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Don Giacomo Alberione (Fondatore Famiglia Paolina) 

 

1° CONCORSO BIBLICO – 2020 

 

 

 

 

 

IL VANGELO DI MARCO 
 

COGNOME………………………………….… 

NOME………………………………………….. 

CELL…………………………………………… 

MAIL………………………………………….... 

CONSEGNARE ENTRO IL  15 marzo 2020 

1) Con quali parole inizia il Vangelo secondo Marco? 

a) Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Maria 

b) Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Davide 

c) Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio 

d) Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Giuseppe 

2) “…Voce di uno che grida nel deserto…” Queste parole, riferite a Giovanni il Battista, da quale profeta 
dell’Antico Testamento sono state scritte? 

a) Geremia 

b) Isaia 

c) Ezechiele 

d) Malachia 

3) Come si chiamava il fiume in cui Gesù è stato battezzato da Giovanni? 

a) Nilo 

b) Gange 

c) Giordano 

d) Tevere 



 

4) Gesù, all’inizio della sua predicazione, che cosa diceva? 

a) Amatevi gli uni gli altri 

b) Convertitevi e credete al Vangelo 

c) Beati gli operatori di pace 

d) Perdonate e vi sarà perdonato 

5) Come si chiamavano i primi discepoli scelti da Gesù? 

a) ----------------------------------------------------- 

b) ----------------------------------------------------- 

6) A Cafarnao Gesù guarì un uomo posseduto da uno spirito immondo: dove si trovava costui? 

a) A casa sua 

b) Per strada 

c) Nella sinagoga 

d) Lungo il mare di Galilea 

7) Gesù disse a un paralitico: “Figliolo, ti siano rimessi i tuoi peccati”!  

VERO                FALSO 

8) Gesù rispose loro: “Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma gli ammalati: non sono venuto a 
chiamare i giusti, ma i peccatori”.  

VERO     FALSO 

9) Gesù diceva loro: “Il sabato non è fatto per l’uomo, ma l’uomo per il sabato”  

VERO     FALSO 

10) “Gli spiriti immondi, poi, quando lo vedevano, gli cadevano ai piedi e gridavano dicendo:…”.  Che cosa? 

a) Allontanati da noi, Satana! 

b) Tu sei il Figlio di Dio! 

c) Tu sei il più bello tra i figli degli uomini! 

d) Tu sei il Figlio di Maria! 

11)  Scrivi i nomi dei 12 Apostoli. 

1)_____________________________2)_____________________________3)_____________________________ 

4)_____________________________5)_____________________________6)_____________________________ 

7)_____________________________8)_____________________________9) _____________________________ 

10)____________________________11) ____________________________12) ____________________________ 



12) Gesù ha detto: “Ecco mio padre, mia madre, i miei parenti e i miei fratelli! Chi fa la volontà di Dio, questi è 
veramente mio amico e mio fratello”. 

              VERO     FALSO 

13) Il seme, nella parabola del seminatore, che cosa significa? Il seminatore che cosa semina? 

a) Il Regno di Dio 

b) La Buona Novella 

c) La Parola 

d) L’Amore 

14) Gesù ha detto: “Poiché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha gli sarà tolto anche ciò che ha”. 

              VERO                 FALSO 

15) Gesù, dopo essere giunto nella regione di Geraseni e appena scese dalla barca, subito gli si fece incontro un 
uomo posseduto da uno spirito immondo che si chiamava “Legione”. In quali animali Gesù permise agli spiriti 
immondi di entrare per liberare quell’uomo da essi? 

a) Pecore 

b) Buoi 

c) Porci 

d) Serpenti 

16) Una donna, che da dodici anni era affetta da un flusso di sangue e aveva sofferto molto sotto molti medici 
spendendo tutto il suo patrimonio senza averne alcun giovamento…, avendo sentito parlare di Gesù, si ficcò 
in mezzo alla folla e da dietro gli toccò… Che cosa? 

a) La giacca 

b) I pantaloni 

c) La veste 

d) I capelli 

17) Gesù, chiamati a sé i Dodici, incominciò a inviarli a uno a uno, dando loro il potere sopra gli spiriti immondi. 

             VERO     FALSO 

18) Come si chiamava la donna che chiese ad Erode, per mezzo di sua figlia, la testa di Giovanni il Battista? 

             ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19) Nella prima moltiplicazione dei pani, i discepoli di Gesù quanti pani e quanti pesci avevano? 

             ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



20) Che cos’è “Betsaida”? 

a) Un fiume 

b) Una città 

c) Un lago 

d) Una persona 

21) Che cosa significa “Corbàn”? 

a) Corbelleria 

b) Offerta sacra 

c) Pane sacro 

d) Vino sacro 

22) Gesù diceva loro: “Non c’è nulla di esterno all’uomo che, entrando in lui, possa contaminarlo”. 

             VERO     FALSO 

23) Gesù incominciò a interrogare i suoi discepoli: “Chi dice la gente che io sia?” Pietro che cosa rispose? 

            ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24) Gesù chiamò Satana uno dei suoi discepoli perché si mise a rimproverarlo. Come si chiamava questo 
discepolo? 

a) Andrea 

b) Giovanni 

c) Tommaso 

d) Pietro 

25) Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, dove si trasfigurò davanti a 
loro…Allora comparve una nuvola che li avvolse nella sua ombra e dalla nuvola si sentì una voce. Che cosa 
diceva quella voce? 

             ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26) Gesù disse loro: “Se uno vuole essere primo, sia ultimo di tutti e servo di tutti”. 

 VERO                 FALSO 

27)  Gesù disse loro: “Chi ripudia la propria moglie, perché non 'sente' più niente per lei, e ne sposa un’altra, fa 
proprio bene. Così pure la donna che ripudia suo marito, perché non lo ama più, fa cosa buona e giusta”.  

             VERO     FALSO  

28) Che cosa chiedono a Gesù i figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni? 

              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



29) Gesù, rispondendo ad un gruppo religioso di allora che non credeva nella risurrezione dei morti, affermava: 
“…Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe? Egli, dunque, non è Dio dei morti, ma dei 
vivi”.   Come si chiamava quel gruppo religioso? 

              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

30) I discepoli di Gesù gli dicono: “Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?”. 
Che cosa risponde loro Gesù? 

a)  “…Andate in città, sotto il Portico di Salomone. Là preparate per noi”. 

b) “…Egli vi mostrerà una grande stanza al piano superiore, già arredata e pronta. Là preparate per noi”.  

c) “…A Gerusalemme, nella stanza al piano superiore di Maria Maddalena. Là preparate per noi”. 

d) “…A casa dei miei genitori, Giuseppe e Maria. Là preparate per noi”. 

31) Frattanto giunsero in un podere chiamato Getsemani…Quindi, presi con sé Pietro, Antonio e Giovanni, 
incominciò ad essere preso da terrore e da spavento. 

             VERO                                                      FALSO    

32) Come si chiamava l’uomo che interrogò Gesù dicendogli: “Sei tu il re dei Giudei?”. 

              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

33) A quale ora crocifissero Gesù? 

a) Era l’ora terza 

b) Era l’ora quinta    

c) Era l’ora sesta 

d) Era l’ora nona 

34)  A quale ora è morto Gesù? 

a) All’ora terza 

b) All’ora quinta 

c) All’ora sesta 

d) All’ora nona   

35)  Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e Salome, in quale giorno andarono al sepolcro? 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------              

 

 

 

 

 



SI AUTORIZZA L'UFFICIO PASTORALE DELLA CARITAS DIOCESANA DI CATANIA

AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO

EUROPEO UE N. 2016/679.

               DATA          FIRMA

CONSEGNA: invia il modulo i n forma digitale

all'indirizzo comunicazione@caritascatania.it oppure

consegnalo in forma cartacea presso la Libreria San

Paolo via Vittorio Emanuele II – Catania 

PREMIAZIONE: SABATO 21 Marzo 2020 – ore

19.00 – Badia di S.Agata

I premi del Concorso Biblico sono offerti da:  


