
1) Oggi, domenica 7 giugno, è la festa della SS. Trinità. Per Trinità si intende: 

a) un Dio solo distinto in tre Persone: Padre, Figlio e Spirito Santo (M); 

b) le tre identità della stessa persona: Gesù... che è Cristo… che è il Figlio (unigenito) di Dio (C); 

c) tre Dèi (plurale di Dio): Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo (G). 

2) Quando in particolare, durante la Messa, ricordiamo questo mistero della SS. Trinità? 

a) quando ascoltiamo il Vangelo che racconta un miracolo di Gesù (O); 

b) quando ci facciamo il segno della croce (I); 

c) quando preghiamo il Sanctus (“Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo…”) subito 
prima della consacrazione del pane e del vino (E). 

3) Quando a Messa ci sono 3 preti, uno presiede l’eucaristia (il “presidente”), gli altri due lo 
assistono (“concelebranti”). In questo caso, quanti chierichetti possono servire a Messa? 

a) tanti quanti ne richiedono i singoli servizi (M); 

b) non c’è un limite massimo (se non di spazio), perché non è necessario che 
“facciano” qualcosa (S); 

c) tanti quanti ne servono di solito, meno due (perché ci sono i due concelebranti) (N). 

4) “perché chiunque crede in lui non vada perduto”. Oltre al “Credo” (“professione di fede”), 
c’è un altro gesto in particolare, durante la Messa, che esprime un intenso atto di fede: 

a) prima di ricevere la comunione il fedele risponde “Amen” (T); 

b) la gente si alza in piedi per ascoltare il Vangelo (P); 

c) si canta “Io credo, risorgerò” (E). 

5) “Chi non crede è già stato condannato”. A proposito di condanna, l’“inferno”: 

a) consiste soprattutto nella separazione eterna da Dio, vera fonte di felicità e vita (E); 

b) è un luogo tetro, senza luce, e di tormenti (I); 

c) è una prigione sotterranea, in cui manca l’aria e da cui è difficile scappare, perché è 
supersorvegliata da implacabili, diabolici carcerieri (V). 

Impavidi e scalpitanti chierichetti, avete ricevuto il SIGILLO dello Spirito Santo? La solu-
zione del gioco della volta scorsa indica appartenenza (a Dio) e certezza: lo Spirito Santo 
è un anticipo (“caparra”) della gloria futura, il paradiso: Egli ce lo promette già ora.  

Quella della Trinità è “una verità che supera la misura della ragione umana”, incompren-
sibile. Chiamata anche… Come? Alla prossima (ultima) puntata!! 

6) Perché questo destino infernale? 

a) perché non amando Dio, ci si autoesclude dalla comunione con Lui: se uno sceglie di andare via di 
casa, non è una punizione, se va via di casa, ma una sua scelta (R); 

b) è una punizione di Dio verso chi ha peccato, severa ma giusta (T); 

c) è come la pagella a fine scuola: bisogna avere la sufficienza, altrimenti si è bocciati (I). 

SAPETE RISPONDERE…? 
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7) il nome dell’Unigenito… Gesù è chiamato l’“Unigenito”, ma anche noi siamo figli di Dio. Però: 

a) era unigenito finché non siamo nati noi… (E); 

b) siamo figli per modo di dire: più che figli, “figliastri” (A); 

c) Lui è Unigenito perché ha la stessa natura del Padre: una qualità solo sua, non nostra (O). 


