Supertest
L.GAIA

di Paola Busso

Hai coraggio?
Sai affrontare le situazioni difficili o eviti il pericolo?
Ti viene proposto di fare
sci nautico:

In una discussione tutti la pensano
in un modo, tu hai idee diverse:

Andrai certamente a sbattere
contro qualche scoglio.

Dici quello che dice il tuo
migliore amico.

Hai paura a metterti quei
“cosi” nei piedi.
Sarebbe un’emozione
fantastica!
Prima di un compito importante
non riesci a dormire:
Accendi la televisione
e ti guardi un film.
Telefoni a qualche amico.
Ti dedichi al tuo hobby
preferito.
Ti sei perso in città:
Fermi un taxi e ti fai portare
a casa.
Telefoni a casa e ti fai venire
a prendere.
Sali sul primo autobus
che vedi e chiedi informazioni.
Il coraggio per te è:
Pensare di essere Superman.
Dire una bugia per difendere
un amico.
Difendere chi subisce del
male, anche se non lo conosci.

Profili Alle risposte A assegna un punto, alle B due punti e

alle C tre punti. Poi esegui la somma. Se il totale dei punti è fra 8 e
14 sei un Pusillanime ; se è fra 15 e 21 sei un Timoroso; se invece hai
ottenuto più di 22 punti, allora sei Ardito.

Pusillanime - Molti hanno paura e si guardano bene dal rischiare.
Non avere fastidi e stare in pace non è proibito a nessuno. Ma nella vita non è sempre così. Ci sono momenti in cui dobbiamo dire la
verità e difendere chi è più debole. È un dovere che ci aiuta ad essere noi stessi. O forse non hai abbastanza fiducia in te stesso? Non
nasconderti per paura di fare il bene!

Timoroso - Il rischio ti attira, ma solo per curiosità. Vuoi provare

Rimani in silenzio.
Dici chiaramente quello
che pensi.
I freni della bici
sono consumati:
Speri di non doverli usare.
Puoi sempre usare i piedi.
Li fai riparare o li aggiusti tu
da solo.
Stai camminando in montagna
e vedi un reperto bellico:
Lo prendi subito e lo metti
nello zaino.
Gli tiri una pietra per vedere
cosa capita.
Segni il posto e telefoni
alle autorità.
Sei in coda e qualcuno
sta passando avanti a tutti:
Fai finta di non vedere,
tanto hai tempo.
Non approvi ma taci.
Alzi la voce e ti fai sentire.

a te stesso di essere capace di vivere situazioni estreme ma talvolta
rischiando inutilmente. Non sempre le scelte che fai sono ponderate e corrette. Essere sbruffone per apparire ciò che non sei? Pensa
alle conseguenze delle tue scelte e non lasciarti guidare dalla voglia di strafare, piuttosto fatti guidare da ciò che non potresti mai
rimpiangere.

Ardito - Senza metterti in mostra sai usare le tue capacità al momento giusto. Vedi, però, di non esagerare, in fondo non c’è bisogno di affrontare qualsiasi cosa come una prova di coraggio. È vero
che bisogna essere generosi e disponibili, ma sempre senza urtare
nessuno. Se possibile. Talvolta si ottiene di più con un pizzico di furbizia e di gentilezza.
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