


Il Signore vi ha donato 
tantissimi talenti che vi 
rendono bellissime e  

SPECIALI !



Le cose sono ancora più belle 
se condivise!

Contagiate 
le vostre sorelline con… 

la Vostra GIOIA!



Quale specialità metterà più in luce 
questi tesori che avete?

SCOPRIAMOLO 

CON QUESTO 

TEST!



PRENDI
CARTA 

& 

PENNA!!



1 Cosa mi piace fare 

nel mio tempo libero …

A. leggere qualche passo della Bibbia; 

B. leggere un libro; 

C. creare qualcosa con le mie mani; 

D. stare all’aria aperta a giocare; 

E. cucinare. 



2 Quando mamma mi chiede una mano, 
preferisco aiutarlA a… 

A. spolverare e sistemare la camera; 

B. spolverare i libri e le riviste; 

C. sistemare il giardino; 

D. piegare e riordinare le cose per fare sport; 

E. riordinare la cucina. 



3 Sono piU’ felice se 
mi sporco le mani mentre …  

A. preparo un cartellone sulla vita di Gesu’ per il Cerchio; 

B. spazzolo il mio animale domestico; 

C. dipingo; 

D. gioco a palla; 

E. cucino. 



4 Nella mia stanza c’E’ 
un posto speciale per …  

A. il mio Vangelo; 

B. i miei libri; 

C. i miei materiali per creare gioielli; 

D. i miei attrezzi da sport; 

E. il mio kit di pronto soccorso. 



5 Se sono in una nuova cittA’ 
la prima cosa che faccio …  

A. entrare in una chiesa del posto; 

B. cerco di imparare qualche parola in quella lingua

o di parlare con qualcuno del posto; 

C. fotografare i bei posti che sto scoprendo; 

D. vedermi una gara sportiva della squadra del posto; 

E. procurarmi una cartina e familiarizzare con i luoghi. 



6 A scuola la mia parte preferita
della giornata E’’ quando …  

A. c’e’ religione; 

B. c’e’ geografia; 

C. c’e’ musica; 

D. giochiamo tutti insieme in cortile o in palestra; 

E. facciamo i dettati. 



7  Se dovessi iniziare 
a collezionare qualcosa 
sarebbero …  

A. rosari o preghiere; 

B. qualsiasi cosa, amo collezionare oggetti; 

C. burattini; 

D. medaglie o coppe che vinco durante le mie gare; 

E. francobolli.



8 Se dovessi scegliere, che film      
VORREI VEDERE …  

A. “Giuseppe principe dei sogni”; 

B. documentario sulle specie animali protette;

C. musical; 

D. gare sportive; 

E. “Ratatouille”. 



9 Mi piacerebbe parlare 
alle altre coccinelle …  

A. della vita di Gesu’; 

B. delle curiosita’ della natura; 

C. dell’articolo che ho scritto per “Famiglia Felice”; 

D. di un nuovo gioco da fare tutte insieme; 

E. di alcune curiosita’ della nostra citta’. 



10 L’attivitA’ che vorrei …  

A. spiegazione sulle parti della messa; 

B. Kim o un nuovo gioco a sorpresa; 

C. fare qualcosa con il das o altre paste modellabili; 

D. un percorso fisico;

E. sulle fasciature in caso di necessita’

o nuove ricette di cucina. 



11 Mi piace comunicare 
con gli altri …  

A. attraverso i gesti; 

B. con messaggi in codice (farfallese, morse..); 

C. attraverso la recitazione o il canto; 

D. danzando; 

E. chiamando per telefono. 





Se la maggior parte delle tue risposte è: A
Cara coccinella, l’insieme delle tue risposte ti hanno 
portato qui. Il tuo colore è il BIANCO. Bianco come la 
veste di Gesù, che è nostro amico e nostro compagno 
di avventure. Se sei arrivata qui è perché forse nel tuo 
cuore c’è un desiderio di volerlo conoscere un po’ 
meglio e di voler partecipare alla vita che lui ci ha 
donato attraverso i sacramenti, che sono il modo di 
essere consapevoli che siamo veri cristiani. La tua gioia 
nel sentire Gesù vicino è un dono immenso che lui ti ha 
donato e che merita di essere condiviso con le tue 
sorelle e con tutto il mondo. Se compilando il test sei 
arrivata qui, allora potresti provare a sfogliare il libretto 
delle specialità nella prima sezione, e troverai alcune 
specialità che esprimono al meglio questo desiderio di 
servire Gesù e di far conoscere il suo amore agli altri! 
Buon Volo! 



FORMAZIONE 
CRISTIANA

CATECHISTA

LETTRICE

CERIMONIERE

ACCOLITA

STORIA SACRA



Se la maggior parte delle tue risposte è: B
Cara coccinella, l’insieme delle tue risposte ti hanno 
portato qui. Il tuo colore è il BLU. Blu come il colore del 
cielo quando è notte e sembra così profondo, un po’ 
come il nostro animo. Se sei arrivata qui è perché forse 
nel tuo cuore c’è un desiderio di conoscerti meglio e di 
scoprire tutti i tuoi aspetti postivi, ma anche quelli un po’ 
negativi che puoi migliorare. Gesù ci ha fatto il dono 
immenso di avere un animo ricco di mille sfaccettature 
e allora potresti provare a sfogliare il libretto delle 
specialità nella seconda sezione, e troverai alcune 
specialità che esprimono molti aspetti del nostro 
carattere e forse tra quelle ce ne è qualcuna che è 
proprio tua e ti sta aspettando. Buon Volo! 



CARATTERE

COLLEZIONISTA

ECOLOGISTA
AMICA DEI 

LIBRI

AMICA DEGLI 
ANIMALI

ERBORISTA

FOLCLORE
GIORNALISTA

INFORMATICA
INTERPRETE

KIM

OCCHIO 
DI LINCE

PICCOLA EUROPEA

SEGNALATRICE



Se la maggior parte delle tue risposte è: C
Cara coccinella, l’insieme delle tue risposte ti hanno 
portato qui. Il tuo colore è l’ARANCIO. Arancio come il 
colore del sole quando splende tantissimo e diventa più 
luminoso; così a volte è anche la nostra testa quando 
siamo ricche di idee. Se sei arrivata qui è perché forse 
nel tuo cuore c’è il desiderio di voler realizzare tutte le 
belle idee che ti ronzano in testa di tanto in tanto, idee 
piene di fantasia e di creatività. Gesù ci ha fatto il dono 
immenso delle mani e allora potresti provare a sfogliare 
il libretto delle specialità nella terza sezione, e troverai 
molte specialità che permettono di tradurre la tua 
creatività in attività fantasiose tramite l’uso delle mani e 
che possono rallegrare ed essere utili per l’intera 
comunità, a partire dalla tua famiglia, e anche nel 
cerchio. Con queste specialità scoprirai la gioia di poter 
creare cose utili e di poter esprimere la tua gioia con le 
mani. Buon Volo! 



ABILITA’ 
MANUALE ARTISTA

DECORATRICE

ARTIGIANA
BIGIOTTERIA

AGO, FERRI, 
UNCINETTO 

e FILO
SCULTRICE

FOLLETTO
BURATTINAIA

USIGNOLO
MUSICISTA

FOTOGRAFA

POLLICE 
VERDE

MANI
ABILI

ELETTRICISTA



Se la maggior parte delle tue risposte è:   D
Cara coccinella, l’insieme delle tue risposte ti hanno 
portato qui. Il tuo colore è il VERDE. Verde come il 
colore del prato, il posto dove possiamo correre, 
rotolare, sdraiarci, insomma utilizzare il nostro corpo in 
mille modi che ci piacciono. Se sei arrivata qui è perché 
forse nel tuo cuore c’è il desiderio di scoprire di più il 
nostro corpo e le mille attività che possiamo compiere 
insieme a lui, grazie al dono che ci ha fatto Gesù. Allora 
potresti provare a sfogliare il libretto delle specialità 
nella quarta sezione e troverai alcune specialità che ti 
permetteranno di conoscere meglio la tua forza fisica 
e ti renderanno consapevole della forza del tuo corpo e 
delle mille cose che puoi fare insieme a lui. Con queste 
specialità scoprirai la gioia di rendere il tuo corpo attivo 
per tenerti sana e in forze ad affrontare le mille 
avventure che ti si presenteranno. Buon Volo! 



EFFICIENZA 
FISICA

CICLISTA
GIOCATRICE 
DI SQUADRA

CAVALLERIZZA
DANZA
ATLETA

ESCURZIONISTANUOTATRICE

PATTINATRICE

SCIATRICE



Se la maggior parte delle tue risposte è:   E
Cara coccinella, l’insieme delle tue risposte ti hanno 
portato qui. Il tuo colore è il ROSSO. Rosso come 
l’amore che arde nel nostro cuore e che siamo sempre 
disposti a donare a tutti quelli che ci son accanto. Se 
sei arrivata fino a qui, forse è perché nel tuo cuore c’è 
il desiderio di donare un po’ di quell’amore che hai nel 
cuore, lo stesso che Gesù ti ha donato. Allora prova a 
sfogliare il libretto delle specialità nella quinta sezione e 
troverai alcune specialità che ti faranno vivere in 
concreto cosa significa “fare un favore a qualcuno” in 
modo spontaneo e provando tanta gioia e che è bello 
donare un po’ di noi agli altri perché è bello fare un 
piacere a chi ci è vicino. Con queste specialità scoprirai 
la gioia di donare amore e di renderti utile per gli altri. 
Buon Volo! 



servizio

GUIDA

INFERMIERA

MASSAIA

MERCURIO


