
Singolo 2 
 
 
 
 
 
 
2 persone interpellate 
 
- Qual è l’argomento/tema che ti appassiona di più? 
 
P1) Carità Cristiana 
P2) Le persone: comportamenti, emozioni, atteggiamenti, le modalità di interazione 
 
- Da quali personaggi pubblici ti senti particolarmente attratta, come modelli/ "idoli"/ punti 
di riferimento per la tua vita?  
 
P1) Nell’ambito della Chiesa, sicuramente da Papa Francesco 
P2) Papa Francesco, per la semplicità ed essenzialità dei messaggi e valori che trasmette 
 
- Quale attività pratichi con maggiore impegno e passione?  
 
P1) Attività ludiche 
P2) Nel mio lavoro, caratterizzato dal supportare le persone nei diversi ambiti della propria 
vita trovo passione 
 
- Di che cosa senti la mancanza? 
 
P1) Sostegno 
P2) Calore, autenticità, altruismo, collaborazione 
 
- Di che cosa hai paura? 
 
P1) Sofferenza delle mie figlie 
P2) Di non essere più autosufficiente e di conseguenza di non poter essere di supporto 
alla mia famiglia 
 
- Di che cosa non riesci a fare a meno? 
P1) Allegria 
P2) Relazione con le persone 
 
- Cosa ti dà speranza? 
P1) Gli amici 
P2) I giovani che scelgono di allontanarsi dagli stereotipi e dal modello di vita imposto 
dall’economia  
 
- Cosa ti dà gioia? 
P1) Musica,colori,sole, mare…la Natura 
P2) Vedere il cambiamento nelle persone che si affidano a me per i loro problemi, 
condividere momenti di quotidianità, sapere che mia figlia sta perseguendo i suoi progetti, 
cantare, sentirmi in armonia con la natura 



- Cosa ti dà sicurezza? 
P1) Me stessa 
P2) Sapere di avere un lavoro 
 
La Chiesa:  
- cosa vedi di buono in essa, e cosa vedi di cattivo e nei cristiani?  
 
 
P1 Ci sono persone pervase da spirito francescano,se ne trovano alcune anche fuori dalla 
Chiesa….Cattiva è l’immagine perbenistica della Chiesa 
P2) Più che la Chiesa, mi verrebbe da dire: 
- l’attuale Papa in carica, che sta trasmettendo nuovi valori e modelli di vita, speranza; 
- le persone che si aggregano e s’impegnano a perseguire obiettivi cristiani dedicando il 
proprio tempo per gli altri. 
La Chiesa in quanto “organizzazione ed istituzione” è ancora troppo legata al potere 
politico ed economico… 
 
- C’è qualcosa che particolarmente desidereresti che cambiasse?  
 
P1 Vorrei non ci fosse apparenza, vorrei che per il Padre Nostro ci si tornasse a dare la 
mano anche con lo sconosciuto, come facevamo noi da piccole 
P2) Che la Chiesa fosse “povera” e con le “porte sempre aperte”, e che chi la rappresenta 
formalmente, fornisse l’esempio; stare in mezzo alle persone, in prima linea  
 
- Di che cosa avresti bisogno, personalmente, per sentirti accolta dalla Chiesa e dai 
cristiani? 
P1) Non lo so, a me la Chiesa piace nel silenzio, meno nella Comunità 
P2) Coinvolgimento, condivisione di obiettivi comuni ed azioni concrete, ascolto, meno 
formalità e gestione più spontanea delle relazioni, meno definite dai ruoli organizzativi 
 
 - Come vedi il papa, i vescovi, i preti, i semplici cristiani praticanti? 
 
P1) Francesco è un Papa fantasticamente umano, i preti li vedo come se svolgessero un 
lavoro, i Cristiani…poco convinti… 
P2) Papa Francesco rappresenta il messaggio di Gesù com’è stato concepito all’origine e 
trasmette coerenza; è speranza; i Vescovi e i preti….devono di conseguenza esserne la 
propaggine. Molti però sembrano dei burocrati… Dovrebbero essere supportati, credo 
siano stati soli per lungo tempo…; i Cristiani, un po’ smarriti e conformati. 
 

 

 

Una terza persona interpellata 

 
 

- Qual è l’argomento/tema che ti appassiona di più? 
 
Il tema dell’accoglienza negli aspetti più concreti:  strategie ed azioni della Chiesa. 
La questione dei separati e dei conviventi nel loro rapporto con la Chiesa. 
 

- Da quali personaggi pubblici ti senti particolarmente attratta, come modelli/ "idoli"/ 
punti di riferimento per la tua vita? In generale i missionari, le persone che si 



mettono a disposizione degli altri anche a costo di mettere in pericolo la loro vita. 
Ancora oggi Madre Teresa. 

 
- Quale attività pratichi con maggiore impegno e passione? Il lavoro. 
 

- Di che cosa senti la mancanza?  
Della speranza per il futuro del mondo 
 
- Di che cosa hai paura? 
Della perdita di valori nella società; della perdita di speranza. 
 
- Di che cosa non riesci a fare a meno? 
Del comfort. 
 

- Cosa ti dà speranza? 
Il fatto che, nonostante tutto, molte persone cercano di fare il loro dovere, di 
rispettare/accogliere gli altri. 
 

- Cosa ti dà gioia? 
Le persone che continuano a lottare e ce la fanno. Le persone che mi dimostrano bene. 
Le sorprese. 
 

- Cosa ti dà sicurezza? 
La mia famiglia 
 
 
- la Chiesa:  
cosa vedi di buono in essa, e cosa vedi di cattivo?  
Sono positivi i valori e gli esempi di persone che li incarnano (missionari soprattutto); di 
cattivo l’incoerenza tra valori e comportamenti e l’attaccamento alle cose materiali. 
 
E nei cristiani? C’è qualcosa che particolarmente desidereresti che cambiasse?  
Mi piacerebbe che migliorasse la capacità di aiuto/accoglienza di tutte le minoranze 
 
Di che cosa avresti bisogno, personalmente, per sentirti accolta dalla Chiesa e dai 
cristiani?  In realtà mi sento accolta, mi sento parte di una comunità. 
 
 
Come vedi il papa, i vescovi, i preti, i semplici cristiani praticanti? Ci sono molte differenze 
individuali: la differenza la fanno sempre le persone. 
 


