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super TEST impara a conoscerti

si parla sempre tanto di bambini. ma se ne
parla perché non vengono rispettati i loro diritti
o perché ce ne sono sempre di meno. 

eppure i bambini sono la nostra eredità
nel mondo e soprattutto sono portatori di gioia,
amore, bontà. 

Come ti comporti con i bambini, quanto ti
piacciono e come ti senti quando un bimbo
ti sorride?

piccoli!Evvivaipiccoli!
educare

Maggioranza di A:
i bAMbini... che probleMA!

I bambini non sono il tuo forte. Quando ne vedi uno
quasi scappi a gambe levate. Avere a che fare con
un cucciolo d’uomo ti mette di fronte a delle responsabilità che non vuoi
assumerti: un piccolo essere chiede anche il tuo aiuto per crescere. 
E pensare che la storia della salvezza è cominciata con un bambino
piccolo e inatteso che ha cambiato il mondo.

Maggioranza di b:
per fortunA ci sono i biMbi.

Adori i piccoli perché sono belli, cristallini, interessanti
e sempre nuovi. Amano senza barriere o eccezioni
proprio come Gesù. 
Qualcuno dice che i bambini sono più vicini a Dio
perché arricchiscono chi è con loro. Proprio per questo non ti spieghi
perché si fanno sempre meno bambini, è come scegliere di amare di
meno.

Maggioranza di c:
i bAMbini che strAni esseri.

Sei d’accordo sul fatto che i bimbi sono belli, ma non sem-
pre li capisci. Hanno bisogno di tutto e bisogna dedicare
tutto se stessi per farli crescere e per assisterli nel loro
percorso. Hai paura di farti coinvolgere completamente dal
loro mondo colorato allegro e tenero. 
Riscopri anche i tuoi lati più sensibili: chissà che non riesca, così, anche
a migliorare i tuoi rapporti con il mondo dei “grandi”.

verifica supertest
alle pagg. 2-3:

da: Teresa BroT, Dimensioni Nuove, rivista mensile elledici
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supertest
ti piAccionoti piAcciono
i i bAMbinbAMbinii ??

i bAMbini ti piAccionoi bAMbini ti piAcciono::
a. Da lontano.
b. Tanto!

c. ...Senza esagerare.

ogni bAMbino che nAscogni bAMbino che nAscee ::
a. è una bocca in più da nutrire.

b. Vuol dire che Dio ci vuole ancora bene.
c. è una gioia per i genitori.

il sorriso di un bAMbinoil sorriso di un bAMbino::
a. è bello.

b. Ti rende felice.
c. Vuol dire che è contento.

se fossi un biMbo cosA chiederesti?se fossi un biMbo cosA chiederesti?
a. Tutto quello che adesso vorresti e nessuno ti dà.

b. Di essere ascoltato e che ti si voglia bene.
c. Di non essere parcheggiato davanti alla televisione.

i bAMbini di oggi sonoi bAMbini di oggi sono::
a. Viziati come non mai.

b. Fantastici e originali come sempre!
c. Gli uomini di domani.

11 oo

22 oo

33 oo

44oo

55oo

per fAr felice un bAMbinoper fAr felice un bAMbino::
a. Compreresti un lecca-lecca.

b. Useresti tutto l’oro del mondo.
c. Gli chiederesti cosa desidera di più.

in itAliA AuMentAno i figli unicin itAliA AuMentAno i figli unicii::
a. Penso che è un bene. Il mondo è un posto sempre peggiore.

b. Penso che è un peccato, meno bambini meno gioia.
c. Penso che tra qualche tempo non esisteranno più gli italiani.

AbbAndonAre un neonAtoAbbAndonAre un neonAto::
a. è il risultato del nostro tempo.

b. è un  gesto dettato dalla disperazione.
c. è un’azione tremenda e imperdonabile.

quAle cArAtteristicA invidi All’infAnziquAle cArAtteristicA invidi All’infAnziAA??
a. L’ingenuità.

b. La sincerità.
c. La purezza.

ti AffidAno un biMbo di pochi Mesti AffidAno un biMbo di pochi Mesii::
a. Sei terrorizzato e chiedi aiuto a qualcuno che se ne intende.

b. Sei felice: i bambini regalano sempre qualcosa agli adulti.
c. Ti senti un pesce fuor d’acqua, ma provi ugualmente a occuparti di lui.

.. .. .. SSiiccuurraammeennttee  aarr rriicccchhiissccoonnoo  cchhii  ssttaa  ccoonn  lloorroo !!

66oo

77oo

88oo

99 oo

1100 oo

(Per la verifica del punteggio a pag. 4) 


