
Quanto sei coerente e che “tipo di coerente” sei nella vita? 
 
Rispondi alle domande riportate effettuando una scelta intuitiva, secondo il tuo modo di essere ed il modo di 

rapportarti alla situazione proposta. 

1. Non ti piace frequentare un corso in palestra, ma è frequentato da tutti i tuoi amici. 
a) Decido di non frequentarlo; se i miei amici sono veri, comprenderanno  

b) Mi forzo di frequentare il corso o sarò escluso dal mio gruppo di amici  

c) Provo a frequentare il corso, sperando di cambiare idea  

 

2. Il tuo gruppo in parrocchia chiede una collaborazione per il coro, che richiede delle prove settimanali che si 

incastrano male con la tua visita settimanale ai nonni/altri parenti. 
a) Accetto con piacere la collaborazione al coro, dai nonni/altri parenti posso andarci quando capita  

b) Rifiuto, spiegando il mio impegno dai nonni/altri parenti  

c) Cerco di alternare l’impegno col coro con quello dai nonni/altri parenti  

 

3. Torni a casa stanco: riesci ad occuparti di un aiuto a casa con delle piccole faccende domestiche? 
a) Ci provo, anche se a volte sono poco d’aiuto  

b) No! Non si può pretender tutto da me  

c) Certo, è un dovere da figlio!  

 

4. Ti piace molto un ragazzo/a, ma quasi sicuramente non sei ricambiato. 
a) Evito di dichiararmi, prima o poi mi passerà questa cotta!  

b) Cerco di fargli/le arrivare voce tramite qualche amico, per sondare il territorio  

c) Mi dichiaro: o la va o la spacca! 

 

5. Hai promesso al tuo migliore amico che saresti stato presente nei momenti di difficoltà. Quando lui ne ha 

bisogno, hai un impegno familiare. 
a) Spiego alla mia famiglia la questione, non posso lasciare il mio amico solo!  

b) Prima la famiglia, poi gli amici… se la caverà anche senza di me!  

c) Seguo la famiglia nell’impegno preso, ma cerco di essere presente in maniera telematica (messaggi e chiamate).  

 

6. Ti dichiari un ecologista e, ad una festa, nessuno si preoccupa di differenziare le cose da buttare. 
a) Per una volta, l’ambiente non ne risentirà  

b) Cerco aiuto e convinco i miei amici a fare attenzione  

c) Mi impegno a dare una mano a rassettare, a fine festa, e differenzio  

 

7. Hai ricevuto come regalo un cucciolo di cane, promettendo ai tuoi genitori che ti saresti occupato di farlo uscire 

per i bisogni. 
a) Organizzo le mie giornate affinché io possa sempre portare a spasso il mio cagnolino  

b) Preparo un planning per organizzare i turni con cui portare a spasso il cane, tra i miei familiari  

c) Con questo freddo e questa pioggia?! Ci andrà sicuramente mamma o papà  

  

8. Non ti piace il modo di pensare del “leader” della tua classe, la persona più in voga tra i tuoi compagni. 
a) Fingo che mi sia simpatico, per quieto vivere  

b) Resto cortese, ma non condivido il suo pensiero e non mi importa frequentarlo  

c) Faccio di tutto per essere suo amico  

 

9. Ogni domenica hai piacere ad andare a Messa, ma con il primo sole del periodo primaverile sei tentato da una 

gita o una passeggiata. 
a) Cerco di organizzare la passeggiata con anticipo, così da poter andare a Messa di sabato pomeriggio  

b) Una gita me la merito proprio dopo una settimana di studio!  

c) Alterno una domenica a Messa e una con gli amici  

  

10. Hai promesso ad un compagno di scuola un aiuto con la preparazione al compito della prossima settimana, ma 

il cantante che ti piace da una diretta speciale sui social. 
a) Se mi preparo da solo al compito, può farlo anche il mio amico  

b) Aiuto il mio amico, posso vedere la registrazione della diretta  

c) Invito il mio amico a casa e, mentre studiamo, seguiamo la diretta  



 

 

 

 

 

                                          
 

 

 

  

 

 

 

  

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

                                                                          

Giuda: Gesù lo chiama alla sua sequela 
costruendo con lui un legame di amore. 
Giuda però, nel suo cammino, viene meno a 
questo legame e, per interesse personale, lo 
lascia nelle mani del “nemico”.  
Dette queste cose, Gesù si commosse 
profondamente e dichiarò: «In verità, in 
verità vi dico: uno di voi mi tradirà». 
(Gv 13,21) 
 

-  Quante volte mi lascio 
ingannare dal “nemico” e per 
comodità tradisco la fiducia delle 
persone che mi amano?  

 

Pietro: Riconosce in Gesù il Figlio di Dio ma 
la sua umanità lo allontana per un attimo 
dalla verità ... solo lo sguardo d’amore di 
Gesù aiuta Pietro a fare chiarezza e a 
scegliere di combattere con coraggio e 
coerenza. 
«Chi dite che io sia?». Pietro prendendo la 
Parola, rispose: “Il Cristo di Dio».  
(Mc 8, 27-35) 
Nel momento di prova di Gesù, Pietro disse: 
«Signore, perché non posso seguirti ora? 
Darò la mia vita per te!». Gesù gli rispose: 
«Darai la tua vita per me? In verità, in verità 
ti dico che il gallo non canterà che già tu non 
mi abbia rinnegato tre volte».  
(Gv 13, 37-38) 
«Non sei anche tu dei discepoli di 
quest'uomo?» Egli rispose: «Non lo sono». 

(Gv 18,17) 

«In verità, anche questo era con lui; è anche 

lui un Galileo». Ma Pietro disse: «O uomo, 

non so quello che dici». E in quell'istante, 

mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora 

il Signore, voltatosi, guardò Pietro, e Pietro si 

ricordò delle parole che il Signore gli aveva 

detto: «Prima che il gallo canti, oggi mi 

rinnegherai tre volte». E, uscito, pianse 

amaramente”. 

(Lc 22, 59-62) 

 

- Quante volte, di fronte 

all’evidenza, ho negato la verità? 

- Ho trovato il coraggio, come 

Pietro, di essere coerente con me 

stesso e con l’altro? 

 

Giovanni: Testimone di Gesù; ne riconosce 

la natura umana e divina e, con coerenza, 

annuncia la venuta della Luce. 

Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome 

era Giovanni. Egli venne come testimone per 

rendere testimonianza alla luce, affinché 

tutti credessero per mezzo di lui (…) Questa è 

la testimonianza di Giovanni: «Tu, chi sei?». 

Egli confessò e non negò. Confessò: «Io non 

sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, 

dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse 

(...) «Chi sei? Perché possiamo dare una 

risposta a coloro che ci hanno mandato. Che 

cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io sono 

voce di uno che grida nel deserto: Rendete 

diritta la via del Signore, come disse il profeta 

Isaia». 

 (Gv 1, 6-8.19-23) 

- Sono coerente, come Giovanni, 

“ad ogni costo”? 

 

Punteggi 

3.  a=2punti      b=1punto        c=3punti 
6.  a=1punto     b=2punti         c=3punti 
1.  a=3punti      b=1punto        c=2punti 
4.  a=1punto     b=2punti         c=3punti 
2.  a=1punto     b=3punti         c=2punti 
7.  a=3punti      b=2punti         c=1punto 
9.  a=3punti      b=1punto        c=2punti 
5.  a=3punti      b=1punto        c=2punti 
10.  a=1punto  b=3punti          c=2punti 
8.  a=2punti      b=3punti          c=1punto 
 

 

Risultati 

Da 10 a 15= profilo Giuda 

Da 15 a 25= profilo Pietro 

Da 25 a 30= profilo Giovanni 

 Sei stato 

  grande!       

 

 Non  

     male!                                                                                                                                          
 Non ci  

    siamo!     


