
STORIA DELLO SPIRITO SANTO

CREAZIONE
1. Genesi 2,7 “allora il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò

nelle sue narici un alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente”.
2. Giovanni 1, 1-3 “In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo

era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di lui.”
INCARNAZIONE

3. Luca 1,35 “Le rispose l’angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà
la sua ombra la potenza dell’Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e
chiamato Figlio di Dio”.

4. Giovanni 1, 14 “ e il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e
noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito del padre.”

S. GIOVANNI BATTISTA
5. Luca 1,13; 16 “Ma l’angelo gli disse: “Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è

stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio, che chiamerai Giovanni.”
“… sarà pieno di Spirito Santo fin dal grembo di sua madre e ricondurrà molti
figli di Israele al Signore loro Dio”.

BATTESIMO DI GESU’
6. Luca 3,22 “ e scese su di Lui lo Spirito Santo in apparenza corporea di colomba,

e vi fu una voce dal cielo: “Tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono
compiaciuto”.

PROMESSA DI GESU’
7. Giovanni 16, 5-7 “Ora però vado da colui che mi ha mandato… è bene per voi

che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore”.
SULLA CROCE

8. Matteo 27,50 “E Gesù emesso un alto grido, spirò.” (tradotto dal greco invece è
“soffiò”, consegnò lo Spirito che venne ad abitare quindi sulla terra, “egli era in
principio presso Dio”. La vera missione di Gesù è stata quindi quella di donarci
lo Spirito).

PENTECOSTE
9. Atti 2,2 “Venne all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si

abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro
lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed
essi furono tutti pieni di Spirito Santo.”

BATTESIMO
10. Atti 2,38 “E Pietro disse “Pentitevi e ciascuno si faccia battezzare nel nome di

Gesù Cristo, per la remissione dei vostri peccati; dopo riceverete il dono dello
Spirito Santo.”

CRESIMA
11. Atti 8,15 “Essi (gli apostoli) discesero e pregarono per loro perché ricevessero

lo Spirito Santo, non era infatti ancora sceso sopra nessuno di loro, ma erano
stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le
mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo.”



DOMANDE

1. 5 PUNTI: inventare una storia con le parole polvere, narici, alito, uomo,
coccodè. 3 PUNTI: vanno alla squadra che riesce a dire la “O” più lunga. 1
PUNTO: quante narici ha un pesce?

2. 5 PUNTI: passato remoto del verbo cadere. 3 PUNTI: presente indicativo del
verbo aggiustare. 1 PUNTO: 5 verbi che iniziano per “V”.

3. 5 PUNTI: come si chiamano gli arcangeli dei quali si parla nella Bibbia?
(Michele, Gabriele, Raffaele) 3 PUNTI: una canzone nella quale si parla anche
di angeli. 1 PUNTO: recitare l’Angelo di Dio.

4. 5 PUNTI: Dove abbiamo già trovato il Verbo? 3 PUNTI: dai 3 punti all’altra
squadra. 1 PUNTO: chi è il Verbo?

5. 5 PUNTI: S. Giovanni Battista aveva il peccato Originale? 3 PUNTI: che
parentela c’era tra Elisabetta e Maria? 1 PUNTO: regala 1 punto all’altra
squadra.

6. 5 PUNTI: dove abbiamo giù trovato il Figlio di Dio? 3 PUNTI: raccontate una
barzelletta in cui si parla di spirito. 1 PUNTO: una bevanda che contiene spirito.

7. 5 PUNTI: come si chiama il giorno in cui Gesù torna dal Padre suo? 3 PUNTI:
dopo quanti giorni Gesù sale al cielo? 1 PUNTO: dove si trova oggi Gesù?

8. 5 PUNTI: 5 personaggi del Venerdì Santo. 3 PUNTI: il nome del discepolo
prediletto di Gesù. 1 PUNTO: chi c’era ai piedi di Gesù?

9. 5 PUNTI: i nomi di 5 persone che ricevettero lo Spirito Santo il giorno di
Pentecoste. 3 PUNTI: S. Paolo ricevette lo Spirito Santo a Pentecoste? 1
PUNTO: il nome del primo martire cristiano.

10. 5 PUNTI: qual è il vero peccato originale? 3 PUNTI: cosa serve per fare il
battesimo? 1 PUNTO: con cosa si battezza?

11. 5, 3 o 1 PUNTO: ripetere i sette Sacramenti.

Scopo del gioco è quello di ricostruire su un cartello “la storia dello Spirito Santo”.
Cartellone:
al centro un’immagine della Pentecoste,
a destra e a sinistra mettere i titoli delle varie tappe (CREAZIONE, INCARNAZIONE
ecc.). Lasciare sotto ogni titolo lo spazio per inserire i cartoncini con i relativi brani
della Bibbia.
Stampare i paragrafi da 1 a 11 (senza intestazione e senza numero d’ordine!) su dei
cartoncini colorati, mettendoli non in ordine per non aiutare troppo i ragazzi.
Dividere i ragazzi in due squadre e dividere (dopo averli mischiati) 5 cartoncini alla
squadra A e 5 alla squadra B. (possibilmente 1 cartoncino ogni ragazzino)
Far superare una piccola prova per aggiudicarsi l’undicesimo cartoncino.
Le domande sono legate al tema del brano evangelico di riferimento (stesso numero
d’ordine).
Si dovranno scoprire i brani n.1, poi 2, 3 ecc.
Si chiede chi possiede i brani che fanno parte della Genesi.
I ragazzi che hanno i bigliettini avranno diritto a rispondere e far conquistare i punti
alla loro squadra (valutare se sono ammessi aiuti oppure no a seconda della difficoltà
della prova).
Es.
Chi di voi ha il brano legato alla Genesi? (spiegare cos’è la Genesi)
I due ragazzi che hanno i relativi bigliettini si faranno avanti e leggeranno il brano.
Ognuno sceglierà se giocare per 5, 3 o 1 punto.
Se da la risposta esatta porterà i relativi punti alla sua squadra.



Se sbaglia potrà rispondere l’altra squadra e avere 0,5 punti se indovina la risposta.

Brano evangelico:
Genesi 2,7 “allora il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle
sue narici un alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente”.
Domande :
5 PUNTI: inventare una storia con le parole polvere, narici, alito, uomo, coccodè. 3
PUNTI: vanno alla squadra che riesce a dire la “O” più lunga. 1 PUNTO: quante narici
ha un pesce?

Alla fine vincerà la squadra con più punti.

NB.
Spiegare man mano i brani biblici, in modo che siano chiari ai ragazzi.
Quindi per le catechiste/sti… STUDIATE BENE e se necessario chiedete
aiuto al vostro parroco (il nostro è davvero in gambaW don Gian
Piero )!
La scelta dei brani è legata soprattutto ai Sacramenti, perché sono
esperienze che i ragazzi vivono in prima persona.
Abbiamo suddiviso il gioco in due incontri, per dare spazio anche alla
spiegazione dei brani e delle risposte ai quiz (se necessarie!).
E’ un’occasione anche per parlare della Trinità.
Finito il cartellone, lo porteremo all’offertorio durante la Messa della
CRESIMA e il nostro parroco ha presentato il lavoro a tutta l’assemblea.
Ciao e buon lavoro!
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