
1. Cosa significa per te credere in Qualcuno? 
 

-avere qualcuno a cui ispirarsi e chiedere consiglio 
-credere nelle idee e negli ideali e seguirli e supportarli 
-fidarsi di qualcuno e confidarsi 
-dare fiducia 
-affidarsi senza porsi dubbi 
-ammirare qualcuno 
-avere un sostegno e conforto 
-avere un punto di riferimento 
-sapere che ci sarà sempre per me 
-prendere esempio 

 
2. Aspetti promettenti per poter credere in Dio: 

 

-trovare delle risposte 
-rispetto  
-fratellanza 
-perdono  
-nessuno 
-non lo so 
-aiuto e conforto nel momento del bisogno 
-speranza e felicità 
-amare il prossimo 
-sentirsi protetti da qualcuno che c’è sempre ma non lo vediamo 
-amore e pace 
-quando mi riesce un esercizio di matematica 
-protezione e insegnamenti  
-Dio ascolta 
-andare a Messa 
-avere qualcuno con noi 
-confidarsi 
-sperare di essere ascoltati ed esauditi 
-consolazione 

 
3. Ostacoli più impegnativi per cui è difficile credere: 

 

-sapere cosa si affronta 
-il giudizio degli altri 
-trovare tempo per la preghiera 
-la voglia: non ci sono veri ostacoli se uno vuole credere 
-l’età 
-amici e società 
-la pratica 
-le idee degli altri 
-nessuna prova certa 
-non sapere se siamo ascoltati (non riuscire a vederlo) 
-fidarsi di quello che ci dicono gli altri 
-credere nella Chiesa 
-non sentire la presenza di Dio 
-la scienza 



4. Chi è per te Gesù? 
 

-il figlio di Dio 
-il Messia 
-un uomo da cui prendere esempio 
-una persona da seguire 
-uno che ha fatto credere di essere il Messia 
-un punto di riferimento 
-un uomo da prendere a esempio ma impossibile da raggiungere 
-un uomo come altri 
-il figlio di Dio sceso a salvarci dal peccato 
- è il Mio Dio 
-un punto di appoggio 
-una guida spirituale che mi aiuta a superare i momenti più tristi 
-una persona che con la sua fede ha cambito il mondo e la storia 
-un essere onnipotente che ci aiuta e ci ascolta 
-un amico 
-un profeta che ha cercato di portare gli uomini sulla giusta via 
-una figura importante per la religione e qualcuno a cui ispirarsi 

 
5. Cosa vuol dire essere cristiano? Ti definiresti così? 3 No, 18 Si, 11 indecisi   

 

-credere in Dio 
-avere fede in Dio e Gesù 
-professare la fede 
-considerare Dio un punto di appoggio e conforto 
-pregare costantemente 
-credere nella Bibbia 
-credere in ogni cosa detta da Dio e nelle scritture 
-credere nel messaggio di Dio e perseguire gli ideali più buoni e giusti dell’umanità 
-fare del bene 
-provare a vivere secondo la fede  
-far parte della Chiesa e partecipare alla Messa 

 
6. Qual è la tua idea di Chiesa? Pensi che ti riguardi? 

 

-tutte le persone che credono in Dio 
-comunità in cui sentirsi integrati 
-luogo sacro in cui si prega 
-comunità di persone che professano la stessa fede 
-luogo in cui chiedere perdono e aiuto 
-una famiglia 
-qualcosa di cattolico 
-un insieme di persone che si trova per pregare 
-un modo per comunicare con Dio 
-una casa dove si prega 
-un posto dove essere accolti 
-un monumento 
-credo in Dio ma non nella Chiesa 

 
 



7. Trovi occasione per pregare? 15 Sì, 10 No, 7 indecisi 
 

-quando mi capita qualcosa di negativo e non so a chi affidarmi; per sperare che passi 
-poco, la domenica a messa 
-la sera per ringraziare della giornata 
-in occasioni particolari 
-si, la sera 
-da solo 
-in Chiesa 
-mi fa sentire bene 
-prego affinché Dio protegga quelli a cui voglio bene e quelli che mi hanno trattato di merda in 
passato 
-chiedo scusa e lo ringrazio 
-per conforto 
-la salute e la felicità 
-a volte guardo il rosario con la nonna 
-in oratorio 
-non ho tempo 
-quando faccio religione 
-per i famigliari, per quelli che non ci sono più e per me 

 
8. Andare in Oratorio riguarda la tua fede? 9 No, 5 indecisi, 18 Sì 

 

-è un modo di aiutare gli altri seguendo l’esempio di Gesù 
-in parte si, ma soprattutto un modo per stare con gli amici 
-sono un esempio per i bambini e più piccoli 
-aiutare i bambini a crescere nella fede 
-stiamo facendo un’opera di bene 
-per fare l’animatore non è obbligatorio credere in Dio 
-l’oratorio è parte del percorso della mia vita 
-trasmettere la propria fede ai più piccoli 
-lo faccio perché mi piace ma non riguarda la mia fede 
-in parte, riguarda l’amore per il prossimo 

 

 

 


