

l’acqua in vino (Gv 2, 1-11), e lei è presente sotto la  CROCE , 

quando viene affidata da suo figlio 

all’apostolo Giovanni e all’intera  

UMANITÀ  (Gv 19, 25-27).

Maria è anche accanto agli 

apostoli riuniti nel cenacolo il 

giorno di  PENTECOSTE , quan-

do lo Spirito scende su di loro.

ASSUNTA IN CIELO
Quanto tempo è vissuta Maria 

dopo la risurrezione di Gesù? 

Nel Nuovo Testamento, dopo 

la Pentecoste, non si parla 

più di lei. La tradizione della 

Chiesa, tuttavia, sostiene che 

anni dopo Maria, al momento 

della morte, sia stata assunta in cielo 

anima e corpo. Questa verità di fede vie-

ne dichiarata dogma della Chiesa cattolica il 1° novembre 

1950 da Pio XII. 

… la Vergine immacolata, preservata immune da ogni macchia di 

colpa originale finito il corso della sua vita terrena, fu assunta alla 

celeste gloria in anima e corpo e dal Signore esaltata quale regina 

dell’universo per essere così più pienamente conforme al figlio suo 

[…] vincitore del peccato e della morte.
Lumen Gentium, n. 59

CURIOSANDO

Maggio: il mese 
dedicato a Maria

Quando è nato il maggio 

mariano? Il mese di mag-

gio ci fa pensare subito 

a Maria. Molte persone 

si trovano per recitare il Rosario; sono fre-

quenti i pellegrinaggi ai santuari… insom-

ma, i credenti sentono più forte il bisogno di 

pregare la Madonna.

Non sappiamo esattamente quando nasce 

questo intreccio tra Maria e il mese di mag-

gio, perché parte da un’esigenza del cuore 

di un popolo semplice e devoto alla Madon-

na. Le prime pratiche devozionali, risalgono 

probabilmente al XVI secolo. In particolare, 

a Roma Filippo Neri insegnava ai ragazzi di 

cui si occupava a circondare di fiori l’imma-

gine di Maria e a cantare lodi.

• Hai mai sentito parlare di fioretti
dedicati a Maria?

• Conosci qualcuno che li fa?

• Chiedigli in che cosa consistono.

ESPANSIONE

• Maria nei Vangeli apocrifi

• Il ciliegio, Angelo Branduardi

• La casa di Maria a Efeso

VIDEO

• Maria nell’arte

AUDIO

• L’annunciazione

• Gesù tra i dottori del Tempio

Le nozze di Cana, 

Chiesa della 

Visitazione di 

Ein Kerem, alla 

periferia  

di Gerusalemme,  

XX secolo.
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Andate in tutto il mondo
Gaetano Cresseri, Missione degli apostoli, 1931, 

Cologne (Bs), Chiesa parrocchiale dei Santi 

Gervasio e Protasio.

Gesù appare agli undici apostoli per inviarli 

nel mondo a predicare.

E disse loro: “Andate in tutto il mondo e 

proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi 

crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma 

chi non crederà sarà condannato […]”. Il 

signore Gesù, dopo aver parlato con loro, 

fu elevato in cielo e sedette alla destra di 

Dio. Allora essi partirono e predicarono 

dappertutto, mentre il Signore agiva insieme 

con loro […].
Mc 16, 15-20

Lezione 31 ■ Sulle tracce degli apostoli
PER LE STRADE DEL MONDO
Dopo l’ascensione di Gesù e la discesa dello Spirito Santo 

sugli apostoli, gli amici più stretti di Gesù rimangono ancora 

per un po’ insieme, poi decidono di obbedire al comando del 

loro Maestro. 

A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque 

e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del 

Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che 

vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del 

mondo.  Mt 28, 18-20

Per questo motivo, sebbene uniti da un’amicizia speciale e 

diversa da tutte le altre, gli apostoli si dividono e si metto-

no in  VIAGGIO  per  TESTIMONIARE  Gesù  RISORTO  fino agli  

ESTREMI CONFINI  della terra.

LA TRADIZIONE CI AIUTA
Gli Atti degli Apostoli non ci parlano di tutti gli apostoli, ma 

solo di alcuni di loro, soprattutto di Pietro e Paolo. Per gli 

altri occorre farsi aiutare dalla “tradizione della Chiesa”: la 

trasmissione di notizie e fatti avvenuta oralmente e diven-

tata poi credenza comune, anche senza attestazioni scritte. 

GIACOMO E GIOVANNI, I FIGLI DI ZEBEDEO
Per quanto riguarda i figli di Zebedeo, la loro sorte è molto 

diversa. A Giacomo, detto “il maggiore”, è attribuito il titolo 

di “primo vescovo di Gerusalemme” ed è anche il primo apo-

stolo martire. Gli Atti, infatti, ci dicono che Giacomo muore 

sotto le persecuzioni di Erode Agrippa nel 44 d.C. (At 12, 1-2).

Giovanni, invece, pare sia morto quasi centenario, dopo una 

lunga vita trascorsa a predicare in Asia minore (attuale Tur-

chia) e a Efeso. Sarebbe l’autore del quarto Vangelo, quasi un 

testamento spirituale, e a lui è attribuita l’Apocalisse, l’ulti-

mo libro del Nuovo Testamento. Giovanni è un caso unico 

per gli apostoli: forse l’unico morto non per martirio, ma per 

cause naturali.  

BARTOLOMEO: IL VANGELO IN MEDIO ORIENTE
La tradizione ci racconta che Bartolomeo andò a predicare 

in Siria e in Mesopotamia. A lui si devono moltissime con-

versioni in Medio Oriente e anche nel nord dell’India. Pare 

che sia morto scuoiato per ordine del re dei Medi e per que-

sto motivo Michelangelo, nella Cappella Sistina, lo rappre-

senta mentre tiene in mano la propria pelle. 
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ANDREA: LA PREDICAZIONE IN ROMANIA
Secondo la tradizione, Andrea, dopo 

l’ascensione di Gesù, sarebbe parti-

to per andare a evangelizzare la zona 

che oggi corrisponde alla Romania, 

alle sponde del Mar Nero e all’Ucraina, spingendosi fino ai 

territori dell’odierna Kiev. Sarebbe poi stato martirizzato a 

Patrasso, in Grecia, inchiodato su una croce decussata (= a 

forma di X) che ha preso il nome di “croce di sant’Andrea”. 

TOMMASO: LE MISSIONI IN INDIA
Pare che Tommaso, l’apostolo che dubitò della risurrezio-

ne di Gesù, si sia spinto fino al sud dell’India, dove avrebbe 

fondato una comunità sopravvissuta indisturbata per molti 

secoli. In un secondo momento si sarebbe recato in Cina, 

dove avrebbe subito il martirio intorno al 72 d.C.

FILIPPO: CONTRO IL SACRIFICIO AGLI DÈI
Filippo, secondo alcune fonti apocrife, avrebbe evangelizza-

to per vent’anni la Frigia (in Asia Minore) con l’aiuto delle 

due figlie. Un giorno, si racconta, fu catturato dai pagani, 

costretto a entrare nel tempio di Marte per sacrificare al dio 

romano. Ma il piedistallo della statua si sarebbe sgretolato e 

ne sarebbe uscito un drago che avrebbe divorato coloro che 

stavano costringendo Filippo a quel gesto. Giunto a Ierapoli, 

l’apostolo sarebbe stato inchiodato a testa in giù contro un 

albero per ordine del governatore della città a monito per 

tutta la cittadinanza che si era convertita al cristianesimo. 

GLI ALTRI APOSTOLI
Giuda Taddeo, secondo la tradizione, si sarebbe 

recato a predicare in Giudea, Samaria e Idumea 

(attuale Siria) e, insieme a Simone il Cananeo, 

avrebbe evangelizzato la Persia. I due morirono 

martiri, uccisi a sassate e colpi di mazza.

Matteo, l’apostolo e l’autore del primo 

Vangelo, secondo alcune fonti apo-

crife, sarebbe andato a predicare in 

Etiopia dove avrebbe convertito an-

che il re. Lì sarebbe morto martire 

trafitto da una spada mentre cele-

brava messa. 

Infine, Giacomo il Minore, del quale 

si hanno pochissime notizie, sareb-

be stato ucciso per lapidazione nel 

61-62 sotto l’imperatore Nerone.

Georges de La Tour, 

Sant’Andrea,  

1615 circa, Londra, 

Walpole Gallery.

CURIOSANDO

Che lingue parlano 
gli apostoli? 

E cominciarono a parlare 

in altre lingue (At 2, 4).

E come mai ciascuno di 

noi sente parlare nella 

propria lingua nativa? (At 2, 8).

Francesco Hayez,  

Gli apostoli Filippo 
e Giacomo in 
viaggio, 1825-27, 

Collezione privata.

Questi due passi degli Atti degli Apostoli 

sono curiosi perché mettono in luce non 

tanto il fatto di conoscere le lingue per 

parlare con tutti, ma quello di usare un lin-

guaggio comprensibile a tutti. La lingua che 

parlano gli apostoli è l’aramaico, ma con il 

dono dello Spirito riescono a comunicare il 

Vangelo in molte parti del mondo. Insom-

ma… parlano la lingua dello Spirito!

• Che cosa ne pensi?

• Che cosa succede quando
incontri una persona che
non parla la tua lingua?

• Come si fa a
comunicare
quando non si parla
la stessa lingua?
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Lezione 32 ■ I simboli della Chiesa
I SIMBOLI DI GESÙ
In seguito alla nascita del cristianesimo si sviluppano nuovi  

LINGUAGGI  e compaiono idee e  SIMBOLI  specifici che carat-

terizzano il modo di  PENSARE  e  AGIRE  cristiano. 

Molti di questi simboli rappresentano  GESÙ : la croce, il pe-

sce, il monogramma, A e Ω (alfa e omega), l’ancora, il pa-

vone, il pellicano, il buon pastore, l’agnello, la fenice e 

altri ancora ( Unità 12, Tracce nell’arte). 

LA CHIESA È “CORPO DI CRISTO”
La parola Chiesa deriva dal greco e significa “convo-

cazione”, “assemblea del popolo” riunita davanti a 

Dio. Nella Bibbia si trovano molti simboli che parla-

no della  CHIESA  e rimandano a essa. Nell’Antico Testamen-

to prevale l’immagine del popolo di Dio, mentre nel Nuovo 

Testamento questo popolo è guidato da Cristo: il popolo è il 

corpo e Gesù ne è il capo, come spiega san Paolo nella sua 

lettera ai Corinzi.

Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le mem-

bra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il 

Cristo. […] E infatti il corpo non è formato da un solo membro, ma 

da molte membra. […] Dio ha disposto il corpo conferendo maggio-

re onore a ciò che non ne ha, perché nel corpo non vi sia una divisio-

ne, ma anzi le varie membra abbiano cura le une delle altre. Quindi 

se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme; e se un 

membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. Ora voi siete 

corpo si Cristo e, ognuno secondo la propria parte, sue membra.
1Cor 12, 12-27

La Chiesa, quindi, è un soggetto vivo di cui la Bibbia parla at-

traverso molte immagini usate soprattutto nell’iconografia 

dei primi cristiani.

La croce è proprio un simbolo?

Che cosa c’è di più familiare, per un 

cristiano, del simbolo della croce? 

La croce è un simbolo molto antico, 

sicuramente precristiano, al quale 

sono associati diversi significati. 

Per i cristiani, ricorda la crocifissione di Gesù e la 

salvezza portata dalla sua passione e dalla sua morte.

Il papa, in uno dei suoi discorsi, afferma: 

La croce “non è un ornamento”, “non è un simbolo che ci 

distingue dagli altri” è “il mistero dell’amore di Dio, che 

umilia se stesso”, che prende su di sé i nostri peccati, dai 

quali “non c’è possibilità di uscire da soli”. “Non esiste un 

cristianesimo senza croce”.

Papa Francesco, Omelia, 8 aprile 2014

• Quanti tipi di croci conosci?

• Hanno tutte lo stesso significato simbolico?
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SIMBOLO SPIEGAZIONE PASSO BIBLICO

Nave 
e barca

È fabbricata con il legno della croce e il suo capitano è Cristo. La 

Chiesa è la barca degli apostoli, la barca di Pietro: quando Cristo 

vi sale la pesca è così abbondante che “le reti quasi si rompono”. 

Oggi Pietro è rappresentato dal papa e la tempesta è la crisi che la 

Chiesa si trova ad affrontare. Cristo però sale sulla barca e la guida 

sicura in porto. 

Lc 5, 1-10

Arca di Noè e Arca 

dell’alleanza

L’arca di Noè custodisce persone e animali: la nuova creazione con 

cui Dio ripopola il mondo dopo il diluvio. 

L’Arca dell’alleanza contiene le tavole della Legge che Mosè 

ricevette sul Sinai, il bastone di Aronne, il vasetto di manna che 

sfamò gli ebrei nel deserto. Oggi la Chiesa contiene il corpo di 

Cristo, la nuova alleanza. 

Gen 6, 16

Eb 9, 4

Edificio

Le pietre vive sono i cristiani che formano l’edificio spirituale, cioè 

la Chiesa, alla cui base sta Cristo, la pietra di fondazione. Nella 

Chiesa vive la famiglia: il popolo di Dio. 

1Pt 2, 4-6

Rete Solitamente la rete è riferita al regno di Dio. L’allegoria è il pesce 

che si avvicina alla barca, simbolo della persona che si avvicina a 

Cristo, rappresentato dall’opera della Chiesa. Il pesce è catturato 

dalla rete, immagine della persona attratta dalla Parola di Dio, in 

cui resta impigliata diventando cristiana. A riva si compie la cernita 

tra pesci buoni e cattivi, come succederà nel giudizio universale, 

quando gli angeli di Dio “separeranno i cattivi dai buoni”.  

Mt 13, 47-50

Ovile
Simboleggia la Chiesa, il luogo sicuro e ospitale in cui si raduna il 

gregge, cioè il popolo di Dio. L’unica porta dell’ovile è Cristo, che 

dice: “Io sono la porta delle pecore, [...] se uno entra attraverso di 

me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà il pascolo”. 

Gv 10, 1-10

Gregge
La Chiesa è il gregge di cui Dio è il pastore (Is 40, 11; Ez 34, 11): 

“Pascete il gregge di Dio che vi è affidato”.
1Pt 5, 2; Gv 10

Campo La Chiesa è il campo di Dio, in cui si coltiva il seme, cioè la Parola 

di Dio, gettato dal seminatore, che è Gesù, e in cui si trova la 

perla preziosa, cioè Dio stesso: è necessario vendere tutto per 

acquistare quel campo. Il campo è la madre terra dove nasce il 

germoglio. 

1Cor 3, 9 

Vigna Solitamente è riferita al regno di Dio, è la vigna del Signore, 

il luogo in cui Dio coltiva la sua terra. 
Mt 20, 1-16

Gerusalemme La Chiesa è l’edificio di Dio, cioè la Gerusalemme celeste, in cui si 

fa festa e si gode della presenza di Dio. 
1Pt 2, 5

Madre
La Chiesa è madre, mediatrice della verità e della salvezza. Gal 4, 26

Sposa La Chiesa è sposa immacolata di Cristo: “Amate le vostre mogli, 

come anche Cristo ha amato la Chiesa”.
Ef 5, 25-26
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LA PENTECOSTE CRISTIANA

SCHEDA DELL’OPERA
Autore Andrea Bonaiuti

Titolo Pentecoste

Dati L’opera è stata realizzata 

nel 1365-67 con la tecnica dell’affresco 

Ubicazione   Firenze,  

Santa Maria Novella 

La Pentecoste fa parte di un ciclo di affreschi 

di Andrea Bonaiuti nella Cappella degli Spa-

gnoli nella Basilica di Santa Maria Novella a 

Firenze. La scena ritratta dal pittore è stra-

ordinariamente fedele ai primi due capitoli 

degli Atti degli Apostoli. 

Segui i tre passaggi nella pagina a fianco.

1
3

4 52
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1. (At 1-2)
Come puoi notare dall’affresco, 

gli apostoli sono riuniti al piano 

superiore della casa del 

Cenacolo, il luogo in cui Gesù ha 

celebrato con loro l’Ultima cena 

e dove si riunivano abitualmente 

per pregare insieme a Maria, la 

madre di Gesù. Dopo la cattura 

di Gesù, il gruppo degli apostoli 

è composto da undici persone, 

perché Giuda, dopo il tradimento, 

si è tolto la vita. Occorre perciò 

ritornare al numero iniziale (dodici) 

e per questo vengono proposti 

due nomi: Giuseppe e Mattia. Gli 

apostoli pregano e la scelta ricade 

su Mattia. Quel mattino è la festa 

ebraica di Pentecoste e sono le 

nove. L’affresco ritrae il momento 

immediatamente successivo 

alla discesa dello Spirito Santo, 

per questo motivo mancano gli 

elementi della natura descritti 

dalla Bibbia: il fragore, le lingue di 

fuoco, il vento. L’artista ha voluto 

piuttosto raccontare l’effetto che lo 

Spirito ha sugli apostoli: dona loro 

il coraggio della testimonianza.

“ Cominciarono 

a parlare in altre lingue,

nel modo in cui  

lo Spirito dava loro  

il potere di esprimersi.

2. (At 2, 4-5)
Osserva le persone per la 
strada 4 .

a. Gerusalemme è affollata da 

pellegrini arrivati nella città 

santa da tutto il mondo per la 

festa di Pentecoste. Dall’affresco 

si può trarre l’informazione che 

fuori dall’edificio vi sono persone 

Entriamo ora al piano superiore.

Al centro della scena, tra sei apostoli a destra e sei a sinistra, c’è Maria 2  ,  

la Madre della Chiesa appena nata. In piedi sta Pietro 3  , che di lì a poco 

scenderà in strada e porterà il primo annuncio della fede cristiana, il kèrigma: 

“Cristo è morto e risorto”. Dall’alto scende su tutti la colomba 1  , simbolo 

dello Spirito Santo.

a. Il portone d’ingresso è

sormontato da un arco (nel

dipinto, a tutto sesto).

b. Al centro dell’arco c’è un rosone

formato da sei piccoli cerchi.

c. Il cornicione arancione divide i

due piani.

d. Il piano superiore è volutamente 

“aperto” per consentire di

osservare la scena che si svolge

all’interno.

e. L’ultimo piano ha una serie di

piccole finestre.

f. La facciata esterna è intonacata.

a. Il portone d’ingresso è

sormontato da un arco

(nell’edificio reale, a sesto

acuto).

b. Al centro dell’arco c’è una

lapide.

c. Una cornice di mattoni

sporgenti divide i due piani.

d. Due finestre attigue indicano il

luogo in cui si è svolta l’Ultima

cena e l’episodio di Pentecoste.

e. L’ultimo piano ha una serie di

finestre.

f. La facciata è in pietra.

“di ogni nazione che è sotto il 

cielo”. Da che cosa lo deduci?  

b. Elenca le loro azioni: l’uomo 

che bussa alla porta, la persona 

alla sua destra che origlia, altri 

discutono tra loro, qualcuno apre 

le braccia in segno di stupore, 

altri indicano o guardano verso 

l’alto… 

c. Qualcuno però unisce tutte le 

persone, sia chi si trova per la 

strada sia gli apostoli e Maria nel 

cenacolo: chi è?  

All’inizio della storia biblica 

s’incontra un altro evento simile 

a quello della Pentecoste, in 

cui però le lingue confondono 

e separano gli uomini: qual è? 

A Pentecoste che cosa accade, 

invece? 

3. (At 2, 1)
Confrontiamo l’edificio del Cenacolo 5  dell’affresco con quello 
reale di Gerusalemme.
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UNO SGUARDO NUOVO 
SUL MONDO
Il nostro stare bene o male è spesso condizionato dallo 

sguardo che abbiamo sul mondo.

Quando leggiamo un giornale, guardiamo la TV, navighiamo 

in Internet, ascoltiamo i racconti delle persone… entriamo 

in contatto con notizie, informazioni, fatti a cui bisogna ag-

giungere qualcosa. Ciò che ascoltiamo viene impastato, me-

scolato e intrecciato con la nostra percezione della realtà. 

• Che idea ti sei fatto del mondo in cui vivi?

• Vivi su un “pianeta” sano?

• Le persone sono contente?

• Quali sono le tue “fonti” d’informazione?

• Leggi questo articolo, poi rispondi alle domande.

Il bullismo virtuale è un problema reale

A convegno: “Vittima e bullo sono simili,  

hanno scarsa considerazione di sé”. 

I pc, internet, gli smartphone sono

belle invenzioni. Ci permettono di 

restare in contatto continuo, di in-

formarci, di sfogarci su community

on line. Ma i “contro” di queste tec-

nologie non hanno tardato a farsi

sentire. 

Tra i diversi rischi che la rete na-

sconde si può annoverare la rapida

crescita di un fenomeno già noto

nella vita “reale”: il bullismo. Que-

sta la nuova frontiera che avanza,

spiegata dal convegno al Museo di 

Scienze Naturali […], con il propo-

sito di sensibilizzare e informare

professionisti, istituzioni, scuole

e territorio sul tema del bullismo 

dal iusi.net. Gli avvocati che hanno

dato vita alla prima associazione 

via web che studia tali fenomeni

hanno pensato a un percorso di in-

contri che intende facilitare la cre-

azione di reti operative riguardo la

violenza giovanile.

“Le motivazioni che spingono i cyber

bulli ad agire negativamente sono es-

senzialmente le stesse che muovono

i bulli tradizionali: puro divertimento

all’interno della classe, definizione

di autorità all’interno del gruppo,

invidia verso un individuo partico-

lare e così via”. Hanno spiegato la

psichiatra Sarah Viola e l’avvocata

Patrizia D’Arcangelo. Vi sono tutta-

via delle importanti differenze che

rendono il cyber bullismo più infido

rispetto a quello reale. Innanzitutto,

il bullo elettronico può essere tanto

crudele e minaccioso online, buono

e tranquillo offline. Dietro la coper-

tura della virtualità un ragazzo può

trastullarsi con attività, negative e

lesive verso terzi, che nella normale

vita reale non oserebbe. “Oggi non

si arriva più alle mani – ha ricordato

la dott. Viola – si sceglie però un ruo-

lo estremo che permette di ottenere

l’attenzione degli altri. Bullo e vitti-

ma, comunque, sono simili: entrambi 

hanno un giudizio negativo di sé.

 “Giornale di Brescia”, 16 dicembre 2012

• Che cosa ti ha colpito leggendo questo articolo?

• Hai mai sentito parlare di bullismo?

• È un fenomeno diffuso nel tuo ambiente?
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Ma come? 
Se si percepisce il proprio ambiente come ostile, violento o falso, allora anche la 

vita risente di questa sensazione e tendiamo a metterci sulla difensiva. Le relazio-

ni sono vissute con diffidenza, dubitando di tutto e di tutti per paura che qualcuno 

possa approfittare di noi. 

• Hai mai sentito parlare di situazioni simili?

• Può essere bella una vita così? Perché?

Ci sono molti modi di guardare il mondo che ci circonda: con curio-

sità, indifferenza, spirito critico, interesse, amore…

Karl Barth, un teologo protestante, propone un modo diverso di 

accostarsi alla realtà: “Un cristiano dovrebbe andare in giro con in una 

mano la Bibbia e nell’altra il giornale”. 

• Rifletti su questa frase. Che bisogno c’è di avere in una mano il giornale
e nell’altra la Bibbia?

• La Parola di Dio può aiutare a chiarire e illuminare la realtà?

• I primi cristiani, dopo la
Pentecoste, incominciano a
guardare con “occhi diversi”
il mondo e loro stessi. Che
cosa può succedere quando
si guarda il mondo in questo
modo?



DI SINTESIAM A P P22
DIDATTICA
INCLUSIVA

UNITÀ 9

PASSO DOPO PASSO  
RICOSTRUISCI IL PERCORSO 
APPENA CONCLUSO

Cerca le  PAROLE  nel testo e inseriscile  
nel posto giusto: scoprirai che gli apostoli, 
sostenuti dallo Spirito Santo, sono chiamati 
a staccarsi da sé e dal proprio mondo  
per andare verso il nuovo e l’altro.

Il primo annuncio  

è senza dubbio quello 

del ………..............……………… , cioè 

di “Gesù Cristo morto e 

risorto per la ………..............……………… 

dell’uomo”.

La ………..................................…….......………… 

e le vicissitudini 

della ……….............................................…… 

cristiana sono narrate 

da ………......……………… negli 

………......……………… degli Apostoli. 

Si parla anche di ………......…………… 

di Tarso, che poi diventerà 

………...……………… , inizialmente 

………....……................……… dei cristiani.

Il giorno di ………......................……………… mentre ……….........……………… 

e gli ………......................……………… sono riuniti 

nel ………......................……………… su di loro scende lo Spirito 

Santo. Da quel momento tutto………..........……………… : trovano 

il ………..............……………… di uscire in strada a parlare di Gesù.  

Nasce così la ………..............……………… e Dio, mediante 

lo ………..............……………… , stringe una ………................................……………… 

con il suo popolo, donandogli la capacità di affrontare 

la storia e il mondo.

………......……………… è per 

i cristiani la donna 

………......…..............…………… da Dio 

per essere ………......……………… del 

………......…..............…………… . 

È presente durante le 

………......….........................................………… , 

quando invita Gesù a 

trasformare l’acqua in vino; 

c’è sotto la ………......…..............… , 

quando è affidata a Giovanni 

e all’intera ………......…..............… . 

È anche accanto agli apostoli 

riuniti nel cenacolo il giorno 

di ………......…......................… , quando 

lo Spirito scende su di loro.

Dopo la discesa dello Spirito Santo, gli apostoli, 

gli amici di Gesù, si mettono in ………......……………… , 

per ………......………......................... Gesù ………......……………...............… fino 

agli ………......….................................... della terra. 

Con la nascita del cristianesimo si sviluppano 

………......……...............………… , idee, ………......…........…………… nuovi 

che caratterizzano il modo di ………......…...............…………… 

e ………......…...............…………… cristiano: simboli di ………......……………… 

e della ………......…...............…………… . 

LO SPIRITO SANTO 
SCENDERÀ SU DI VOI 

E MI SARETE  
TESTIMONI
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