
Singolo 6 
 
Alcune domande “rompighiaccio”: 
 
- quando parlate con i vostri compagni di scuola/amici/colleghi di lavoro/vicini di casa, a quale 
argomento si appassionano maggiormente? (la moda, lo sport, la forma fisica e l'estetica, l'amicizia/gli 
affetti, la scuola/il lavoro, la spiritualità, la politica, altro...) 
- Scuola lavoro se mi riferisco ai colleghi insegnanti  
- politica in famiglia  
- forma fisica sport passioni sportive se si è tra amici. 
 
Da quali personaggi pubblici vi sembrano particolarmente attratti, come modelli/ "idoli"/ punti di 
riferimento per la propria vita? 
- Artisti televisivi in particolare le star dei programmi dei talent show 
 
Quali attività praticano con maggiore impegno e passione? 
- La chat con i propri contatti  
- i giochi o con le attività che li mettono concretamente alla prova - - trascorrere del tempo con i propri cari 
  
Le domande fondamentali: 
 
Di che cosa sentono la mancanza? 
- Di un paese dove i furbi non siano glorificati  
- di certezze e regole rispettate di qualcuno che sappia ascoltarli senza giudicarli subito  
- di veri amici 
 
Di che cosa hanno paura? 
- Della povertà economica,  
- dell'impatto con la malattia,  
- della perdita della Salute,  
- dei problemi con i propri familiari,  
- di vivere in una società non più sicuro e molto violenta. 
 
Di che cosa non riescono a fare a meno? 
- Della connessione WiFi,  
- del telefono per rimanere connessi,  
- dei contatti con i propri familiari,  
- della Messa e del contatto e della preghiera con Dio 
 
Cosa dà loro speranza? 
- Una amicizia vera,  
- una situazione economica tranquilla,  
- la possibilitá di lavorare e accudire i bambini,  
- la serenità di un rapporto familiare che funziona,  
- la promessa di Gesù nella vita eterna in compagnia con lui 
 
Cosa dà loro gioia? 
- La condivisione di bei momenti con le persone importanti,  
- ascoltare la musica preferita,  
- lasciarsi conquistare dalla magia di un concerto,  
- per alcuni impegnarsi con tutto loro stessi in un'attività coinvolgente,  
- sentire la presenza di Gesù nella propria vita 
 
Cosa dà loro sicurezza? 
- Il rapporto con un familiare o un amico fidato,  
- la certezza delle promesse fatte da Cristo,  



- la fedeltà delle persone all'interno della propria famiglia 
 
Una domanda delicata: 
 
- la Chiesa: 
 
Personalmente, cosa trovano di buono in essa, e cosa trovano di cattivo? 
Cose buone 
- La Chiesa aiuta la gente, è un punto di riferimento valoriale,  
- è un insieme di persone che sono disposte a spendersi per gli altri,  
- é la sposa di Cristo e gli inferi non prevarranno su di lei   
- è l'immagine dell'amore che Cristo ha avuto per l'umanità 
 
E nei cristiani? 
Di buono 
- La disponibilità e la capacità di ascolto,  
- la fedeltà a ciò che dice la Chiesa e il Catechismo della Chiesa Cattolica,  
- essere l'immagine dell'amore e della compassione di Cristo, 
 
Di cattivo 
- Spesso dicono bene ma razzolano male,  
- sono tiepidi e spesso non sanno difendere la propria fede dalle obiezioni 
 
C’è qualcosa che particolarmente desidererebbero che cambiasse? 
- Vorrebbero che smettessero di farsi la guerra le varie fazioni all'interno della chiesa,  
- vorrebbero che i cristiani smettessero di seguire sempre le mode del mondo e ritornassero a una maggiore 
fedeltà a quanto ha detto Cristo,  
- vorrebbero che i cardinali i vescovi ei pastori più importanti dessero l'esempio quando si parla di povertà e di 
distacco dai beni terreni,  
- vorrebbero che si parlasse di dialogo senza rinunciare a quella che è l'identità e la loro ragione di essere 
cristiani,  
- vorrebbero che si smettesse di pensare alla chiesa come un'agenzia di carità e di servizi sociali,  
vorrebbero che alcuni cristiani smettessero di considerare altri cristiani bigotti o tradizionalisti solo perché 
questi ultimi chiedono una maggiore fedeltà a quello che dice il Catechismo della Chiesa Cattolica. 
 
Di che cosa avrebbero bisogno, per sentirsi accolti dalla Chiesa e dai cristiani? 
- Vorrebbero persone in grado di ascoltare i problemi che vengono sottoposti a loro e di non giudicare le 
persone per quello che hanno fatto nella loro vita ma di accoglierle con l'amore di Cristo,  
- vorrebbero che la Chiesa fosse chiara in quella che è la sua particolarità così che si potesse comprendere 
pienamente il suo messaggio senza confonderlo con i tanti messaggi spiritualisti e new age che si sentono 
ovunque. 
- Vorrebbero vedere preti che non si uniformano al mondo e non si vergognano anche nel vestirsi del loro 
essere religiosi così che si possano riconoscere in mezzo alla gente e tenere come punti di riferimento nei 
momenti in cui sia veramente bisogno. 
 
Come vedono il papa, i vescovi, i preti, i semplici cristiani praticanti? 
- Alcuni degli intervistati vedono il papà come troppo esposto mediaticamente quasi che fosse diventata una 
star mentre il protagonista anche quando parla il papa dovrebbe essere Cristo,  
- alcuni vedono i vescovi divisi al loro interno molto spesso riuniti in lobby che portano avanti interessi che 
poco hanno a che vedere con il bene della Chiesa,  
- alcuni vedono i preti come persone a volte lasciate sole a gestire realtà molto grandi e continuamente 
bersagliati da tentazioni evidenti o nascoste,  
- altri hanno un'immagine dei preti che è molto negativa per via di tutti questi scandali che li vedono implicati a 
volte in reati o comunque comportamenti licenziosi o a sfondo sessuale. 
- Altri hanno nostalgia dei vecchi preti di campagna che portavano avanti il loro semplice umile apostolato con 
una eroicità e determinazione che a volte si fatica a vedere nel mondo contemporaneo. 


