
Singolo 5 

 

 

 

LA  SECONDA TAPPA " LE  ATTESE" 

 

 

Principalmente si parla  di salute, famiglia, amicizia, scuola (andamento dei propi figli), vacanza 

Non  sono atratti da  nessun  personaggio per  la loro vita, ma come punto di riferimento  il  loro vissuto  in 

famiglia  e la loro  esperienza  di  vita 

le  attività principalmente sportive  per  i    loro  e figli 

ma  anche  volontariato 

 

Sentono la mancanza di rispetto 

 

Paura  per  il  futuro , per   loro e  per  i propri figli 

 

Non riescono  a fare a meno  della vacanza e di una vita agiata 

 

Dà loro  speranza, gioia,sicurezza, l'avere degli  affetti  di familiari, di amicizia in cui  possono  contare 

 

 

Di buono  nella  chiesa 

Le varie  iniziative di  volontariato, vicinanza alle più disparate e  disperate situazione di  sofferenze 

 

(personalmente) 

Nel contesto  in cui io lavoro  i sacramenti  per  i propri  figli  sono  molto considerati, e una  notevole  

partecipazione  a tutto   quello  che  la  parrocchia  propone  per  il cammino dei partecipanti, incontri,  ritiri  

preghiera, pur dicendo di  non essere  credenti 

 

Nei cristiani trovano di  buono... 

quando  sono  coerenti, non ipocriti, umili, e  quando riescono  a  trasmettere  speranze, serenità, vicinanza, 

pure  avendo  gli  stessi proplemi  

 

Nella chiesa  trovano  che imponga   uno stile  di  vita 

Che gli anni di catechismo per i  fanciulli  siano troppi 

E tutti i vari  scandali 

Che la chiesa  sia  una  specie  di  casta, con  persone che  esercitano il loro potere  per il loro  torna conto 

 

Il cambiamento  nella  chiesa , e  che  sia trasparente ,che sia vicina a tutti gli uomini ,che non sia sfarzosa ma 

povera 

 

Il Papa attuale incontra molto interesse  e meraviglia 

 

I vescovi  non sono molto conosciuti , ma l' attuale vescovo  Zuppi si 

 

I sacerdoti , essendo degli  uomini  con vizi e peccati ,  non  ritengono   che possono  dare   l'assoluzione  dei  

peccati, e quelli che fanno  azioni grave , come la pedofilia o altro condannarli a vita 

Se  invece incontrano  dei sacerdoti  che esercitano  il sacerdozio  come  missione   e no  come  il lavoro trovato 

e indeterminao, sono  onesti  e leali, vicini  a qualsiasi  persona  credente e non credente  sono molto apprezzati  

e considerati, e seguiti 


