
 

 

 

I tuoi occhi raccontano lo stupore del tuo essere? Il tuo cuore vibra per un gesto inatteso, per uno spettacolo della 
natura, per un sentimento intenso? Scopri Dio presente che opera meraviglie nel mondo e nella tua vita?  
Mettiti alla prova. 
 

Un grazie inatteso: 
a. ti imbarazza. 
b. evidentemente ti è dovuto. 

c. ti spiazza. 
 

Sentirsi figli amati da Dio: 
a. aiuta a superare le difficoltà. 
b. ti stupisce ogni giorno di 

più. 
c. è segno di coraggio. 
 

A una battuta: 
a. ridi a denti stretti. 
b. sorridi di gusto. 

c. fai una risata. 
 

Icaro, con le ali di cera, 
volò verso il sole: 
a. un’impresa mitica! 

b. decisamente poco furbo. 
c. si spinse troppo in alto. 
 

Le dune del deserto: 
a. sono fatte di sabbia. 
b. sono immense e 

avventurose. 
c. formano paesaggi fantastici. 
 

Scoprire Gesù nell’altro: 
a. è un’emozione sempre 
nuova. 

b. non ti riesce facilmente. 
c. può essere complicato, 
ma non impossibile. 
 

Le stelle cadenti: 
a. non sono proprio stelle. 
b. sono uno spettacolo 

da non perdere. 
c. si vedono ogni anno. 
 

I tuoi occhi sono: 
a. attenti. 

b. stanchi. 
c. vivaci. 
 
 

Alice segue il Bianconiglio: 
a. perché si è persa. 
b. per curiosità. 

c. perché il coniglio 
parla e guarda l’orologio. 

 
 

SOLUZIONI 
 
 
  
  
 
 

 

da 9 a 14 punti: OCCHI SPENTI 
Einstein ha detto: «Chi non è più in grado di provare né stupore né sorpresa è per così dire morto; i suoi occhi 
sono spenti». Sei il tipo che dà tutto per scontato, è come se avessi già visto tutto. Cosa ti ha reso il cuore duro e 
impenetrabile allo stupore? Chiudi la porta a tutte le emozioni e sentimenti per paura di esserne sopraffatto? Non 
è così che si dimostra di essere forti e capaci. 
 

da 15 a 21 punti: SAPORE DI STUPORE 
Assaporare lo stupore quotidianamente dovrebbe essere il tuo obiettivo costante; qualche piccolo assaggio 
occasionale non ti può bastare. Per riuscire in questo percorso dinamico e creativo cambia la prospettiva, 
sorprenditi per tutto ciò che sei, per ciò che ti circonda, scoprendo le orme di Dio nella natura e nella storia: «La vita 
non è che la continua meraviglia di esistere», ti ricorda Rabindranath Tagore. 

 

da 22 a 27 punti: DENTRO LO STUPORE 
Ti senti libero di vivere lo stupore del quotidiano. Sei impegnato a «non perdere la capacità di stupirci per quello 
che il mondo ci offre», come sostiene Jostein Gaarder. Provi a non far vincere nelle emozioni, nelle esperienze, 
nell’incontro con l’altro l’abitudine, che inibisce ogni capacità di vivere la straordinarietà dell’esistenza. Sei attento 
alle meraviglie che Dio compie nel mondo e nella tua vita. 

 


