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Allegato adulti 

QUIZ: Conosci Gesù 
 

1) Gesù è nato a 

a. Betlemme 

b. Gerusalemme 

c. Nazareth 

2) Dove è stato battezzato 

a. Nilo 

b. Giordano 

c. Mar Rosso 

d. Mar Nero 

3) A quanti anni ha iniziato il suo ministero 

a. 12 anni 

b. 30 anni 

c. 20 anni 

d. 33 anni 

4) Quale era l’occupazione di Gesù prima di predicare 

a. Pastore 

b. Carpentiere 

c. Pescatore 

5) Gesù è stato processato e condannato da 

a. Ottomani 

b. Ebrei 

c. Cristiani 

d. Romani 

6) Su quali acque ha camminato Gesù 

a. Mar Egeo 

b. Mar della Galilea 

7) Quale è stato il primo miracolo di Gesù 

a. Ha trasformato l’argento in oro 

b. Ha resuscitato Lazzaro 

c. Ha trasformato l’acqua in vino 

8) In quale dei vangeli Gesù parla delle beatitudini 

a. Marco e Matteo 

b. Marco e Luca 

c. Matteo e Luca 

9) Al capitolo quarto del Vangelo di Luca Gesù nella sinagoga Galilea cita un libro dell’antico 

Testamento 

a. I salmi 

b. Genesi 

c. Proverbi 

d. Isaia 

10) La trasfigurazione avviene  

a. Sul monte Tabor 

b. Sul monte Sinai 

c. Sul Golgota 

 

Da 0 a 5 domande giuste: rimbocchiamoci le maniche, non è mai troppo tardi per iniziare ad 

approfondire la nostra fede. Una lunga storia d’amore vi aspetta 
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Da 6 a 9 domande giuste: andate forte! Ma c’è ancora da sapere. Una lunga storia d’amore vi 

aspetta 

10 domande giuste: sorpresa! Qualunque sia il numero di domande giuste la conoscenza di Gesù si 

trasforma in un cammino perenne di fede: avanti tutta c’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire su 

Gesù e su noi stessi, siete sulla giusta strada. Una lunga storia d’amore vi aspetta 

 

Impegno con l’aiuto del vostro parroco decidete un brano del Vangelo da leggere insieme questa 

settimana 

 

Correttore quiz 

1. A 

2. B 

3. B 

4. B 

5. D 

6. B 

7. C 

8. C 

9. D 

10. A 

 


