
1) Gesù sale al cielo. All’inizio dei vangeli era, invece, disceso dal cielo. Quale parola esprime questo 
avvenimento? 

a) Transustanziazione (provate a impararla a memoria!) (V); 

b) Epifania (quando vengono i Re Magi… e la befana) (G); 

c) Incarnazione (il nostro Natale) (T). 

2) Per 40 giorni Gesù, dopo essere risorto, appare svariate volte ai suoi discepoli, ancora in sem-
bianze umane. Per esempio, si mostra mentre: 

a) mangia e beve familiarmente con i suoi discepoli (O); 

b) legge assieme a loro il giornale (E); 

c) porta a spasso il cane (I). 

3) Cristo è sommo sacerdote. Una volta salito al cielo, infatti: 

a) celebra ogni giorno la Messa (L); 

b) organizza veglie di preghiera assieme ai santi nella casa del Padre (N); 

c) è mediatore presso il Padre, cioè prega incessantemente in nostro favore (R). 

4) Quando Gesù ascende al cielo, “siede alla destra del Padre”: 

a) perché il posto a sinistra viene occupato dal ladrone pentito crocifisso assieme a lui (A); 

b) finalmente, infatti, dopo tutto quello che ha passato, può riposarsi meritatamente (O); 

c) è un modo di dire: partecipa della gloria del Padre, della sua autorità e potenza (I). 

5) “Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra”. Per questo: 

a) tutto quello che accade, accade per volontà sua: anche le piogge e i terremoti (V); 

b) per uscire dai confini del suo Regno, bisogna intraprendere un lungo viaggio spaziale (S); 

c) in Lui trovano compimento tutta la storia degli uomini e tutta la creazione: infatti, alla fine 
verrà a giudicare i vivi e i morti, come diciamo nel Credo (N). 

Virtuosi e carismatici chierichetti, la volta scorsa vi chiedevamo di indovinare una 
parola che vi riguarda tutti: infatti, tutti voi avete qualche... CARISMA!  

Stavolta vi invitiamo a mettere in gioco le vostre indiscusse capacità per indovinare il 
nome di una città. È legata a un santo molto popolare, e devoto di S. Maria Ausiliatri-
ce (ha fatto costruire una basilica intitolata a lei). Questa domenica, 24 maggio, oltre 
ad essere “solennità” dell’Ascensione, festeggiamo infatti anche la Madonna sotto il 
titolo di “Ausiliatrice” (cioè colei che offre un ’ausilio’, un aiuto, un soccorso) e che è la 
santa patrona della parrocchia della Gazzera. A presto! 

6) “Andate, dunque, e fate discepoli tutti i popoli”. Cosa significa? 

a) è un incarico scolastico (A); 

b) è un mandato missionario (O); 

c) è un ordine militare (E). 

NUOVO QUIZ… RIPROVATECI! 

L’ANGOLO DEL BUONUMORE 

A Napoli un vigile si accosta a un automobilista fermo al semaforo rosso: "Bravo, lei è 
un esempio di civiltà. Il Comune le regala 1.000 euro, cosa ne farà?". "Mah. Penz ca 
m'accatt'a patente!" (Penso che prenderò la patente!”). 


