
1) Nel vangelo di oggi, i discepoli di Emmaus discorrevano e discutevano insieme. Per dire 
“predica” (l’intervento del prete subito dopo la lettura del vangelo) c’è anche un’altra parola, 
che letteralmente significa proprio “conversazione”, “intrattenimento”: 

a) omelìa (S); 

b) orazione (D); 

c) omissione (M). 

2) Le donne recatesi al sepolcro—riferiscono i due di Emmaus al misterioso viandante che li 
affianca—non hanno trovato il corpo di Gesù. Lo troviamo noi? Sì, in chiesa: l’eucaristia che non è 
consumata durante la messa è conservata in un apposito luogo chiamato: 

a) cripta (perché è un luogo nascosto) (A); 

b) tabernacolo (cioè “piccola dimora”: richiama il luogo dove abitava Dio presso il popolo di 
Israele) (P); 

c) loculo (“piccolo luogo”, come quello, per esempio, dove sono deposte le ossa o le ceneri di 
un morto, in cimitero) (I). 

3) “L’hanno crocifisso” raccontano infine i due discepoli di Emmaus. Anche noi usiamo questo 
verbo, “crocifiggere”, per dire “mettere in croce” qualcuno, procurandogli dei motivi di sofferen-
za. In questo caso diciamo che quella persona: 

a) sta portando le sue croci (E); 

b) è andata in crociera (R); 

c) sta facendo una crociata (N). 

4) “Stolti e tardi di cuore nel credere alle parole dei profeti” è il rimprovero di Gesù ai due discepoli che 
ancora non l’hanno riconosciuto. Con il battesimo diventiamo anche noi “sacerdoti, re e profeti”. In 
particolare, essere profeti significa: 

a) essere degli indovini (A); 

b) essere come Mosè e Maometto (Z); 

c) annunciare la presenza di Dio nella nostra vita e nella storia (C). 

5) Gesù spiega “loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui”. Per “Scritture” cosa si intende? 

a) l’Antico Testamento (i vari libri: Genesi, Esodo… i profeti… già scritti al tempo di Gesù) (C); 

b) tutto quello che era riportato nei principali libri scritti nella storia degli uomini fino a quel 
tempo (“Le avventure di Pinocchio”, per esempio, non erano ancora state scritte…)(I); 

c) i quaderni a righe su cui i due discepoli avevano trascritto tutti i loro appunti (O). 

7) “Quando fu a tavola con loro, Gesù prese il pane, disse la benedizione…”. Benedire significa: 

a) invocare la fortuna su qualcosa o qualcuno (L); 

b) augurare buona fortuna a qualcuno (G); 

c) invocare da Dio bene e protezione su qualcosa o qualcuno (I). 

8) Dopo aver riconosciuto Gesù dallo spezzare il pane, i due di Emmaus vanno dagli Undici e riferi-
scono “ciò che era accaduto loro lungo la via”. C’è una parola usata dalla Chiesa che prende origine 
da “via”: 

a) “viaggio”: perché la vita è un viaggio verso qualche meta (A); 

b) “viatico”: la comunione data a un fedele malato in pericolo di vita, come alimento spirituale 
per affrontare l’‘ultimo viaggio’ (O); 

c) Il “via”: foglio di “scomunica”, dato a un fedele che si è macchiato di un comportamento 
grave e perciò è cacciato dalla comunità (E). 

Cari indomiti e pasquali chierichetti, normalmente in sacrestia lo trovate (non c’è però in quella 
di Asseggiano)… che cosa? Ci siete dentro, ma non potete entrarci... Avete indovinato? 

ALLELUIA! (È la soluzione del gioco della volta scorsa). 

Vi auguriamo ancora una buonissima settimana! 

6) “Resta con noi perché si fa sera e il giorno già volge al declino”, è l’invito dei due di Emmaus al 
loro compagno di viaggio. La preghiera della sera è chiamata: 

a) preghiera dei vespri (da “vespro”, l’ora del tramonto) (H); 

b) preghiera eucaristica (da “eucaristia”, che vuol dire ringraziamento) (U); 

c) preghiera della buona notte (o “del buon riposo”) (N). 


