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CARA ROSYSUPERTEST
di Paola Busso

A Natale si vede quanto siamo attenti 
agli altri o egoisti, capaci di essere felici 
o guardare solo al lato triste della vita.

 
Quanto tempo prima prepari i regali?

 Il giorno prima!
 Alcune settimane prima.

 Una settimana prima.

2

A dicembre che aria 

tira in casa? 

 Non si prepara niente, nulla di niente! 

 Tutto risplende di luci e odora di muschio.

 Si vabbè, l’albero. Tanto per tradizione.

6

 

Sabato 

pomeriggio, travolto/a 

dalla furia dello shopping: 

 Perché mai sono uscito di casa?

 Che bello, tutta questa gente!

 Nonostante il caos si respira 

un’altra aria! 

4

Passate le feste ti senti: 
 Come sempre.
 Distrutto.

 Felice. 

5

 L’aspetto più 
intrigante del Natale:

 I pacchi!
 Tutto, dai regali, al pranzo, 

 alle luci, alla novena. Perché, ne ha uno? 

1

 

Davanti ai primi 

allestimenti per Natale 

pensi: 

 Siamo già a Natale?

 Aiuto, il Natale!

 Finalmente, il Natale!

3

Ti senti come
Babbo Natale?
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PROFILI 
Calcola i tuoi punti in base alla tabella qui riportata. Se 
il totale dei punti è fra 8 e 14 sei come un Addobbo 
di Natale; se è fra 15 e 21 sei simile alla Renna; 
se hai ottenuto più di 22 punti sei un vero Albero di 
Natale.

 
Natale è:

 Tutto bello!
 Tanta stanchezza.

 Magia e fatica.

 
Al pranzo di Natale:

 Speriamo non venga la zia!

 Che duri solo poco!

 Che bello! Tutti insieme!

8
 L’aspetto più 

intrigante del Natale:
 I pacchi!

 Tutto, dai regali, al pranzo, 

 alle luci, alla novena. Perché, ne ha uno? 

1
7

Albero di Natale Adori il Natale, una festa 
per vivere i valori veri. Fare doni per te è importante perché 
manifesta il tuo cuore generoso e attento. A ognuno il suo re-
galo, perché siamo tutti diversi ma tutti capaci di gioire quando 
qualcuno si ricorda di noi. Non smarrire questa tua autenticità. 
Abbi sempre il coraggio di difendere ciò in cui credi.

Renna  Come le renne di Babbo Natale, potresti diffondere 
gioia con il suono dei campanellini. Perché comprendi il significato 
del Natale, anche se forse non proprio tutto. Ma sai già che la vera 
felicità ce l’hai quando cerchi quella degli altri. Sei contento quando 
gli altri sono contenti. Così impari che cresci solo quando ti apri al 
mondo che è fuori di te e fai qualcosa per gli altri.

Addobbo di Natale Sei molto concentrato su 
te stesso. Ti è difficile alzare lo sguardo oltre i tuoi interessi e fai 
fatica a respirare l’aria autentica della festa. Ma non è detto che 
le cose debbano restare così! Hai mai provato a fare un gesto di 
generosità? Forse per Natale sarebbe il caso di iniziare!
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