
1) Giuda Iscariota si accorda per consegnare ai sommi sacerdoti Gesù in cambio di 30 mo-
nete d’argento. Ogni favore ha un prezzo... Durante la Messa si raccolgono le offerte dei 
fedeli: 

a) come ricompensa per i sacerdoti che celebrano la messa (P); 

b) per poter pagare i lavori di abbellimento della chiesa (C); 

c) per le varie necessità della parrocchia compreso l’aiuto ai bisognosi (G). 

2) “questo è il mio sangue dell’alleanza, versato per molti, in remissione dei peccati”, dice Gesù 
nell’Ultima Cena. Con queste parole Gesù intende: 

a) dare da bere veramente qualche goccia del suo sangue, che è speciale; per questo chie-
de prima a Giuda di fargli una piccola ferita (quella grande gliela farà di lì a poco... col 
tradimento!) (I); 

b) anticipare con un segno (sangue = vita) quello che sarebbe accaduto dopo: avrebbe dato 
la sua vita morendo in croce (O); 

c) che, poiché tutti gli uomini sono dei peccatori, devono andare a confessarsi; allora, sì—
questa è l’alleanza, cioè il patto—lui rimetterà i loro peccati (A). 

3) Davanti a Pilato, i farisei e i sommi sacerdoti accusano Gesù, ma lui rimane in silenzio. 
La Messa conosce alcuni momenti di silenzio, per esempio: 

a) dopo il Credo, perché contiene verità un po’ difficili da capire ed è giusto doman-
darsi se ci è davvero tutto chiaro (R); 

b) dopo il canto di ingresso, per provare a capire dalle parole del canto scelto quale 
sarà il vangelo del giorno (S); 

c) dopo la comunione, per un breve momento di raccoglimento e ringraziamento (L). 

4) Pilato, sentito che la folla vuole che Gesù sia crocifisso, prende dell’acqua e davanti a tutti si 
lava le mani, come a dire: “è una cosa che avete voluto voi”. Nella messa c’è un momento, chia-
mato “lavabo”, in cui il sacerdote si lava le mani. Perché? 

a) per significare che quello che sta facendo in quel momento non è colpa sua (I); 

b) per pulirsi le mani, visto che deve toccare il corpo di Cristo (S). 

c) No, le mani dovrebbero essere già pulite; è solo un gesto simbolico per chiedere a Dio di 
purificarlo da ogni peccato prima di consacrare il corpo e sangue del Signore (G). 

5) Pietro rinnega Gesù per 3 volte. Ma è anche l’apostolo scelto da Gesù per guidare la prima 
comunità cristiana. Oltre ad essere stato un povero pescatore, perciò non certo istruito. An-
che la Chiesa adopera questa espressione: “Tu sei Pietro”. Con che significato? 

a) è il riconoscimento  che si fa al papa, per ricordare che è un successore di Pietro (O); 

b) per rimproverare qualcuno: tu sei un traditore (equivalente di “sei un giuda”) (U); 

c) è un ammonimento: di fronte alla sapienza di Dio, tu sei solo un povero ignorante (E). 

6) “E Gesù, emesso un alto grido, spirò”. A questo punto del racconto del vangelo, tutti, 
anche i chierichetti, si genuflettono… si mettono in ginocchio per qualche istante, duran-
te questo momento: 

a) tutti insieme si esclama: “Pietà di noi, peccatori”, perché siamo colpevoli anche 
noi di aver ucciso Cristo (N); 

b) s’invoca in silenzio il perdono di Dio verso chi è colpevole di aver ucciso Cristo (D); 

c) si fa semplicemente una pausa di silenzio (T). 

7) Sopra la croce è posta una scritta che contiene la motivazione beffarda della condanna 
di Gesù. INRI infatti sono le lettere iniziali di 4 parole: 

a) Gesù Nazareno Re (dei) Giudei (in latino) (A); 

b) Il Nostro Redentore Inimitabile (O); 

c) Gesù Non Risorgerà Mai (in greco) (I). 

Cari chierichetti, e non solo, stavolta dovete scoprire come si chiama il colle, appena fuo-
ri delle mura di Gerusalemme, sopra il quale Gesù è stato crocifisso. Lo conosciamo an-
che come “Calvario”, ma ha un altro nome… Significa “luogo del cranio”.  

La soluzione del gioco della volta scorsa era: OFFERTE… Ma lo sapevate già, vero? 

Ci siamo, scaldate i motori (vi state preparando?), perché sta per cominciare la Settima-
na Santa… e poi sarà Pasqua! 


