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Quali sono i cinque atti che un penitente deve fare per fare una buona confessione?  
(barrare una o più caselle)
� Fare il segno della croce 
� Tifare Torino 
� Essere in Grazia 
� Essere molto anziano 
� Penitenza 
� Fare un buon fidanzamento 
� Non tenere nascosto nulla 
� Non essere sposato 
� Proposito di non peccare più 
� Essere in pericolo di morte 
� Confessione 

� Pensarci bene  
� Esame di coscienza 
� Avere una forte fede 
� Conoscere a memoria i dieci comandamenti 
� Non dire parolacce 
� Essere donna 
� Essere pentiti 
� Avere almeno sette anni 
� Fare almeno un’ora di digiuno eucaristico 
� Non vergognarsi 
� Non dire sempre gli stessi peccati 

 
Dio, che può fare tutto, può fare anche il male? 

a) Si, perché è Lui che fa tutto. 
b) No, perché non può volerlo, essendo amore puro. 
c) Si, perché altrimenti si annoierebbe. 
d) No, perché non ne è capace. 

 
Che cos’è il paradiso?  

a) È la gioia di stare con Dio che ci ama infinitamente e in Lui trovare la nostra felicità. 
b) È quel luogo dove nessuno sta male. 
c) È il luogo in cui vanno tutte le anime dopo la morte. 
d) È il luogo in cui si può decidere cosa far fare alle persone sulla Terra. 

 
Quali sono i dieci comandamenti? 

a) 1. Non avrai altro Dio al di fuori di me, 2. Non nominare il nome di Dio invano, 3. Ricordati di 
santificare le feste, 4. Onora il padre e la madre, 5. Non uccidere, 6. Non commettere atti 
impuri, 7. Non rubare, 8. Non dire falsa testimonianza, 9. Non desiderare la roba d’altri, 10. 
Non desiderare la donna d’altri. 

b) 1. Non avrai altro Dio al di fuori di me, 2. Non nominare il nome di Dio invano, 3. Ricordati di 
santificare le feste, 4. Onora il padre e la madre, 5. Non uccidere, 6. Non commettere atti 
impuri, 7. Non rubare, 8. Non dire le parolacce, 9. Non desiderare la roba d’altri, 10. Non 
desiderare la donna d’altri. 

c) 1. Non avrai altro Dio al di fuori di me, 2. Non nominare il nome di Dio invano, 3. Ricordati di 
santificare le feste, 4. Onora il padre e la madre, 5. Non mangiare troppo, 6. Non 
commettere atti impuri, 7. Non rubare, 8. Non dire falsa testimonianza, 9. Non desiderare la 
donna d’altri, 10. Non desiderare la macchina degli altri. 

d) 1. Non avrai altro Dio al di fuori di me, 2. Non nominare il nome di Dio invano, 3. Ricordati di 
santificare le feste, 4. Onora il padre e la madre, 5. Non uccidere, 6. Non commettere atti 
impuri, 7. Non rubare, 8. Non dire falsa testimonianza, 9. Non desiderare la donna d’altri, 10. 
Non desiderare la roba d’altri. 

 
Che cos’è il peccato originale? 

a) È il peccato che ha commesso Eva mangiando la mela. 
b) È il peccato più grande di tutti. 
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c) È il peccato che l’umanità commise in Adamo e che da lui ogni uomo contrae per 

discendenza. 
d) È l’unico peccato che non si può togliere. 

 
Quali sono i sacramenti che imprimono un carattere (sigillo indelebile)?  

a) Battesimo, Cresima e Ordine. 
b) Battesimo, Cresima, Unzione degli Infermi. 
c) Cresima, Ordine, Matrimonio. 
d) Battesimo, Comunione, Cresima. 

 
Di quale carattere si tratta, per ciascuno? 
Battesimo: figlio di Dio, Cresima: soldato/testimone di Cristo, Ordine: ministro di Dio. 
 
Che cos’è la Messa? 
La santa Messa è il sacrificio del Corpo e del Sangue di Gesù Cristo che rinnova il sacrificio della croce 
e rende presente il Signore nell’Eucarestia. 
 
Chi è Dio? 
Dio è l’essere perfettissimo, Creatore e Signore del cielo e della terra. 
 
Dio è uno solo? 
Dio è uno solo, ma in tre persone, uguali e distinte che sono la Santissima Trinità. 
 
Perché il figlio di Dio si fece uomo? 
Il figlio di Dio si fece uomo per salvarci. 
 
Completa il brano con le parole corrette. (Mt 5, 1-12)  
1Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. 
2Prendendo allora la parola li ammaestrava dicendo: 
3 «Beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli. 4 Beati gli afflitti perché saranno consolati 5 

Beati i miti, perché erediteranno la terra. 6 Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché 
saranno saziati 7 Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 8 Beati i puri di cuore, perché 
vedranno Dio. 9 Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. 10 Beati i perseguitati 
per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.11 Beati voi quando vi insulteranno, vi 
perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia.  12 Rallegratevi 
ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti 
prima di voi. 


