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2° CONCORSO BIBLICO – 2023 
 

“Fate a tutti la carità della verità” 
Don Giacomo Alberione (Fondatore Famiglia Paolina) 

 

 

ATTI  DEGLI  APOSTOLI 
    (Nuovissima versione dai testi originali, Edizioni S. Paolo) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

COGNOME………………………………….……………………………………….. 
 

 
 

 
 

NOME………………………………………………………………………………… 
 

 
 

 
 

CELL………………………………………………………………………………….. 
 

 
 

 
 

 

MAIL………………………………………….............................................................. 

 

 
CONSEGNARE ENTRO IL 9 APRILE 2023 

 

 

1. Con quali parole inizia il libro degli “Atti”? 

a) Il libro posteriore l’ho dedicato, o Teofilo, ad esporre tutto ciò che Gesù… 

b) Il libro precedente l’ho dedicato, o Teocrito, ad esporre tutto ciò che Gesù… 

c) Il libro precedente l’ho dedicato, o Teofilo, ad esporre tutto ciò che Gesù… 
             

2. Con quali parole termina il libro degli “Atti”? 

a) …insegnando le cose riguardanti la Trinità Santissima con piena libertà  

senza ostacoli. 

b) …insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo sfacciatamente e 

senza paura. 

c) …insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo con piena libertà e 

senza ostacoli.  
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3. Per quanti giorni Gesù era apparso agli Apostoli dopo la sua passione e aveva 

    parlato delle cose del Regno di Dio? 

a) 40 giorni  

b) 50 giorni 

c) 70 giorni 

 

4. In che modo viene narrata l’ascensione di Gesù al cielo? 

a) …mentre essi lo stavano guardando, fu levato in alto e una nube lo  

sottrasse ai loro occhi. 

b) …mentre essi lo adoravano, fu levato in alto sotto gli occhi dell’umile sua 

Madre. 

c) ...mentre essi lo stavano guardando, fu levato in alto e una nube lo 

accompagnò al Padre. 

 

5. Mentre gli Apostoli stavano con lo sguardo fisso verso il cielo (durante la sua  

          ascensione) …due uomini in vesti bianche si presentarono loro dicendo:  

          che cosa? 

a) Questo Gesù che è stato assunto…verrà di nuovo per giudicare i vivi e i  

morti. 

b) Questo Gesù che è stato rapito al cielo…tornerà sopra un carro di fuoco e 

farà giustizia ai suoi eletti. 

c) Questo Gesù che è stato assunto…verrà così, in quel modo come lo avete 

visto andarsene in cielo.  

 

6. Completa la seguente frase con una delle espressioni qui riportate: “Tutti 

           costoro attendevano costantemente con un cuor solo………………………… 

           con le donne e Maria, la madre di Gesù e con i fratelli di lui”. 

 a) il ritorno del Signore Gesù 

 b) alla preghiera 

 c) la discesa dello Spirito Santo 

 

7. Completa la frase con una delle espressioni qui riportate.  

          (nel giorno di Pentecoste) “Apparvero ad essi………………………………… 

          che si dividevano e che andavano a posarsi su ciascuno di essi”. 

a) delle colombe bianchissime 

b) delle lingue come di fuoco  

c) i colori dello Spirito Santo 

 

8. Nel giorno di Pentecoste tutti furono riempiti di Spirito Santo: che cosa 

          cominciarono a fare? 

a) a lodare e ringraziare Dio 

b) a danzare come ubriachi di mosto dolce 

c) a parlare in altre lingue  
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9. Nel giorno di Pentecoste, Pietro in piedi con gli Undici, pronunciò un discorso 

          ai Giudei e a tutti gli abitanti di Gerusalemme, motivando quello che stava  

          accadendo con le parole di un profeta: “Negli ultimi giorni, dice il Signore,  

          effonderò il mio Spirito su ogni essere umano e profeteranno i vostri figli e le  

          vostre figlie…” 

          Di quale profeta si tratta?  

a) Isaia 

b) Gioele  

c) Daniele 

 

10.  Nel giorno di Pentecoste, alle parole di Pietro, tutti furono profondamente 

turbati e dissero a Pietro e agli altri apostoli: “Che cosa dobbiamo fare, 

fratelli”? 

Che cosa Pietro rispose loro? 

 a) Pentitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo.  

 b) Pentitevi e presentatevi ai sacerdoti, secondo la legge di Mosè. 

 c) Pentitevi e rinunciate a Satana e a tutte le sue opere. 

 

11.  Come si svolgeva la vita della prima comunità cristiana? 

a) Essi partecipavano la Domenica alle istruzioni degli Apostoli, alla vita 

comune, allo spezzare del pane e alle preghiere. 

b) Essi partecipavano assiduamente alle istruzioni degli Apostoli, alla vita 

comune, allo spezzare del pane e alle preghiere.  

d) Essi partecipavano ogni giorno alle istruzioni degli Apostoli, alle decisioni 

della vita comunitaria, allo spezzare del pane e alle preghiere del mattino e   

     della sera. 
 

 
 

 

12.  L’Apostolo Pietro, salendo al tempio con Giovanni per la preghiera dell’ora 

nona, guarì un uomo zoppo fin dalla nascita. Che cosa gli disse? 

a) “Argento e oro io non ho, ma quel che possiedo te lo do: nel nome della 

Santissima Trinità e di Gesù Cristo, cammina!”. 

b) “Argento e pietre preziose io non ho, ma quel che possiedo te lo do: nel nome 

di Gesù Cristo, cammina!”. 

c) “Argento e oro io non ho, ma quel che possiedo te lo do: nel nome di Gesù 

Cristo, il Nazareno, cammina!”.  

 

13.  I malati venivano portati nelle piazze e posti su lettini e barelle: che cosa 

speravano quando l’Apostolo Pietro passava? 

 a) …che pregasse per loro e li benedicesse. 

 b) …che li toccasse e li guarisse tutti nel nome di Gesù. 

 c) …che almeno la sua ombra ricoprisse qualcuno di loro.  
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14.  Nella distribuzione quotidiana, quali vedove venivano trascurate dagli 

Apostoli, le vedove degli Ellenisti o le vedove degli Ebrei?          

 
 

 
 

 
 

 

                                                         ……………………………………………………………….. 

             

15.  Dopo che tutta l’assemblea dei cristiani scelse e presentò agli Apostoli sette   

uomini di buona fama, pieni di spirito e di sapienza, per il servizio alle mense 

delle vedove, che cosa fecero gli apostoli? 

a) li benedirono e lodarono il Signore. 

b) dopo la preghiera diedero loro l’incarico di servire alle mense. 

c) dopo aver pregato, imposero loro le mani. 

 

16.  In che modo morì il primo martire Stefano? 

 a) lo crocifissero, come Gesù. 

 b) lo lapidarono, fuori dalla città. 

 c) gli tagliarono la testa con la spada, per non farlo soffrire. 

 

17.  Filippo, salendo sul carro dell’Etiope, eunuco e alto ufficiale di corte della 

regina degli Etiopi Candace, gli annunciò la buona novella di Gesù. 

L’eunuco che cosa chiese a Filippo? 

a) di conoscere Pietro e gli altri Apostoli. 

b) di essere battezzato. 

c) di restare con lui, perché si faceva sera. 

 

18.  Mentre Saulo si recava a Damasco, per condurre in prigione i cristiani a 

Gerusalemme, lungo la via gli successe qualcosa di straordinario. Che cosa? 

a) caduto da cavallo, udì una voce che gli diceva: “Saulo, Saulo, perché mi 

perseguiti?” 

b) caduto da cavallo, dalla nube uscì una voce che diceva: “Io sono Gesù che 

tu perseguiti” 

c) caduto a terra udì una voce che gli diceva: “Saulo, Saulo, perché mi 

perseguiti”?  

 

19.  Saulo, dopo la sua “conversione”, si trattenne con i discepoli che erano a 

Damasco per alcuni giorni e subito si mise a predicare Gesù nelle sinagoghe.  

Che cosa proclamava? 

a) Il Regno di Dio è in mezzo a voi! 

b) Questi (Gesù) è il Figlio di Dio. 

c) Pentitevi e fatevi battezzare nel nome del Signore Gesù! 
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20.  A Damasco i Giudei si accordarono per uccidere Saulo, sorvegliando le porte 

della città giorno e notte. Che cosa fecero allora i suoi discepoli? 

 a) nascosero Saulo nel bagagliaio di una macchina e lo fecero uscire dalla città. 

 b) nascosero Saulo sotto un carro trainato da buoi e lo fecero uscire dalla città. 

 c) di notte lo calarono lungo il muro in una sporta. 

 

21.  Quando Pietro stava per entrare nella casa del Centurione Cornelio, in che 

modo costui lo accolse?  

 a) Cornelio gli andò incontro, cadde ai suoi piedi e si prostrò davanti a lui. 

b) Cornelio gli andò incontro e rimproverò Pietro perché considerava gli  

stranieri profani e immondi. 

d) Cornelio gli andò incontro, lo abbracciò, gli diede la destra e lo fece entrare 

a casa sua. 
 

 
 
 

 

22.  In quale città i discepoli per la prima volta furono chiamati Cristiani? 
 

 

 

……………………………………………………………………………….. 

 

23.  Chi liberò l’Apostolo Pietro dalla prigione? 

 a) un angelo del Signore  

 b) il centurione Cornelio 

 c) le catene gli caddero dalle mani, dopo un terremoto 

 

24.  Ad Antiochia, alcuni discesi dalla Giudea insegnavano ai fratelli questa 

dottrina: “Se non vi fate circoncidere secondo la legge di Mosè, non potete 

essere salvi”. Che cosa è stato deciso dagli apostoli, dagli anziani con tutta la 

Chiesa di Gerusalemme, di far osservare ai fratelli che provenivano dal 

paganesimo? 

a) l’osservanza scrupolosa dei 10 comandamenti e di tutti i precetti e le norme  

     contenuti nella legge di Mosè. 

b) l’osservanza dei comandamenti che Gesù ha ordinato di mettere in pratica:  

     amare Dio e il prossimo come se stessi! 

c) di astenersi dalle vivande sacrificate agli idoli, dal sangue, dalla carne di 

animali soffocati e dalla fornicazione. 

 

25.  Tra Barnaba e Paolo vi fu un grosso litigio, fino al punto che si separarono.  

  Per quale motivo? 

a) perché Barnaba voleva sempre comandare su Paolo. 

b) perché Barnaba voleva prendere con sé per la missione Giovanni, chiamato 

Marco.  

c) perché Paolo era scontroso e aveva un brutto carattere. 
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26.  Paolo, all’areopago di Atene, tiene un discorso agli Ateniesi, dicendo di avere  

           trovato tra i loro monumenti sacri un altare su cui stava scritto che cosa? 

a) al Dio della pace e dell’amore! 

b) al Dio di tutti i popoli! 

c) al Dio ignoto!  

 

27.  A Corinto, Paolo dopo che i Giudei resistevano alla sua predicazione e non  

           credevano che Gesù era il Cristo, prese una decisione importante e definitiva  

           affermando che cosa? 

a) i Giudei sono di dura cervice: non predicherò più. 

b) da questo momento andrò dai pagani. 

c) l’ira di Dio piombi su di voi: non pregherò più per voi. 

 

28.  Solo uno di questi passi qui citati corrisponde a verità: quale? 

a) E Dio operava prodigi davvero straordinari per bocca di Paolo, fino al                   

punto che egli, comandando a distanza notevole gli spiriti maligni, questi 

fuggivano.     

b) E Dio operava prodigi davvero straordinari per le mani di Paolo fino al 

punto che si applicavano sui malati fazzoletti o grembiuli che erano stati a            

contatto con lui e le malattie si allontanavano da loro e gli spiriti maligni 

fuggivano. 

c) E Dio operava prodigi davvero straordinari per le mani di Paolo, tanto che i 

malati venivano portati nelle piazze e posti su lettini e barelle perché, 

quando Paolo passava, almeno la sua ombra ricoprisse qualcuno di loro per 

essere guariti. 

 

29.  Paolo, prima di salpare da Mileto, fece chiamare gli anziani della Chiesa di 

Efeso e fece loro un discorso commovente e di nobili sentimenti, affermando 

anche che non avrebbero più rivisto il suo volto. Come reagirono al suo 

discorso di addio? 

a) tutti allora presero Paolo e non lo lasciarono partire, trattenendolo ancora 

con sé per altri due anni. 

b) tutti allora si recarono alla nave e costrinsero il capitano a non salpare. 

c) tutti allora scoppiarono in pianto, e gettandosi al collo di Paolo lo coprivano 

di baci. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

30.  Quale di queste tre definizioni di Paolo corrisponde a verità? 

a) io sono un Palestinese, nato a Tarso, in Cilicia, istruito ai piedi di 

Nicodemo, nella rigorosa osservanza della legge dei padri, pieno di zelo per 

Dio… 

b) io sono un Giudeo, nato a Tarso, in Cilicia, istruito ai piedi di Gamaliele, 

nella rigorosa osservanza della legge dei padri, pieno di zelo per Dio…  

c) io sono un Giudeo, nato a Tarso, in Cilicia, istruito ai piedi di Nicodemo,   

nella rigorosa osservanza della legge dei padri, pieno di zelo per Dio… 

 

31.  A Gerusalemme, il tribuno romano, volendo sapere con certezza di che cosa i  

           Giudei accusavano Paolo, gli tolse le catene e ordinò che si radunassero i  

           Sommi Sacerdoti e tutto il Sinedrio. Che cosa disse Paolo di fronte al  

           Sinedrio? 

a) vi scongiuro, non indurite il vostro cuore come i Padri nostri nel deserto: 

credete che Gesù è il Cristo, il Messia. 

b) io sono fariseo: non ho fatto nulla di male. È a motivo della mia fede nel 

Signore Gesù che sono sottoposto a giudizio. 

c) io sono fariseo: io sono sotto giudizio a motivo della speranza nella 

risurrezione dei morti. 

 

32.  A Gerusalemme, mentre Paolo era in caserma, i Giudei tramarono una 

congiura per ucciderlo. Chi venne a sapere dell’insidia e ne diede notizia a 

Paolo? 

a) la sorella di Paolo 

b) il figlio della sorella di Paolo  

c) il figlio del fratello di Paolo 

 

33.  Il nuovo governatore della Giudea, Porcio Festo, volendo far cosa gradita ai  

          Giudei, mentre Paolo era ancora in prigione a Cesarea, gli chiese se volesse  

          salire a Gerusalemme e là essere giudicato di fronte a lui riguardo a “queste  

          cose”. Che cosa rispose Paolo? 

a) Sia fatta la volontà di Dio! 

b) Mi appello a Cesare!  

c) Solo Dio può giudicare un uomo! 

 

34.  Di fronte al re Agrippa, Paolo incominciò a parlare in sua difesa. Per quale  

          motivo fondamentale, secondo Paolo, i Giudei lo volevano uccidere? 

a) perché Paolo affermava pubblicamente che la legge di Mosè era superata e  

     non bisognava più metterla in pratica. 

b) perché Paolo aveva tradito pubblicamente la fede dei Padri e aveva  

     abbracciato la fede dei cristiani. 

c) perché Paolo predicava che il Cristo doveva soffrire e che, risuscitato  

     per primo da morte, avrebbe annunciato la luce al popolo e ai pagani.   
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35.  Quale itinerario fece Paolo per arrivare a Roma? 

 a) Siracusa – Pozzuoli – Reggio – Malta – Roma 

 b) Pozzuoli – Malta – Siracusa – Reggio – Roma 

 c) Malta – Siracusa – Reggio – Pozzuoli – Roma 
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