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Vediamo ora con questo test se hai “la vista giusta” per riuscire a vedere 

Gesù nella tua vita di tutti i giorni o se hai bisogno di “occhiali” … 

 

Tra parentesi troverai i punteggi da assegnare ad ogni risposta e fare così 

la misurazione della tua vista.  

Non barare però, sii sincero!  

 

 

 

1. Hai visto immagini del Terzo Mondo in televisione e hai pensato: 

A. Poverini, ma io che posso fare?       (0) 

B. Mi è venuta voglia di impegnarmi in qualche modo    (1) 

C. Ne parlo con qualche mio amico, sollecito la catechista…   (2) 

 

2. Quando a scuola ci sono due amici che litigano: 

A. Ti chiedi qual è la causa e cerci di rimediare      (1) 

B. Te ne vai con altri amici         (0) 

C. Ti lasci prendere dal nervosismo e ti schieri con chi pensi  

    sia dalla parte del giusto         (0) 

 

3. Se vedi un tuo compagno con il muso e triste: 

A. Pensi che forse è stanco, gli chiedi come sta e gli dai una mano  (1) 

B. Pensi che non è educato farsi i fatti degli altri     (0) 

C. Pensi che capitano a tutti delle giornate no e rimani indifferente (0) 

 

4. A catechismo alcuni bambini fanno tanta confusione: 

A. Che bello così non si fa niente!        (0) 

B. Li sgridi anche tu perché sei il più bravo      (0) 

C. Stai tranquillo e cerchi di seguire con attenzione    (1) 

 

5. Domani hai una verifica in classe:  

A. Anche se sei un po’ emozionato, sei tranquillo, perché hai studiato (1) 

B. Dici che hai mal di pancia, così stai a casa da scuola    (0) 

C. Inventi una bugia alla maestra e dici che non hai fatto i compiti 

    perché eri andato via con la mamma       (0) 

 



6. Un tuo compagno è più gentile del solito. Pensi: 

A. Di certo vorrà qualcosa da me        (0) 

B. Forse gli è capitato qualcosa che lo ha fatto cambiare e glielo chiedi (1) 

C. Contraccambi con la stessa gentilezza      (2) 

 

7. C’è un mio compagno che viene sempre preso in giro dagli altri: 

A. Tutto sommato se lo merita, perché è antipatico    (0) 

B. Sto indifferente: non sono fatti miei      (0) 

C.  Cerco di far capire ai miei compagni che il loro comportamento 

     non è corretto          (1) 

 

8. Se la combini grossa…  

A. Dopo sai chiedere scusa         (2) 

B. Dai la colpa a qualcun altro: tanto non ti hanno visto    (0) 

C. Fai finta di niente: domani è un altro giorno     (0) 

 

9. Una maestra ti fa i complimenti davanti a tutta la classe e ti incarica 

di qualcosa…  

A. Godi del prestigio e lo usi come strumento di potere    (0) 

B. Resti indifferente          (0) 

C. Usi l’opportunità per mostrare le tue doti      (1) 

 

 

 

 

Ora fai la somma delle risposte che hai segnato …. 

 

 

La somma è 

 

_______________ 

 

 

 

 

 



DIAGNOSI 
 

 

✔ da 0 a 5 decimi di vista: non bastano 

gli occhiali: qui ci vuole proprio un 

miracolo di Gesù (chiedo a Gesù di 

farmi crescere)  

✔ COLLIRIO GIUSTO: IMPEGNO 
 
 

✔ da 6 a 9 decimi: hai bisogno di 

occhiali (preghiera quotidiana)  

✔ COLLIRIO GIUSTO: ALTRUISMO 
 
 
 

✔ da 10 a 13 decimi: se ti capita di non vedere, ti accorgi subito e rimedi: 

hai una BUONA VISTA  

NON AVRESTI BISOGNO DEL COLLIRIO MA TI CONSIGLIO: 

PREGHIERA 
 
 

✔  14 decimi: è la vista di Gesù  

Terapia consigliata con 14 decimi  

Per vedere meglio il Signore ti consiglio coccole e carezze ai tuoi amici.  

A proposito! Non ti dimenticare dei tuoi familiari e di Dio che ti aspetta 

la Domenica. 

 


