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PROFILI Dopo che hai r isposto, controlla qui i l tuo punteggio: se la som-
ma dei tuoi punti è infer iore a 15, sei Allergico al Natale, se invece l i supera 
ma non raggiunge i 20 punti, sei Incline al Natale; se sfori oltre i 20 punti, sei 
Natalizio.

Allergico Dimostri una certa allergia a questa festa. Come mai? Il pranzo ti è 
indigesto? Non sopporti i bacetti delle zie? Non digerisci i compiti delle vacanze? 
In ogni caso, il Natale rimane però una festa importantissima e piena di fascino. 
Perderne lo spirito significa smarrire il senso della bellezza. Sei d’accordo?

Incline I l Natale ti affascina e ti seduce. Lo avverti con spirito giusto e sai prepa-
rarti adeguatamente. Però la profondità di questa festa così intensa non si esprime 
solo con un buon pranzo o con lo spacchettamento dei regali. C’è ben altro, vero? 
In questi giorni scopri allora da dove viene l’ incanto segreto del Natale.

Natalizio Sei preparato a vivere bene il Natale. Sai che questa festa non si con-
suma solo nei doni o in un pranzo interminabile. Anche se tutto il contorno ha 
una sua importanza, r imane sempre un contorno. I l Natale è poesia, dolcezza, 
incanto, ma è soprattutto una Buona Notizia. Per questo continua a prepararlo 
con lo spirito giusto!

Il Natale più bello che ricordi 
era:

 Perché hai cantato nel coro 
della chiesa.

 Perché hai r icevuto i l mega 
regalo che aspettavi.

 Perché hai sentito il clima giusto 
che il Natale deve avere.

Prima o poi a Natale:

 Mangerai l’aragosta.

 Ti vestirai da Babbo Natale.

 Andrai a un tipico mercatino 
di Natale.

I preparativi per il Natale 
iniziano:

 Fin dai primi di dicembre.

 Dopo l’Immacolata.

 Solo dopo il 17.

Il 24 di dicembre:

 Sei in giro con gli amici.

 Aiuti a pulire la casa.

 Sei all’oratorio per le prove 
dei canti.

Per Natale:

 Mandi mail e biglietti di auguri 
a tutti.

 Cammini per le vie per sentire 
l’aria di festa che si respira.

 Non vedi l’ora di aprire i regali.

Il regalo più bello è:

 Gli auguri di un amico che non 
sentivi da anni.

 Qualcosa di super-tecnolo-
gico.

 La busta con i soldi della zia.

Per te, ciò che fa Natale è:

 Il panettone e il pandoro.

 La Messa di mezzanotte.

 Il presepe, l’albero, le luci.

Quando mancano pochi giorni 
a Natale:

 Non ha i ancora pensato a i 
regali.

 Ti sei già informato che ci sia 
il regalo che più aspetti.

 Hai già comperato i regali per 
gli amici.

Il Natale non è solo pranzi e regali,
ma ha un senso più profondo.
Tu come ti prepari a questa festa? 

Come ti prepari 
al Natale?

1 2 3 4 5 6 7 8

A 3 3 1 1 3 1 2 1

B 2 1 3 2 1 3 3 2

C 1 2 2 3 2 2 1 3
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