
1) “Paraclito” - così è chiamato lo Spirito Santo - vuol dire letteralmente “invocato presso”, “chiamato 
in aiuto”. C’è una parola equivalente in italiano, che è anche una professione: 

a) assistente sociale (U); 

b) badante (G); 

c) avvocato (C). 

2) “Il Padre vi darà lo Spirito della verità”; nel senso che: 

a) lo Spirito non dice bugie (N); 

b) lo Spirito fa conoscere la verità, che è la rivelazione di Dio (A); 

c) se dici la verità, fai nascere uno Spirito che ti assiste come un angelo custode (O). 

3) “Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più”: Gesù sta parlando: 

a) della sua morte (R); 

b) della sua ascensione al Cielo (Z); 

c) della sua assunzione in Cielo (M). 

4) Come si chiama la festa che celebra il dono dello Spirito Santo promesso da Gesù nel Vangelo? 

a) festa della Cresima (E); 

b) Giubileo dello Spirito Santo (O); 

c) Pentecoste (I). 

5) La Chiesa nasce quando Cristo manda lo Spirito Santo promesso. Come si chiama il libro nella 
Bibbia che narra i primi passi della Chiesa, animata, appunto, dallo Spirito Santo? 

a) Apocalisse: è l’ultimo libro della Bibbia, quello della Rivelazione (O); 

b) Libro della Sapienza (altro nome dello Spirito Santo, infatti) (V); 

c) Atti degli Apostoli: sono loro, infatti, a formare la prima Chiesa (S). 

Carissimi e igienizzati chierichetti, il DIACONO serve all’altare, dà la comunione, può predicare e battezzare… ma so-
prattutto si dedica alle opere di carità… Era questa la risposta giusta del gioco di sabato scorso… Molto bene. 

Stavolta vi chiediamo di trovare la parola che indica una grazia (cioè dono: qualità, capacità personale...) speciale 
dello Spirito Santo, che serve per il bene e le necessità non solo di chi la riceve, ma di tanti altri, anzi dell’intera Chie-
sa. A presto, con la risposta esatta! 

6) Qual è il gesto con cui normalmente il prete invoca lo Spirito Santo? 

a) Impone le mani: ad esempio, le stende sopra il pane e il vino perché diventino il Corpo e 
il Sangue di Cristo (M); 

b) alza le mani e guarda verso l’alto (N); 

c) batte una volta le mani per “avvertire” lo Spirito Santo che è il momento di scendere (R). 

RISPOSTA VINCENTE DELLA VOLTA SCORSA… E NUOVO QUIZ 

L’ANGOLO DEL BUONUMORE 

7) chi può dire di aver ricevuto lo Spirito Santo? 

a) nessuno che non abbia fatto la cresima (E); 

b) chi è stato alla Messa del Papa nella basilica di S. Pietro a Roma (O); 

c) chi è stato battezzato (A). 

Un giornalista entra in un manicomio per girare un documentario sui malati mentali. 
Il direttore gli suggerisce di cominciare con un matto che pensa di essere il Papa; il giornalista lo indivi-
dua facilmente, perché è tutto vestito di bianco e con un cappello che sembra una tiara. 

Il giornalista si avvicina e gli chiede: 

– Scusi, perché lei è vestito così, tutto di bianco, e con la tiara in testa? 

– Perché, mio caro, io sono il Papa! Non lo vedi? 

– E quando è stato eletto? 

– Nessuno mi ha eletto; me lo ha detto Dio stesso! 

E un matto lì di fianco: 

– Chi, io?? Ma tu sei matto!! 


