
TEST: IO E I MIEI AMICI

Attenzione! Nessuna risposta è giusta e nessuna risposta è sbagliata. Tutte
sono giuste e tutte sono errate! Non si deve cercare di indovinare ma di segnare
la risposta che illustra il mio modo di agire e di pensare.

1.  Mi capita di vedere un fiore stupendo:
(punti)
05    A. Lo guardo un po' poi torno a pensare a cose più utili.
08    B. Penso subito a chi potrei regalarlo.
10    C. Mi incanto a guardarlo senza pensare a niente altro.
03    D. Se non profuma, non mi piace.

2. Un mio amico commette un torto nei miei confronti:

08    A. Se capisce che ha sbagliato, lo perdono volentieri.
05    B. Lo perdono ma lo avverto di stare attento a non cascarci un'altra volta.
10    C. Penso a tulle le volte che anche io commetto dei torti nei confronti dei miei amici.
03    D. Lo perdono ma sto molto attento a fidarmi nuovamente di lui.

3. Ricevo un dono da un amico:

05    A. Mi preoccupo subito di contraccambiare per non essere da meno.
08    B. Cerco di capire il motivo per cui mi è stato fatto il dono.
10    C. Provo gioia e mi preoccupo unicamente di trovare il modo migliore
per ringraziarlo.
D. Se il dono è una cosa utile, mi preoccupo di utilizzarlo al meglio.

4. Mi serve un oggetto che io non ho:

05    A. Cerco in ogni modo di farne a meno per non disturbare gli altri.
10    B. Penso subito a chi mi posso rivolgere per averlo.
03    C. Lo chiedo a qualcuno a cui io ho fatto dei favori precedentemente.
08    D. Mi rivolgo a chi mi ha fallo altre volte dei favori e so che li fa volentieri.

5. Ho un amico carissimo:

05    A. Non dimentico mai di fargli gli auguri per il compleanno e l'onomastico.
08    B. E' facile che mi dimentichi del suo compleanno e del suo onomastico,
ma lo penso spesso.
03    C. Mi ricordo di lui quando lui si ricorda di me.
10    D. E' come se stesse sempre vicino a me anche se è facile che mi
dimentichi del suo compleanno.



6. Una persona ha fatto molto del bene alla mia famiglia:

10    A. La andiamo a trovare regolarmente anche se, a volte, è scocciante.
05    B. La andiamo a trovare quando ce la sentiamo per non fare
una cosa falsa.
08    C. La andiamo a trovare raramente perché quello che conta è il pensiero
e lei lo sa che noi siamo riconoscenti verso di lei.
03    D. La andiamo a trovare molto spesso perché la gente potrebbe pensare
che noi siamo degli ingrati.

7. Ho comperato un oggetto e ancora non l'ho mai usato.
Un vicino me lo chiede in prestito:

05    A. Gli dico che mi dispiace ma prima voglio adoperarlo io. Dopo glielo presterò.
10    B. Mi scoccia un po' ma glielo presto.
08    C. Glielo presto ma spero che capisca che ci vorrebbe un po' più
di discrezione nel chiedere le cose.
03    D. Gli indico gentilmente il negozio dove può andarlo a comperare.

8.  A casa mia arriva un parente all'ora di pranzo, senza preavviso:

10    A. Si insiste perché si fermi a pranzo anche se non si potrà fare bella figura perché c'è poca 
roba.
03    B. Gli si dice che siamo molto contenti di averlo rivisto e che, se ci avesse
avvertiti, lo avremmo invitato a pranzo di tutto cuore.
05    C. Lo si invita a pranzo con la speranza che sia tanto intelligente da non accettare.
08    D. Usciamo e andiamo tutti a mangiare con lui al ristorante.

9. Quando sto a casa mi piace:

03    A. Starmene tranquillo e pensare un po' a me stesso e alle mie cose.
05    B. Invitare alcuni amici ben scelti e seri, che non facciano troppa confusione.
10    C. Che arrivi gente, anche se non la conosco: mi mette allegria.
08    D. Di invitare amici con i quali ci si è messi d'accordo prima.

10. Incontro per la strada una professoressa e un compagno di scuola
di mio fratello:

10    A. Saluto tutti e due allo stesso modo.
08    B. Dico "Ciao" al ragazzo e "Buongiorno" alla professoressa.
05    C. Faccio finta di non vederli per non dare l'impressione di cercare favori.
D. Saluto soltanto la professoressa.



11.  Mi capita un fatto strano:

03    A. Cerco di dimenticarlo perché non mi piacciono i rompicapi.
08    B. Non trovo pace finché non riesco a trovare la spiegazione.
10    C. Penso subito a qualcuno che possa aiutarmi a trovare una spiegazione seria.
05    D. Mi accontento della prima spiegazione plausibile.

Valutazione
- Da O a 30: prevalenza di atteggiamenti egoistici.
- Da 31  a 50: pesanti atteggiamenti egoistici.
- Da 51  a 80: valori cristiani con sensibili residui di atteggiamenti egoistici
- Da 81  a 110: valori cristiani integrati.


