
 Numero 

caratteri in 

Memos 

Numero DTI 

(Domande e/o 

Interventi 

dell'Intervistatore)

ANALISI S-003 

Durata  minuti 

primi/secondi

Tipo_int Genere Classi d’età 

Val=N Val=N mm,ss
UNI=1, 

MIX=2

Maschio=1, 

Femmina=2

18-34 anni=1, 

35-54 anni=2, 

55-74 anni=3 

1.530             62 44,00 1 2 3

1.012             5 56,00 1 1 2

1.867             29 48,00 2 1 1

4.131             69 47,15 1 1 1

1.547             56 24,28 2 1 2

1.981             54 30,04 2 1 3

2.717             55 54,00 2 2 1

1.491             59 48,59 1 2 3

2.472             183 70,00 2 2 2

1.426             17 67,14 1 2 3

1.918             54 40,00 2 2 1

1.310             34 60,00 1 2 2

3.459             38 33,50 1 2 1

9.564             40 51,25 1 1 1

1.045             28 18,11 2 1 2

2.101             9 21,00 2 1 1

1.268             11 56,00 2 2 2

1.870             57 44,25 2 1 1

2.508             119 50,21 2 2 1

2.737             97 43,47 1 1 3

1.410             5 61,00 1 2 2

1.304             5 60,00 1 2 2

1.373             187 50,00 2 2 1

1.465             100 45,24 1 2 3

1.351             86 45,00 2 2 2

902                 25 94,51 2 1 3

2.491             20 19,24 1 2 1

832                 25 45,00 1 1 3

8.204             9 26,42 1 1 2

1.540             74 37,22 1 2 3

1.139             12 58,00 2 2 2

1.195             90 65,00 1 1 3

1.299             93 41,00 2 2 2

1.221             9 60,00 2 2 2

5.118             94 45,18 2 1 3

2.939             73 43,16 1 1 1

2.659             58 51,06 2 1 1
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4.095             161 40,24 2 2 3

2.298             72 68,06 1 1 3

2.737             81 66,03 2 1 3

1.087             56 59,00 2 1 3

759                 10 65,00 1 1 1

1.467             62 82,00 2 1 3

2.581             76 14,24 2 1 2

4.278             18 7,54 1 1 1

734                 22 60,00 1 1 1

2.045             27 32,00 2 1 1

6.398             72 41,05 1 1 2

1.438             ANOMALA 41,43 2 1 3

2.683             45 60,00 2 2 3

1.690             41 34,38 2 1 3

1.118             96 39,15 1 2 3

1.026             16 60,00 2 1 2

1.287             72 60,00 1 1 2

1.659             35 62,00 1 2 1

1.935             131 51,35 2 2 1

8.377             67 53,03 1 1 1

1.510             7 60,00 1 1 2

1.318             69 34,00 1 2 3

1.313             37 15,37 2 2 3

1.498             26 27,51 1 2 1

1.227             9 61,00 2 1 2

2.942             78 52,55 2 1 3

2.915             45 42,30 1 2 3

1.926             45 84,00 1 1 3

892                 7 56,00 1 1 2

1.469             32 68,23 1 2 3

2.562             27 81,00 1 2 1

2.056             120 64,00 2 2 1

1.047             32 68,00 2 1 3

1.976             120 52,27 2 2 3

1.700             96 63,11 1 1 3

2.047             88 65,38 2 2 3

1.495             136 39,00 1 2 3

660                 52 50,00 1 1 1

2.452             114 60,00 2 1 1

1.787             36 61,00 2 1 1

586                 45 55,00 1 1 1

1.377             78 33,00 1 2 1

2.107             21 43,54 1 2 1

1.871             26 52,07 2 2 2

2.031             65 37,47 1 1 3

2.588             10 22,07 1 2 1

2.291             6 103,00 2 2 2

1.494             29 64,00 2 1 2

1.455             69 89,00 1 2 3

575                 29 50,00 1 1 2



8.563             27 79,59 1 1 2

2.516             32 68,00 1 2 3

1.393             56 52,00 1 1 2

2.243             31 47,55 1 2 3

1.552             8 68,57 2 1 3

1.775             92 35,00 1 2 1

2.964             89 89,00 2 1 3

2.812             148 75,00 2 2 3

2.272             51 48,53 2 2 2

748                 23 16,10 2 1 1

3.209             150 52,52 2 1 1

1.499             46 43,17 2 1 1

843                 7 58,00 1 1 3

448                 38 31,32 1 2 1

1.575             34 40,42 1 2 1

14.352           39 46,00 1 1 3

875                 32 52,00 2 1 3

661                 32 33,53 1 2 1

449                 28 8,51 2 1 1

2.072             49 50,00 2 1 1

2.187             23 62,10 2 2 1

1.100             78 79,00 1 1 2

1.988             71 56,43 1 2 3

1.008             11 60,00 2 2 3

1.814             56 50,00 2 1 1

1.966             71 55,38 2 2 3

1.655             56 70,00 2 2 3

2.320             155 58,37 2 2 1

2.564             64 80,00 2 2 3

1.709             18 63,35 1 1 3

1.639             48 73,34 2 1 2

1.397             27 32,00 2 2 3

1.547             29 43,21 2 1 2

2.332             59 55,00 2 2 2

1.787             39 45,00 2 2 2

1.741             37 60,00 2 2 3

618                 26 55,00 1 1 1

1.208             54 70,00 1 2 3

1.190             25 45,40 2 1 2

2.291             55 65,00 1 1 3

2.333             51 55,00 2 2 2

1.767             92 30,00 2 1 3

1.211             38 80,00 1 1 3

1.332             75 90,00 2 2 2

2.260             102 32,00 1 2 1

1.043             41 70,00 2 2 2

3.972             16 28,07 1 1 1

2.825             204 55,31 1 2 2

2.127             29 20,00 2 2 1

2.319             57 58,36 1 2 2



1.638             22 20,00 2 2 1

2.099             25 20,00 2 1 2

1.698             30 35,00 2 1 2

1.735             32 75,00 2 2 2

790                 19 60,00 1 1 3

1.717             16 35,00 2 1 2

2.006             82 45,11 1 2 2

1.017             64 70,00 2 2 2

2.183             121 40,00 2 1 1

1.208             75 80,00 1 2 1

2.367             79 55,44 2 2 1

2.761             74 34,00 2 1 1

1.855             44 37,24 1 1 2

3.066             156 44,00 1 2 1

3.715             88 56,00 1 2 1

1.013             113 37,29 1 1 2

834                 87 54,25 1 1 2

3.268             50 56,00 2 1 1

1.425             182 63,00 2 2 2

1.368             134 61,00 1 2 2

1.589             22 20,00 2 2 1

1.432             44 46,00 1 2 2

117                 145 54,00 1 2 2

79                   72 50,29 2 1 2

136                 175 52,12 1 2 3

116                 48 51,17 2 1 3

119                 84 50,12 2 1 2

334.677         9.557                      8.399                    0 0 0

0,00% 0,00% 0,00%

1.705,69        42,58                      17,59                    100,00% 100,00% 100,00%



Titolo di studio
Collocazione 

territoriale

Ampiezza 

demografica 

Comune di 

residenza

Paese 

d'origine

Specificazione 

Altro Paese

Condizione 

occupazionale

Fino alla licenza 

media 

inferiore=1, 

Diploma=2, 

Laurea e oltre=3

Nord=1, 

Centro=2, Sud e 

Isole=3

Fino a 30.000 

abitanti=1, 

30.001-

100.000=2, 

100.001 e 

oltre=3

Italia=1, 

Altro=2
testo

Occupato=1, 

Disoccupato=2, 

Inoccupato=3, 

Studente=4, 

Casalinga=5, 

Pensionato=6 

1 3 1 1

1 3 2 1 1

3 3 1 1 3

1 2 3 1 3

1 2 3 2 XYZ 1

3 3 1 1 1

2 3 3 1 4;5

2 2 1 1 1

2 2 1 1 1

3 1 2 1 1

2 3 3 1 4

1 2 1 1 1

1 3 2 1 4

2 3 1 1 1;4

1 2 3 1 1

3 3 1 1 1

1 3 2 1 2

3 1 3 1 1;4

1 2 2 2 XYZ 4

2 3 3 1 6

1 2 1 1 1

1 2 1 1 1

2 3 3 1 4

2 2 1 1 6

2 2 1 1 1

1 1 3 1 6

3 3 1 1 3

1 1 3 1 1

3 3 3 1 1

3 3 1 1 6

1 3 2 1 1

1 2 2 1 6

2 2 1 1 1

1 3 2 1 3

2 2 2 1 1

1 2 3 1 1

3 1 3 1 4



1 2 1 1 6

2 3 3 1 1

2 2 1 1 1

1 3 3 1 1

3 2 1 1 1

1 3 3 1 6

1 2 3 1 1

2 3 1 1 1;4

3 2 1 1 1

3 3 1 1 1

3 3 3 1 2

3 1 2 1 1

3 2 1 1 1

3 3 1 1 1

2 2 1 1 5

3 2 1 1 1

1 1 1 1 1

3 1 1 1 2

1 2 2 2 XYZ 3

1 2 3 1 1

1 2 2 1 1

1 3 1 1 1

1 2 3 1 6

3 3 1 1 2

3 2 1 1 1

2 2 2 1 1

3 3 1 1

1 2 2 1 2

1 3 2 1 1

3 1 2 1 1

3 1 3 2 XYZ 4

1 2 2 1 1

3 1 2 1 1

2 3 1 1 3

1 2 2 1 1

2 3 1 1 1

1 3 1 1 5

2 1 3 1 1;4

2 2 1 1 1

3 1 2 1 1

2 1 3 1 4

3 2 2 1 4

3 1 3 1 4

3 3 1 1 1

2 3 3 1 6

3 3 1 1 5

3 3 1 1 5;1

3 2 1 1 1

1 1 1 1 1

2 1 3 1 1



3 3 3 1 1

3 1 2 1 6

1 1 1 1 1

3 3 1 1 1

3 1 2 1 1

2 2 2 1 4

3 3 1 1 3

1 2 1 1 5

3 3 1 1 1

1 3 3 1 1

1 3 3 2 XYZ 1

1 3 3 1 1

2 1 3 1 1

1 3 2 1 4

1 3 2 1 1

3 2 1 1 6

1 1 3 1 1

1 3 2 1 4

1 3 3 1 2

3 2 1 1 4

3 2 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

2 1 3 1 1

3 2 1 1 4;1

2 3 1 1 1

2 1 3 1

3 2 1 1 1;4

2 1 1 1 6

3 2 1 1 1

2 1 3 1 1

1 2 1 1 2

2 1 3 1 1

3 1 1 1 1

3 1 1 1 1

2 2 1 1 1

3 2 1 2 XYZ 1

1 1 1 1 1

2 1 3 1 1

3 2 1 1 1

3 1 1 1 1

1 3 3 1 6

2 1 3 1 1

2 1 2 2 XYZ 1

2 2 2 1 4

1 1 2 1 1;4

2 3 1 1 1

3 2 2 1 1

2 1 2 1 1

3 2 2 1 1



2 1 1 1 1

2 1 1 1 1

3 1 1 1 1

1 1 2 1 1;4

2 1 3 1 1

2 1 1 1 1

3 2 2 1 1

2 1 2 1 1

1 1 1 1 4

1 1 2 2 1

3 2 1 1 1

1 1 1 2 XYZ 1

2 2 2 1 1

1 1 1 1 4

1 1 1 2 XYZ 5

2 2 2 1 1

2 2 2 1 1

1 1 1 1 3

1 1 1 1 1

2 1 1 1 1

2 1 1 1 1

2 3 1 1 1

2 3 1 1 1

2 1 1

2 1 1 1 1

2 1 1

2 3 3 1 1

1 2 1 0 155 3

0,61% 1,22% 0,61% 0,00% 94,51% 1,83%

99,39% 98,78% 99,39% 100,00% 5,49% 98,17%



Stato civile
Numero 

di figli

Tema della 

religione tra 

quelli affrontati

Valore 1 Valore 2 Valore 3

Celibe/nubile=1, 

Coniugato-a=2, 

Separato/Divorziat

o-a=3, Vedovo-

a=4, Convivente=5

inserire 

un 

numero 

a partire 

da 0 

(=assenz

a)

no=0, sì=1 testo testo testo

4 2 1 famigliaaltruismo;aiuto moralità

1Si certo, quelli sono gli unici valori importanti, perché alla fine sono quelli che ti restano tutta la vita.stare tra la gente, rapportarsi con tutte le persone

1 0 1un grande attaccamento alla famigliasolidarietà;l'onestà intellettualeio credo molto nel fare poco nelle parole

1 0 1sincretismo culturale istruzionedialogo interreligioso / dialogo omnicomprensivo

2 1 1Ad esempio non segue 100% come diceva nostro Profeto, se uno organizza criminalità organizza, se fare cose male, allora io prima di tutto devo condannare lorosolo per fare preghiera, non è importante che garage e non è importante che [non comprensibile] prima di tutto basta che rispetta regole, secondo me, come deve essere, allora questo garage c’è regole, comune o da una… se uno rispetta regole, secondo me non deve essere problema. Basta che non fa, non fa male nessuno, non può non crea problemi, questo è importante.Però se uno rispetta religione Islam deve pregare, deve comportarsi bene con gente, ad esempio nostro Profeto dice: “tu fai un comportamento così che gente deve imparare da te, sei una brava persona…

2 2 1 rispetto amiciziaaiutare il prossimo

5 2 1 famiglia

4 2 1il mio lavoro è stata la mia famiglia prima di tutto / ho deciso di non lavorare, di dedicarmi ai miei figli, tutta la vitaimpegno nella comunità

3 2 1Però l’accoglienza per me è la prima è un po’ la prima virtù che dovremmo avere un po’ tutti e purtroppo oggi manca un po’La puntualità per esempio è uno di quei valori / il dono della puntualità il dialogo è la prima cosa

1 0 1 lavoroMassima precisione sul lavoro e massima sregolatezza nella vita privata altruismo 

1l’ambiente in cui sono deve essere confortevole per mecercare la veritàsottopongo spesso me stessa e la realtà a una auto osservazione

2 1 1allora sicuramente i valori sono l’onestà la lealtà la beneficenzacercare di fare sempre qualcosa che possa aiutare gli altririspettare comunque sempre gli altri

1 0 1rapporto maternoil lavoro futuro deve per forza assolutamente provenire da una tua passione, anche perché il lavoro va a colmare la tua vita, quindi se tu fai un lavoro che non ti piace, fondamentalmente è come se stessi sprecando la tua intera esistenza.

1 0 0 lavoro ambizione

2 2 1Sì, i valori diciamo, io ho vissuto i valori della famigliavalori di comportamento

1io credo che un valore importante sia lavorare nel senso di tenersi impegnatoè importante l’impegno, impegnarsi e cercare, diciamo, di avere una condotta e un comportamento onesto e serioessere  onesti con se e con gli altri

1 0 1il legame con la famiglia che viene prima di tutto. 

1 0 1L'educazione , il rispetto ehm rispetto in senso lato, sia che sia nei confronti di te stesso o degli altri, delle persone,e poi ci metti alla fine qualcosina che ti mette che riesca ad elevarti oltre il rango delle bestie, dicasi curiosità, interessi, passioni ehm fame di migliorare [ride], voglia di migliorare sempreovviamente appunto dicevo intanto è importante la stabilità / apriamo un altra cassetto molto importante, qua sempre quelli del rispetto, della cultura del lavoro

1 0 1dobbiamo sempre essere rispettosii genitori. Cioè il rispetto fondamentale è per loro sì / voglio soprattutto laurearmi trovarmi un lavoro e va beh prendere la patente / voglio riuscì a mettermi in piedi in poche parole da sola, invece che avere sempre il supporto dei miei genitori perché se poi un giorno io sarò da sola e non avrò loro io non saprò più che fa quindi invece adesso cerco di prendere cioè le mie responsabilità in poche parole

2 1 1ma io intanto parlerei di onestàil rispetto per le persone, perché io penso di rispettarle le persone rispettare tutti

1 0 1stare attenti ogni giorno ad essere coerenti con quello che ti hanno insegnato, con quello in cui credi, per me preghiera è anche questo, promettere a sé stesso di non sparlare dell'altro, di non fare del male all'altro in questo modo, di non dire le bugie, magari di essere più onesto possibile, di non lucrare sull'altro, di non...se uno c'ha bisogno magari dare una mano, non aspettarsi mai che l'altro ti possa comunque ricambiare o aspettarsi dall'altro quel qualcosa che non ti potrà mai dare... anche sul lavoro... Cercare comunque di lavorare in maniera pulita, onesta, aiutare l'altro.avere il coraggio di...di dire quello che è giusto e quello che non giusto

1 1 preghiera famiglia

1mi faccio molti problemi per gli altripenso che sia il mondo del microscopico dell’estremamente piccolo e penso che sia molto più interessante di quello che è estremamente grande e tutt’altro una famiglia unita assolutamente 

2 1 1 onestà dignitàlavoro / il valore della famiglia, del marito, del figlio, di comunque trasmettere una certa educazione / la speranza

3 2 1 famiglia misericordia lavoro

2 2 1 il rispettoBisognerebbe prendere esempio dalla Natura sono tante piccole cose che sono sommerse che sono quelle che più hanno valore / Il valore non deve essere una cosa immensa basta anche ...io le porto un fiore ed è un valore che c'è più grande di quello? 

2 0 1Per me ci vuole l’amoreal di là dei valori bisogna avere punti di riferimento / una passione, un sogno da inseguire, avere un obiettivo nella vita e mobilitarsi per questo famiglia

2 2 1mi interessa della mia famiglia , dei miei figli 

1 0 1lavorare diciamo nella maniera giusta. Essere utile in generale alle altre persone, con il tuo lavoro. E capire insomma che il lavoro che fai  è utile, diciamo ha un valore e serve ad altre persone famiglia

2 2 1il rispetto degli altri solidarietà…  sensibilità e attenzione all’altro /  il valore della meritocrazia / il senso del sacrificio, della rinuncia sono cose importanti nella vita

1 0 1io ho dato una mano ai miei e ne sono molto felice, anche perché io ho una sorella più piccola alla quale non voglio far mancare mai nulla

2 2 1 amiciziarispetto per gli altriconcretezza nello svolgere la vita

2 2 1 famigliail sacrificio, il senso del sacrificio, mia madre l’ho sempre vista fare sacrifici e oggi grazie a lei e mio padre che comunque oggi c’abbiamo qualcosinarispetto;onestà

5 0 1 famigliaaffrontare la vita puntualità

2 1 famiglia rispettoè importante che ciascuno mantenga le proprie tradizioni, la propria cultura e che bisognerebbe piuttosto aiutare le persone a tornare nella loro patria e a risolvere i problemi lì

1 famiglia sport

5 0 1un valore per esempio per me può essere, mmm...non so come definirlo perché non [lunga pausa] il voler vedere con chiarezza? non so come dire, cioè il [lunga pausa] vivere conformemente alla verità dei fatti cioè non non farsi [lunga pausa] diciamo prendere delle decisioni sulla propria vita con coraggio e conformemente a ciò che si sa essere vero / non mi piacciono le persone che capisco non comportarsi così, cioè persone che magari si creano...elaborate costruzioni mentali per evitare di vedere una verità scomoda e di non affrontarla, questo tipo di cose. amicizia tolleranza



4 1 1 fede educazione solidarietà

5 1i valori sono sempre stati quelli della solidarietà della generositàci sono dei valori sui quali io non transigo / quello della pena di morte / Altri valori ecco quello … dell'intolleranza dalla appunto … xenofobia, omofobia ritengo una cosa una cosa proprio da gente da gente eh … superficiale ignorante e anche di animo malvagio mi piacciono le cose più sobrie più intime più raccolte / però ci piace anche condividerle le cose / eh non mi piace parlare al singolare questa è una virtu / bontà secondo me è una di quelle cose rare che ti rassicurano

2 1 1aiutare gli altridedicarsi alla famigliafratellanza sociale

2 2 1 tolleranza lavorodevozione alla Madonna

1 0 1il valore del no / niente ti è dovuto e naturalmente nella vita se vuoi qualcosa non ti è dovuto subito, ti devi ingegnare nel senso che devi raggiungere quell'obiettivo famoso, trovando strade alternative. / L'impronta della famiglia è il valore più importante. altruismo onestà

2 2 1 libertà amicizia rispetto

2 1 1 famiglia

1 0 0 famiglia culturaambizione di carriera

1 0 1I miei valori stanno diventando anche se c’è da lavorarci parecchio proprio questi. Il trovare una maggiore pace interiore, aiutare la società fino a dove si può e lo permettano le proprie forze, alla riflessione e poi il bene comunedemocrazia popolare diretta

1 0 1 correttezzarispettare le altre persone nel senso di “non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te”.dire sempre la verità

1 0 1la salute e gli affetti sicuramente... le amicizie, per carità. volontariato

5 1I valori materiali è una soddisfazione mi compro una macchina  ma è effimero . Noi abbiamo la famiglia , i fratelli , questo qua per noi è fortissimo . io sono per la libertà di movimento delle persone .

1 0 1 gratitudine libertà

2 4 1 onestà rispetto educazione

2 0 1 autonomia libertàquesto ce l'ha insegnato mia madre, di essere persone buone, persone corrette

1 l'amorela giustizia / io ho questo valore questo ideale; credo che la conoscenza sia l'arma vincente per riuscire a sconfiggere tanti pregiudizi e preconcetti che sono un po' troppo, ancora oggi, presenti per un cristiano la fratellanza

3 1 1 libertà rispetto

1 0 1 lealtà sincerità ascolto

2 1 1 famiglia cultura

2 0 1 onestà laicità

4 2 1 famiglia altruismo rispetto

2 2 1 pace salute

4 1 amicizia gratitudine solidarietà

1 0 0ho un rapporto speciale con mio padre, mi ha insegnato sempre il valore delle cose, il valore dei soldi, del lavoro, del sacrifico, e anche mia madre, mia madre è una persona che mi ha sempre dato tanta forza per affrontare i momenti più particolari della mia vita.per me l’educazione è fondamentale, sia nell’amicizia sia nel rapporto di coppia nella persona che ho di fronte scelgo anche un certo tipo di concretezza e un certo tipo di maturità

1 natura amore condivisione

0 1poi ne è scaturito ehm sono scaturite varie ehm conseguenze ehm comprare una casa ehm una macchina cioè avere quelle ehm [pausa lunga] delle delle cose che sono / si soddisfazioni ma poi anche delle delle cose che sono poi importanti no? e questo si fa soprattutto con l’educazione il rispetto gentilezza;onestà

2 2 1 solidarietàla componente… familiare per me ha una rilevanza enormematurità classica

2 2 1io sono una persona consacrata alla famiglia, so i valori della famigliainnanzitutto la serietà. La serietà è la cosa più importante che ci possa esistere. Essere onesti, non essere disonesti altruismo

1 0 1responsabilità solidarietà libertà

1 0 1la consapevolezza e l'onestà verso me stessa forse è il mio valore principale / accetto i miei limiti ho un forte attaccamento per la mia famiglia, quindi il valore della famiglia coerenza

1 0 0rispetto della personarispetto della cultura famiglia

1 0 1 fiducia educazioneserietà;famiglia

1 umiltà

4 2 1 solidarietà famigliaeducazione religiosa

3 2 1la mia persona è basata sulla sulle trasparenza l’essere leale rispettare tutti quanti dal più grande al più piccolo volersi bene onestà

2 1 1 affettp amore rispetto

2 2 1 fedefamiglia numerosa

1 0 1rispettare gli altri onestà lavoro

1 0 1 rispetto gratitudineamore / fiducia / speranza / perdono / la religione cattolica / aiutare le persone

1 0 1 accoglienza generosità / buon vivere / buona educazione / spiritualità / comportamento umano e divino lavoro 

1 0 1valori affettivi, più umani, di contatto razionaleIl rispetto nei confronti ad esempio del nonno e degli zii solidarietà

1 0 1 preghiera solidarietà coerenza

1 0 0 umiltàindipendenza famiglia

2 0 1 sincerità speranza rispetto

5 2 0la nostra educazione risente di questa di questo rigore che poi alla fine è formativosi assolutamente siEravamo come dire una famiglia dove la cultura era basilare

3 2 0il valore della famiglia per me è fondamentale I mie figli hanno 5 anni e 7 anni sono due bellissimi maschietti e in primis continuerò a credere nel trasmettere loro il valore della famiglia.  il primo valore è che devono essere se stessi, imparare a sentirsi dentro, tirare fuori la parte migliore di loro, forse anche facendo male ai genitori, quindi mi metto anche io in discussione…

3 2 0 famigliaindipendenza laurea

1 umiltà generosità lealtà

4 1 1 lavoroamore per i cani [ESAGETO] educazione

5 0 1 amicizia rispetto lavoro



2 0 0 libertà amore lealtà

1Le persone hanno bisogno di accoglienza , di comprensione ,di sentirsi capiti e amati e aiutati per quello che serve anche se noi non facciamo carità materiale però hanno bisogno di sentirsi capite .      Vita bella : per esempio ,l'aiuto , la cordata il fare insieme è un modo per fare bella la vita per te e per gli altri . Il darsi agli altri , il donare rende bella la vita . Donare che può essere sia per un semplice scopo umanitario o anche per un motivo di carità evangelico . ma se avessimo lo spirito dei benedettini . Il 600 ,l'Europa devastata dalla invasioni barbariche e pure poco per volta si tirarono su e adesso stiamo tornando indietro e se vengono meno i valori cristiani credo proprio che ...anche proprio a livello di valori umani . C'è molto lavoro da fare . Ognuno cerca di fare quello che può e poi si vedrà    

2 1 altruismo umiltà dialogo

2 2 1certo, i sentimenti, insomma il rapporto che siamo in grado di instaurare con gli altri, sia che sia nostro fratello o un nostro amico, o un qualsiasi persona che incontriamo nel nostro, nel nostro  cammino della vitaio… ho momenti… di infelicità quando vedo, tocco l’infelicità degli altri l’aspetto tradizionale

2 1 1Dal punto di vista educativo l'educazione avviene non solo  a livello familiare ma anche a livello ambientale ed è una cosa molto positiva In tutti questi paesi della nostra bella Italia tu avevi , hai la possibilità di ricevere una educazione sana e diffusa e non solo familiare ma proprio estesa a tutto il paese  era un ambiente bello,positivo,lo ricordo molto volentieri interagire con altre persone / unione famigliare

1 0 1Per me la famiglia è al primo postoil mio cane è tuttoLa figura di Gesù c’è sempre qualsiasi cosa io faccia sempre / se io non avessi comunque i valori religiosi, carità, questa cose qua io non sarei secondo me così

2 2 1 tolleranza conoscenze linguistiche

2 3 1la giustizia, l’equità. / stare con gli ultimiSai, quando alla base dei rapporti ci metti la regola: Non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te, che è il comandamento “ama il prossimo tuo come te stesso”, è tutto … / capacità di perdonare se stessi e gli altri, la misericordiaessere madre e moglie.

2 1rapportarsi con l'altroamore / generositàcortesia / sincerità

2 1 1 lavoroquando tu fai del bene nella vita, quando tu hai una cosa pura, fai contenta tua moglie, tua figlia, tua mamma, tuo padre, alle tue sorelleNon fai del male nella vita, non fai soffrire all’altra persona

1 0 1la famiglia è la cosa più importanteCerto! Mica qualcuno non manca sua madre… per me la mia terra è come mia madre 

1 0 1

2 2 0 onestà amicizia famiglia

1 0 1ambizioni nella vitalibertà di scegliere coerenza

1 0 1responsabilità lavorolibertà di pensiero

2 3 1 fortunapartecipazione libertà

1 0 1 altruismo pazienzarispetto della vita

1 0 1 famiglia amicizie altriismo

2 7 1Sono un padre abbastanza… porto avanti i bambini con sacrifici

1 0 1 eticacorrettezza morale

1 0 1 rispetto sincerità umiltà

5 1 1presumo che sia per tutti una scelta avere un figlio ho sentito subito la necessità di dare del tempo , ovviamente prima lo dedicava di più la mia compagnia per motivi di maternità e però adesso che lei parla , comunica , interagisce molto ovviamente le dedico tutto quello che posso e secondo me siccome noi siamo , io lo sento come obbligo morale come genitore ma come cittadino anche di crescere un bambino perché è ovvio che loro saranno i cittadini di domani se noi non facciamo i genitori loro non possono essere i nostri figli non so quali altri valori scoprirò magari andando avanti però è ovvio che la fiducia che sia fiducia nell'altro o fiducia in se stessi penso sia la cosa senza di cui non si va da nessuna parte tanto è vero che Dante mette nell'ultimo girone dell'Inferno proprio i traditori quindi per Dante è il peccato più grave il fatto di tradire una persona , tradire la fiducia , io mi fido di te quindi mi aspetto che tu faccia una cosa e io mi fido del fatto che tu la faccia , tu non la fai e quindi mi tradisci no Se uno dice di esser tuo amico nel momento in cui gli chiedi una cosa non la fa vuol dire che non è vero allora se uno ha un impedimento vero allora capisci la situazione ma lì era solo una scusa , non aveva voglia , non aveva voglia allora se non hai voglia di farlo vuol dire che non ti interesso , se non ti interesso cambia strada  

3 0 1

2 1 1Mentre alcuni valori fondamentali che possono essere la famiglia, l’amore. La salute e per me chiaramente anche la fede abbiamo modi diversi di approcciarsi. solidarietà altruismo

1 0 1 lavororispettare la genteaiutare il prossimo

2 1 1 solidarietà altruismoascoltare gli altri

2 2 1valori morali / il dedicarsi alla chiesa correttezza del comportamento   dialogo / famiglia

1 0 1c’è il sacrificio, il sacrificarsi per la squadra, l’aiutare gli altriamicizia / amore famiglia

2 2 1 solidarietà educazione ambiente

0 solidarietà onestàpartecipazione sociale

3 0 1 onestà lavoropercorso riabilitazione

2 2 1 sacrificio famiglia viaggiare

1A livello individuale pensiamo che siamo circondati da brutture che vediamo intorno a noi perché gli italiani sono riusciti a combinare dei bei disastri , sono riusciti a rovinare in parte un paese che era considerato meraviglioso , comunque nonostante queste brutture siamo il paese con più ricchezza artistica e culturale al mondo in assoluto e di gran lunga rispetto agli altri , quindi non solo nel nostro DNA abbiamo un passato fantastico che qualcosa conserviamo sicuramente ma a livello di nostra esistenza spirituale in questo momento abbiamo la possibilità di essere  circondati di bello più di tanti altri quindi dobbiamo tornare a trovare forza energia e a riunire le  eccellenze italiane che ci sono in tutti i settori perché il mondo economico non può essere distante da quello culturale è una follia e quindi creare una grande sinergia tra arte , scienza , economia , educazione che non può essere l'ultimo campo di azione deve essere il primo in assoluto addirittura per quello facciamo tanti eventi legati alun'apertura mentale , uno stato di coscienza dove chi si sente parte di un mondo che mira a un nuovo rinascimento sente la propria  individualità profonda nella propria coscienza come un valore da portare agli altri e vede nella universalità degli individui la possibilità di espandere il proprio valore e di ricevere il valore degli altri quindi una esaltazione dell'universale e dell'individuo , della luce e delle tenebre , dell'alto e del basso ,  / Che cosa è che ci separa veramente dal mondo animale :  l' Arte / attraverso l'Arte l'uomo ha dimostrato di essere qualcosa di diverso perché l'Arte ha un ruolo fondamentale perché è sempre la scintilla iniziale di un processo evolutivo , quando l'Arte parte , l'uomo parte e parte la sua evoluzione se l'Arte è ferma come è successo negli ultimi novanta anni , se l'Arte è ferma quando l'Arte non parte più per un processo evolutivo / l'evoluzione è l'apertura di relazioni vere profonde con altri esseri umani . ci vuole una fiducia pressoché  totale Io sono dispostissimo a dare tutto me stesso a chi ha totale fiducia in me senza nessun tipo di problema , di ostacolo o preclusione e questo non lo dico perché è bello dirlo / alla fiducia nella vita , alla fiducia nel prossimo e a darsi al prossimo 

1 0 1faccio fatica a chiedere aiuto alle altre personeio non rinuncerei mai a certi valori della mia religionequello che io cerco di metterci è il vivere bene, è lo stare bene a scuola / metti tante altri aspetti che sono il vivere insieme, di cui si compone il vivere insieme, il rispetto delle regole, poche e giuste 

2 0 1onestà / prendersi le responsabilitàmettere la propria vita comunque al servizio di un’idea e al servizio degli altrisul rispetto, sulla condivisone, e sulla condivisione appunto di un’idea, di obiettivi appunto valoriali, e poi c’è stata la dimensione appunto dell’incontro / l’ascolto dell’altro

2 1 1 famiglia

1 0 1 comunità fedeordine e disciplina

2 1 1 altruismo passione amicizia

0 1non c'è più quello spirito veramente del focolare non solo domestico legato alla famiglia ma legato anche alle amicizie che sono sempre più sporadiche Essendo siciliano credo molto nel rispetto e credo molto nella coerenza o nella costanzaarte / ospitalità / sincerità / la serenità per me è importante 

5 0 1ambito lavorativo che poi, ovviamente, impatta pure su tutti i valori che tu hai / avere un minimo di codice di comportamento / impegno / aggiornamento   la salute è importante segui i dettami della religione per quello che è possibile insomma no, tranquillamente. Che poi portano anche a un senso civico, insomma, no? Perché per quanto sia, le due cose spesso so’ legate insomma cioè, alcune cose come ‘’non rubare’’ è chiaro che a quel punto, lo faccio indipendentemente dalle conseguenze che potresti fare,  ma perché bene o male è vietato insomma anche dalla religione, quindi non me interessa proprio, insomma, non seguire la religione, e quindi chiaramente impatta anche nel senso civico

3;5 1 1 la famiglial’amore in senso lato, quindi l’amore per Dio, l’amore per tuo figlio, l’amore per il tuo compagno, l’amore per la vita rispetto

2 3 1 famiglia moderazione

2 0rispetto delle regole / meritocrazia / legalitàeducazione / responsabilità / eticaonestà / dialogo / relazioni 

2 2 1 educazioneIl valore dell’umiltà, il valore dell’accontentarsi … sì, del darsi da fareil valore della  pazienza, dell’attesa, quello i giovani lo stanno perdendo. 

1 0 1 amore rispettovolersi veramente bene

4 2 1 lealtà onestàetica;moralità

1 0 0 famiglia lavoro

2 1 1libera professione, libera da schemi, libera, libera / sinel settore… affettivo tipo amicizia sono molto materna anche con amiche, amici e… marito / sono sempre molto, molto materna / questo prendermi cura di… di tutto praticamente / come se intorno a me, dovessero stare tutti bene, capito? / si, si abbastanza coraggiosa / creare mi piace molto / io non sono una che critica, ok? …sono più una persona che ascoltaeh… la scelta di diventare vegetariana è stata principalmente perché mi è cresciuto a livello… forse esagerato il mio amore per gli animali / si

3 2 1 famiglia lavoro semplicità

2 2 1comunicazione beneverità;fede;bello



5 3 1Pero c'e anche un valore aggiunto del fatto di conoscersi tra le persone per cui una persona si fida di te. E anche sotto questo punto di vista ti facilità il lavoroSono cresciuta in una famiglia credente, e in cui ho ricevuto determinati insegnamenti e li porto avanti / Io l'insegnamento cattolico glielo do, poi…attività sportiva;ciclismo

1 lavoro famiglia libertà

3 1 1 figlio famiglia lavoro

2 1 1matrimonio / condivisionegiustizia;io credo nella scuola, nel valore della cultura / conoscenzaesser madre;la vita

2 1 0famiglia / unione / autorevolezza nel rapporto adulti-genitore lavoro il rispetto ehm, la costanza, il timore, la coerenza, il rapporto sociale tra ragazzi  e ragazze, docente e  persona adulta 

2 0 1dovere morale

3 1amicizia / relazioni dignitàgenerosità intesa però proprio come desiderio di…di vivere la propria vita dedicandosi anche agli altri / condivione / sogni

2 1 1i valori sono basati sul principio eh.. sul principio di rispetto verso se stessi, verso il marito, verso il figlio, verso tutti, la società.rispetto / etica solidarietà

1 libertà famiglia felicità

5 2 0Quelli della famiglia, della solidarietà Credo nell’onestà / Io credo nel valore del sacrificio perché poi le cose te le gusti effettivamente di più. Ti danno più soddisfazione. Io sì, ci credo. Io ci credo, però mi guardo attorno e mi accorgo che non è così proprio,l’ho detto prima, purtroppo non è così

1 0 1 lavoro

1 0 1anche nei momenti più difficili ad avere un po' di pazienza, essere forte di carattere. Lavorare molto sulla bontà della mia persona, trovare sempre il meglio di meLa serietà nel lavoro, soprattutto, la passione per il lavoro perché da quando ho 9 anni vedo lui lavorare qua dentrosalute, famiglia e soldi. Poi del resto, vien da sè se hai ste tre cose qua. Se stai bene in famiglia, stai bene in salute e stai bene anche in tasca per me sei a posto. Hai l'amore, l'amicizia questo e quell'altro, ti trovi bene sia se hai le cose materiali che le cose astratte / ci vuole la famiglia prima di tutto perché anche la salute ne risente, se stai lontano dalla famiglia, se stai sempre da solo poi ti ammali / Salute perché se no non riesci a fare i soldi, è vero. Poi amore ma amore io non ci credo... no, non mi piace

1 1 coerenza democraziacristianesimo

1 0 1 famiglia amici sport

2 1 1famiglia;salute lavoro;studio libertà

1 0 0 sport gratitudine onore

2 3 0 famiglia scuolatradizione famigliare

1 0 1 privacyavere certezze;avere stabilitàsecondo me un valore importantissimo è parlarsi sempre, qualsiasi cosa ci sia. Ed è il 90% di una relazione secondo me. Di parlare di quello che non funziona, di come ti senti, di cosa non va e se ti è successo qualcosa al di fuori della tua storia. / oltre questo anche la fiducia, / sincerità / non utilizzo di sostanze stupefacenti

2 2 1 famigliaessenziale per lo sviluppo dell’apprendimento, della cultura dei ragazzi / la cultura è una cosa importante e si vede, comunque, chi ha un po’ di cultura, chi ha un po’ di insegnamento, si notal’ascolto e imparare un qualcosa di nuovo

3 2 1i figli vanno, vanno al primo postoquando si ha la mentalità del lavoro, che bisogna lavorare, bisogna anche  stringere i dentila coerenza / Gesù diceva: “io credo, io ho un padre” ed è arrivato a farsi crocifiggere per dimostrare che poi è risorto,  quello è il massimo della coerenza, secondo me. 

2 3 1 famiglia sport

3 0 1natura / l'artegenerare amore, donarlo è la cosa più importante… / all'amore, alla reciprocità e all’aiuto La famiglia / amicizia 

2 0 1famiglia;amicizia lavoro solidarietà

2 2 1 famiglia pace onestà

2 3 0 famiglia lavoro amici

2 1 1 libertà uguaglianza fraternità

2 0 1 famiglia lavoro amicizia

17 23 0 4 11 34

10,37% 14,02% 0,00% 2,44% 6,71% 20,73%

89,63% 85,98% 100,00% 97,56% 93,29% 79,27%



Partecipazione a 

gruppi/associazioni di 

carattere politico

Partecipazione a 

gruppi/associazioni di 

carattere religioso e/o 

di volontariato

Partecipazione a 

gruppi/associazioni di 

altro tipo

Specificazione altro tipo 

di associazione

no=0, sì=1 no=0, sì=1 no=0, sì=1 testo

1 1 0

0

1 1 0

1

0 0 0

0 0

1 sportiva

1

1 1 religioso 

0 1 0

0

0



1 1

0 0 0

1

0 1socio culturale ambientale 

0 1 0

1 0

1 lavorativa

1un paio di anni fa mi sono iscritta ad un’associazione giovanile del mio comune ed ho partecipato a vari eventi, poi la cosa è andata un poco scemando anche per impegni relativi allo studio

1

0 1 0

1

1

0 0 0

0 0 0

1

1

1sono presidente di un'associazione che si occupa del supporto psicologico alle persone che hanno vissuto dei lutti importanti e si chiama progetto Sirio

0 0 1comitato per l'ambiente che ha ampliato di molto l'orizzonte, serve a mettere ulteriori paletti contro eventuali speculazioni e malversazioni di questo luogo che io ho contribuito a salvaguardare. Quindi questa è una cosa che io sto facendo ma ne sto facendo delle altre perché il comitato adesso ha anche un suo sito internet e ci stiamo occupando di salvaguardia a più ampio raggio

1 1 0



0

1

1

0

1

1 1 musicale

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

1

1

1

1 1 culturale

1associazioni ambientaliste

1 0 1 alcolisti anonimi

0 1 1lavorare con gruppi di persone tra loro anche molto varie, nel senso che appunto si va da questa fondazione sant’Ignazio ad associazioni di femministe che si occupano appunto di temi religiosi, ad associazioni LGBT

1

1

1

1

1 servizio Alpini di Vicenza

0 0

0 0 1 sportiva

1



1 sportiva

1 1 culturale;sportiva

0 0 0

0

1 1 culturale

0 0 0

0 1 0

1 1è un’attività che viene fatta per prendersi cura delle persone in difficoltà

133 114 129 146

81,10% 69,51% 78,66% 89,02%

18,90% 30,49% 21,34% 10,98%



Partito/Movimento di appartenenza Orientamento politico
Attività 1 della vita 

quotidiana

Fratelli d'Italia=1, Articolo 1 – 

Movimento Democratico e 

Progressista=2, Lega Nord=3, 

Movimento Cinque Stelle=4, Partito 

Democratico=5, La Destra=6, Forza 

Italia=7, Radicali=8, Possibile=9, Sinistra 

Italiana=10, Alternativa Popolare (ex 

Nuovo Centro Destra)=11, Altro=12, 

Sinistra=1, Centro-

sinistra=2, Centro=3, 

Centro-destra=4, 

Destra=5, Non si colloca, 

la politica non gli 

interessa=6, Non si 

colloca, la distinzione 

destra/sinistra non 

testo

1 sindacale

lavorative

praticantato

domestiche

lavorative

lavorative

domestiche

5 2 lavorative

lavorative

lavorative

di svago

0 lavorative

di studio 

lavorative;ricerca lavoro alternativo

lavorativa

lavorative

progettare azienda di famiglia

lavorativa

di svago

lavorative

lavorativa

di studio

domestiche

familiari

lavorative

svago

lavorative

lavorative

1

lavorative

di svago

lavoro

domestiche

lavorative

13 6 lavorative

di svago



domestiche

1 lavorative

domestiche

lavorative

lavorative

famigliari

lavorative

studio

7 lavorative

lavorativa

in cerca di un lavoro

lavorative

lavorative

lavorative

domestiche

lavorative

lavorative

ricerca lavoro

domestiche

4 lavorative

lavorative

lavorative

domestiche

stage formativo

lavorativa

13 7partecipazione a gruppi di carattere religioso

lavorative

lavorative

di studio

lavorative

lavoro

parrocchiale

13 6 lavoro

lavorative

domestiche

4 lavorative

lavorative

lavorative

di studio

di studio

13 6 di studio

lavorative

comitato per l'ambiente 

domestiche

domestiche

lavorative

lavorative

lavorative



13 lavorative

incontri associativi-religiosi

lavorative

lavorative

5 3 di aiuto

domestiche

di svago

familiare

lavorative

lavorative

lavorative

lavorative

6 lavorative

scolastiche

lavorative

1 domestiche

domestiche

studio

famiglia

di studio

13 lavorative

geniratoriale

6 domestiche

lavorative

lavorative

lavorative

domestiche

lavorative

1 volontariato

13 6 lavorative

1 lavorative

domestiche

lavoro

lavorative

lavorative

lavorative

Insegnare il Vangelo

domestiche

lavorative

7 lavorative

lavorative

domestiche

lavorative

lavorative

di studio

domestiche

lavorativa 

lavorative

lavorative

lavorative



lavorative

lavorative

lavorative

lavorative

domestiche

1 lavorative

lavorative

13 lavorative

13 6 sportive

13 7 lavorative

lavorative

13 6 lavoro

7 3;5 lavorative

13 7 di studio

domestiche 

lavoro

lavorative

13 7 di svago

lavorative

lavorative

lavorative

lavorative

lavorative

lavorative

lavorative

lavorative

lavorative

145 140 4

88,41% 85,37% 2,44%

11,59% 14,63% 97,56%



Attività 2 della vita 

quotidiana

Attività 3 della vita 

quotidiana

Contesto 1 della vita 

quotidiana

Contesto 2 della vita 

quotidiana

testo testo testo testo

volontariato familiare;svago sindacato centro accoglienza

di svago lavorative negozio caccia

ufficio famiglia

cerca lavoro di svago famiglia

religiose negozio moschea

familiari laboratorio famiglia

di studio famiglia università

di svago preghiera ufficio aree verdi

negozio

svago ufficio famiglia

di studio famiglia

domestiche ospedale famiglia

di svago scuola famiglia

di svago di studio azienda

di svago domestiche ufficio sportivo

ufficio casa

scuola di svago familiare scuola superiore serale

di studio di svago lavorativo accademico

di studio domestiche famiglia scuola

famiglia

svago religiose chiesa coro parrochiale

famiglia religiosa ufficio figli

di svago biblioteca casa

di svago famiglia palestra

catechismo familiare lavorative palestra;scuola chiesa

di svago soggiorno del b&b

famiglia

famiglia negozio

svago domestiche ufficio;studio barca;sport;amicizie

famiglia

svago sportive negozio amicale

domestiche domestiche famiglia

ruolo di madre roma frascati

di svago famiglia

di svago domestiche lavoro musei;mare

sportive di svago pizzeria

di svago di studio gruppo musicale palestra



famiglia

ristorante

lavorative di svago casa lavoro

di svago ufficio famiglia

ufficio

famiglia

familiari svago ufficio casa

lavoro svago università negozio di famiglia

svago scuola famiglia

di svago lavoro presso la cattedrale

domestiche svago famiglia amicale

famiglia bar

domestiche di svago università famiglia

domestiche di svago ospedale famiglia

familiari casa

ufficio

sport scuola di parapendio

svago aziende farmaceutiche piscina;natura

di svago famiglia

familiari di svago furgone casa

di preghiera familiari ufficio chiesa

assistenza

familiari casa casa

familiari svago tribunale casa

domestica sportiva;di svago ufficio casa

famigliari chiesa famiglia

domestiche svago;sportive sartoria famiglia

di svago;familiari spirituali comune di alba palestra

lavorative di svago università casa 

domestiche sportive autoricambi;Carrefour casa

di svago studio medico

svago domestiche parrocchia;catechismo parrocchia

domestiche di svago officina famiglia

familiare assistenza famiglia

famiglia

di svago turismo palestra

sportive scuola famiglia

di svago università palestra

politica sport scuola famiglia

domestiche di svago università famiglia

svago sportive università cinema

domestiche svago studio famiglia

comitato quartiere ufficio

famiglia

lavorative famiglia scuola

caserma casa

domestiche supermercato cani

palestra famiglia



di svago di svago ufficio scrittura

incontri associativi-religiosi associazione religiosa

di svago domestiche ufficio città

di svago studio di religioni famiglia università

lavorativa famiglia

di studio di svago famiglia università

di svago di svago casalingo casalingo

catechismo familiare parrocchia

di svago ufficio teatro

domestiche di svago cantiere casa

di svago negozio calcio

di svago ufficio famiglia

di svago scuola

di svago familiari liceo linguistico canto

di svago centro estetico abitazione

di svago giardino famiglia

lavorative di svago famiglia filiale

svago allenamenti scuola amiche

Sant’Anastasia

di svago domestiche università pub

lettura svago policlinico universitario casa

lavoro famiglia ambiente naturale

lavorative svago famiglia scuola

domestiche scuola famiglia

di studio di svago supermercato università

di volontariato famiglia chiesa

volontariato di svago famiglia parrocchia

di studio di svago campus università

domestiche di svago scuola famiglia

di svago di svagoparco naturale di bracciano casa

di recupero di svago azienda riunioni

famiglia

svago bottega

famiglia scuola

associazionistiche svagoReligion Today Film Festival associazioni

familiari di svago università casa

Visitare i fedelibattezzare;benedire il sacramento chiesa

lavorative di svago famiglia 

domestiche di svago ristorante famiglia

di svago ufficio

di studio di svago;sportiva scuola famiglia

di svago giardinaggio famiglia giardino

ufficio

domestiche residence famiglia

domestiche di svago università casa

lavorative di studio famiglia bed and breakfast

sportiva svago aziendale squadra di nuoto

di svago domestiche famiglia ristorante

domestiche pub famiglia

casalinghe ospedale famiglia



domestiche svago studio famiglia

azienda

domestiche ufficio casa

di studio di svago gioielleria scuola

lavorative famiglia scuola

di svago imprenditoriale sport

di svago ufficio montagna;mare

di svago ospedale famiglia

di svago di studio palestra casa

di svago famiglia ufficio

di svago ospedale

sport svago azienda  centro sportivo football

di svago di svago teatro

sportive di svago scuola palestra

lavorative famiglia

svago famiglia negozio

di svago ufficio famiglia

famiglia

familiari negozio casa

familiari ufficio casa

familiari di svago centro estetico casa

di svago viaggi ospedale famiglia

di svago casalinghe ospedale cinema

di svago famiglia laboratorio di grafica

di svago ospedale famiglia

di svago di svago attività sindacale casalinga

di svago casalinghe ufficio piscina

27 86 4 40

16,46% 52,44% 2,44% 24,39%

83,54% 47,56% 97,56% 75,61%



Contesto 3 della vita 

quotidiana

Persone 1 della vita 

quotidiana

Persone 2 della vita 

quotidiana

Persone 3 della vita 

quotidiana

testo testo testo testo

teatro;lirica figlio;nipoti figlia amici

progetto padre zio;nonna amico;sorella

famiglia colleghi amici

genitori

colleghi

colleghi moglie figlie

casa compagno figli famiglia

chiesa colleghi madre figli;nipote;genero

madre;padre fratello figli

colleghe famiglia

sorella

colleghi;malatifiglia;marito;genitori;nonna

amicizie amica genitori amici

accademico titolari azienda fidanzata;amici

famiglia clienti amici moglie;figli

genitoriil desiderio più imminente è quello di riuscirmi ad affrancarmi dalla casa dei miei genitori dove mi trovo e dove abito, perché…comunque…è una cosa che vorrei fare e vorrei..spingermi, però al momento non si concilia con la scelta che ho fatto di svolgere la pratica e che comunque farà vedere i suoi frutti sul piano economico in maniera più lontana nel tempo. 

scuola di danza padre;fratello madre;nonna amici

sportivo

madre;padre;fratello;famiglia amici

figlio; moglie;cognati 

amici fratelli

chiesa colleghi figli parroco

amici famiglia;fidanzato

marito figlio madre;fratello;sorella

figli;nipoti catechisti madre;padre

figli

marito

madre;padre;fratelli moglie;figli nipoti

famiglia fidanzata;amici famiglia

figli marito

palestra amici famiglia nonno

escursioni in montagna moglie figli;famiglia amici

rocca priora amici figli;marito genitori;sorella

compagno amici famiglia

familiare moglie;figli amici

genitori sorella

università colleghi personal trainer colleghi



figlio

madre;padre;fratelli zia cugino

famiglia nipote moglie figlia

moglie figli amici

amico amica familiari

moglie;figli;genero;nipoti amici

villa pamphili moglie;figlia sorella

fidanzata madre;padre;sorella amici

alunni parenti amici

fratello;famiglia 

palestra genitori amici

mamma;fratelli nipoti compagna;figlia

palestra;concerti  madre sorella

moglie figli colleghi

marito nipoti sorella

padre;madre sorella;nonna fidanzato;amici

marito figlio Orlanda;zio

casa moglie

casacolleghi;persone allo sportello comunità figli

utente

figli;nipoti

magistrato padre;madre;sorella amici

moglie;figlio;nipote comunità

palestra colleghi;zia genitori amici

yoga;costellazioni familiari;pnl colleghi genitori;compagno amica

colleghi amici

piscina genitori genitori;fidanzato famiglia

insegnante

famiglia ammalati;bambiniamiche parrocchiali;sacerdote figli

montagna;parchi madre;famigliari amici

casa materna marito; figlio madre

marito;figli;nipoti;nuore

colleghi amici madre;padre;sorella

amici alunni;professori madre;padre;sorella amici

sala musicale;teatro amici fratello madre;padre;nonna

fratello adottivo;madre;padre amici fidanzata

amicisorella;madre;padre;nonna zio;zia amici

palestra amici

amici pazienti marito amici;pazienti

componenti comitato componenti comitato

figli

alunni figli;madre amici

ragazza

colleghi

colleghi compagna



famiglia dipendentimoglie;fratello;genitori;parenti amici

giardinaggio moglie

Indonesia marito;figli madre sorelle

moglie;figlia;suocera fratello;sorella madre;padre

nonni padre fidanzato

casalingo moglie figli

marito;figli fratello comunità

marito amici padre;madre

figlia;moglie amici

amici fidanzata madre;padre;fratelli

colleghi madre;padre;zii;cugini fidanzata;suocero

fratelli;sorellemadre;padre;ex moglie padre

colleghe padre fratelli

moglie figli vicini

genitori colleghi amici

palestra famiglia amiche

moglie

famiglia colleghi amici genitori

studenti mamma fidanzato

figlia turisti

famiglia ; madre ; sorella ; nipotiprofessori ; alunni ; colleghi fratellanza

studentifamiglia;marito;figlio;sorella amici

calcio colleghi colleghi;famiglia amici;fidanzata

marito;figlio cognata genitori

chiesa figli marito

famiglia amici fratello;madre;padre ragazzo

palestra migranti marito;figli amici

centri benessere soci gruppo alcolisti anonimi famiglia;parenti

parenti;marito;figli

madre;padre;fratelli nonno zia;amici

lunghe escursioni in montagna marito

casa della figlia famiglia colleghi

fedeli amici

marito figlia amici

clienti madre

colleghi genitori compagna

alunni figlio;compagno genitori

moglie;figlie;nipoti genitori;cugino amici

nipoti colleghi

marito;figlio

famiglia colleghi coinquilini famiglia;parenti

scuola figli ospiti amici

comitiva colleghi compagni di squadra amici

madre;sorella marito;suocero figlia

figlie;madre;padre compagno amici

figli



clienti fidelizzaticompagno;figli;collaboratrice compagno

famiglia dipendenti commercialista;fornitori

colleghi

amici marito;figlio madre

parenti;moglie;figlio colleghi alunni

colleghi;amici suocero moglie;madre;sorella

colleghi amici

madre;padre marito figlio

scuola amici

madre sorella;nipoti compagno;figli

pazienti colleghi

discoteca genitori fratelli

calcetto

amici genitori amici

marito;figlio

stadio parenti amici

campagna;mare colleghi figli;moglie amici

amici genitori fidanzata

marito figli clienti

figli amici

escursioni;viaggi compagno figli clienti

giardino madre;padre sorella amici

casa colleghi;pazienti amicimarito;sorella;fratello;padre

moglie figli amici

figli colleghi

amici

casa moglie;amici

104 20 35 74

63,41% 12,20% 21,34% 45,12%

36,59% 87,80% 78,66% 54,88%



Soddisfazione generale 

in relazione alla vita 

quotidiana

Espressione/i 

dell'intervistato 

particolarmente 

rappresentativa/e della 

dimensione "vita 

quotidiana"

Festività 1 Festività 2

Tendenzialmente no=0, 

Tendenzialmente sì=1
testo testo testo

1mi sento appagata nel senso anche perché ho anche i miei spazi… feste obbligate

1ho cercato di far conciliare questa cosa anche con il mio lavoro e per fortuna ci sono riuscito / io credo che la caccia sia uno dei pochi mezzi che ti permette di stare a contatto con la natura in un modo che altrimenti sarebbe impossibile / con mia nonna materna, che tra l’altro è l’unica nonna che mi è rimasta sono [ehm] diciamo che ho un rapporto molto molto stretto e sono legato a lei come se fosse mia mamma. processione venerdì santo feste folkloristiche

0ho trovato un amico che mi ha “spinto” intraprendere questa strada del praticantato

0preferirei lavorare, preferirei trovare un lavoro che mi dà la possibilità di crearmi una mia stabilità natalizie pasquali

1eh quando mattina alzo, poi subito vengo in negozio, resto qui, verso le 3 torno a casa, poi mi pranzo, poi verso le 4 esco la casa, attacco alle 5 poi all’una e mezza di notte esco da lì, poi arrivo qui quasi due e mezza. Poi vado a letto. Poi di solito, faccio rotazione 

1faccio il biologo in un laboratorio di analisi… quindi sono sposato da circa 25 anni / ho due figlie / dopo il benessere si valuta sul problema economico, uno è potente perché ha i soldi, alla fine conta questa non se tu hai una laurea o hai fatto qualcosa, quello 18 anni neppure, sa parare e prende tutti quei soldi, uno che è ingegnere o è un medico no…

1Da quando sono madre è proprio schematica, quasi uguale

0sono completamente da sola, mi portano i cani domenica

1questo dare e avere che nella vita è il giusto scambio / dovremmo secondo me tutti ripartire un po’ dal… da, da un sano quotidiano dalle piccole cose

1il quotidiano adesso è che lavoro da vent'anni nella stessa azienda / mi faccio tre province per andare a lavorare esco di sera , mi ubriaco e vado a lavorare lo stesso . / massima sregolatezza nella vita privata / ma sto meditando che questa è anche la mia salvezza , il lavoro natalizie

1Un’altra passione che ho da poco è la filosofia orientale, la medicina cinese, gli esercizi taoisti, l’alimentazione taoista. / di mattina faccio esercizi taoisti e di attivazione di meridiani per la percezione, poi leggo il materiale di scuola esoterica, lo studio, faccio proprio un po’ ogni giorno, ma in un giorno cerco di fare tutte queste cose, poi la lettura di libri orientali, poi la scrittura e solamente di sera, quando sono a letto, leggo un romanzo, quindi una storia leggera, per scelta. / le mie giornate ruotano attorno a questo perché io vivo in costante osservazione

1è un pò complicato gestire la bambina e conciliarla con il lavoro visto che faccio la pendolare però ho la mia famiglia che mi aiuta molto, mio marito un po’ di meno perché comunque lavoro in fabbrica / oggi come oggi sono completamente innamorata del mio lavoro natalizie pasquali

1diciamo che come ti svegli la mattina sei contenta delle cose che stai facendo, cioè ti senti che stai andando nella direzione giusta, senti che la vita ti sta ripagando degli sforzi che tu stai compiendo ogni giorno, questo è sentirsi realizzati. domenica delle Palme Natale

0la giornata è piena, ma piena di lavoro. Non piena delle cose che uno casomai vorrebbe fare. / Non si fa più niente, perché non c'è più... non c'è proprio più tempo / quaranta chilometri a andare e quaranta a tornare per andare a lavoro è stancante / è come se ormai hai spento tutti i sogni che c'hai / perché comunque lavorare e studiare contemporaneamente è troppo stancante, è troppo stress. / La cosa brutta è avere trent'anni e dire "non ho più un sogno, non ho più niente". Basta. Non so più che fare  natale ferragosto 

1ho due figli e lavoro e seguiamo principalmente la famiglia ed è una vita diciamo non è che è una routine, ma è una vita un po’ imposta da quelli che sono un po’ gli obblighi familiari, nel senso anche positivo / Io sono sportivo, ripeto, e sono anche preso anche da problematiche diciamo di sport con gli amici, tornei vari, quindi un po’ di spazio me lo rubo, su quello sono un po’ egosita e però vabbè senza esagerare insomma

il desiderio più imminente è quello di riuscirmi ad affrancarmi dalla casa dei miei genitori dove mi trovo e dove abito, perché…comunque…è una cosa che vorrei fare e vorrei..spingermi, però al momento non si concilia con la scelta che ho fatto di svolgere la pratica e che comunque farà vedere i suoi frutti sul piano economico in maniera più lontana nel tempo. natalizie pasquali

1cerchi di costruire un qualcosa che nel caso dovesse andare bene sarebbe una cosa molto positiva comunque, sia per tutta la famiglia che a livello personale e per il nostro futuro […] mio e di mio fratello, in quanto al momento c’è anche mio padre che ci aiuta nell’organizzazione soprattutto sul piano pratico / ho scelto di iscrivermi adesso che ho 36 anni, perché il tempo per gli studi era poco, visto soprattutto il lavoro che ho svolto fino ad oggi. Ho avuto bisogno di lavorare in passato per necessità

0penso non studierei un minuto in vita mia. / non ne vale la pena arrivare a...alla mia età, non che sia vecchio, ma in un certo senso lo sono e avere così poche certezze, così poca stabilità così poche prospettive nel senso ci ho messo del tutto un fallimento. Sapendo che l'esito è questo, chiaramente cambierei cambierei tuttono ma la rende felice perché, quando uno riesce a fare del lavoro la propria passione è una gran cosa, è resa piena dalle cose che magari uno per piacere si riesce a riservare comunque, è resa piena come dicevo prima da stare in un ambiente comunque stimolante, in mezzo a persone stimolanti, piacevoli, quindi questo rende piacevole  e piena anche dal punto di vista dei contatti umani

1i primi tempi quando so venuta mi trovavo molto in difficoltà pure a scuola non riuscivo a comprendere la grammatica, la lingua ma poi piano piano c’ho avuto dei recuperi eh cioè sono riuscita a superare tutte le difficoltà che ho avuto / cioè dai miei genitori ho imparato molte cose  (…) come ti devi comporta’ e soprattutto devi rispettare ramadan id

1la mia vita va bene diciamo che va bene così. pasqua

1Spesso torno dal lavoro per andare alle prove perché poi lo facciamo in maniera seria, è un bel gruppo dove ci sono i principi e dove si raccolgono anche i dolori degli altri, ma allo stesso tempo si vive in armonia. venerdi santo pasqua

1 la religiosità per concludere, sicuramente, nel mio quotidiano c’è. C’è una parte minima, ma molto forte pasqua natale

1Uhm allora allora mi piace molto pensare e ascoltare la musica no va bè è una cosa che effettivamente mi trovo molto a fare… cioè per esempio la sera in questi ultimi giorni ad esempio che sto sempre a studiare la mattina e cose varie anche il pomeriggio… è capitato invece di mettermi a guardare un film, una serie tv o quello che… mi metto delle canzoni…dal punto di vista che cos’è proprio la felicità … uhm ma penso che sia più che altro non tanto un qualcosa che uno tipo magari pensa voglio avere quella cosa… la ottengo e sono felice...più che altro penso che sia più che altro un qualcosa più interiore cioè tipo magari puoi anche avere nulla comunque sia o uhm passare una giornata senza nulla di produttivo quello che è però alla fine se stai bene con te stesso che ne so comunque sia la felicità la trovi

1la vita attuale è molto tranquilla / La speranza…? Sì la speranza [ridiamo] Diciamo che… è la famiglia. / il lavoro ti porta dignità / È la vita, che ci porta i momenti belli, i momenti brutti, quando devi reagire, quando devi essere un pochino più determinato, e questo ti forma anche / Nella vita mai dire mai, mai meravigliarsi di nulla.

1lavoro, però mi occupo molto dei miei figli, li seguo dal punto di vista scolastico, in tutto, sport. e...il mio tempo libero diciamo che ce n’è poco purtroppo, per me e... mi piace cucinare, fare dolci, quando sto a casa, quando riesco in quel poco tempo... / sulla mia vita lavorativa sono un po’ insoddisfatta perché non faccio un lavoro che comunque mi soddisfa, mi gratifica, perché comunque vorrei qualcosa di più gratificante e… ho pensato anche di [ride] io ho pensato dopo il diploma di segnarmi all’università poi da lì a poco,, dopo pochi giorni ho trovato subito un lavoro quindi non è andata avanti questa idea, perché è stata un’idea e… oggi che sono arrivata quasi a 40 anni, 38 anni, ci penso, ho un rimpianto, vedo molte persone che comunque si segnano all’università, non c’è un limite vacanze

1Io ho sempre lavorato come hobby , se lavori per lavorare ti senti un disgraziato. Se voi vedete il lavoro come lavoro poi scoppiate prendetelo leggermente con un po 'di filosofia con un po' di passatempo , di divertimento, per quanto sia per quanto sia sempre monotono, ripetitivo / Però io dico sempre che non bisogna generalizzare . / Giù da noi , l'amicizia , la famiglia è una invadenza , è una maleducazione . Io non posso essere neanche padrone di casa mia . / Io non ho mai sopportato le sottomissioni , da bambino mi chiamavano il "salvatico" / La cultura deve portare benessere non malessere . / se non inciampi al primo passo al secondo  cadi sicuro .   

1può sembrare monotona, ma in effetti non lo è perché alla fine ho la famiglia…un marito ce l’ho… anche se non condividiamo tante cose, però alla fine stiamo abbastanza bene insieme, se ci va di uscire usciamo, se vogliamo stare in compagnia stiamo in compagnia / a volte mi chiedo … ho una vita banale, perché mi accontento… [esita, poi si corregge] cioè, non è che mi accontento…è che mi piace fare una vita tranquilla.

0Le piante sono buone , le puoi  fare crescere e pure le raddrizzi . Non come certe persone che nascono sorte e ci restano / Ormai non c'è più un ordine , non ci sono i principi   

1sono contentissimo di quello che sto facendo, mi piace e ci sono tutti i presupposti per lavorare benissimo e per continuare diciamo sempre meglio / Ho scoperto ormai da un poco di anni che era proprio quello che volevo fare, quindi diciamo mi piace, sto facendo, cioè ho la fortuna di fare parte diciamo di una struttura di buon livello a Salerno e... lavoro  

1i valori si trasmettono con l’esempio da parte dei genitori, i valori sono anche dovuti alla sensibilità personale / il comandamento più importante del cattolicesimo è ‘ama il prossimo tuo come te stesso’ e credo di averlo seguito questo comandamento. / la solidarietà è guardare l’altro come se stessi, mettersi nei panni degli altri, per dirlo alla Kant guardare l’altro sempre come fine e mai come mezzo, questa era la morale di Kant che poi è molto vicina a quella del cristianesimo chiaramente. / io non riesco a stare bene se chi è vicino a me non sta bene / io del cristianesimo ho visto la solidarietàper me la felicità è serenità soprattutto, avere, per me significa sapere che innanzitutto stiamo bene noi di famiglia lo dico sempre anche quando c’è qualche problema, basta che ci alziamo tutti e quattro e stiamo bene in salute è già una cosa importante, e poi che ognuno abbia intrapreso la propria strada e la stia seguendo. / il fatto di sentirsi apprezzata, voluta bene è importante… / si e un po’ di tranquillità economica, perché se i soldi non fanno la felicità figuriamoci la miseria, non grandi ricchezze ma il necessario, quello che serve per poter vivere serenamente

1la mia famiglia non è una famiglia benestante [ehm…] ha problemi economici di fondo, mio padre è stato licenziato e adesso è a cassa integrazione, mia mamma non lavora è casalinga, ogni tanto quando la chiama una signora […], va a pulirle la casa, va a mettere in ordine un po’ le cose / Quando finisco di lavorare la sera torno a casa, ceno e dopo aver fatto la doccia scendo con le mie amiche […], non ho un fidanzato perché ci siamo lasciati da poco […] però ti devo dire che comunque sto bene con le mie amiche, ogni tanto usciamo in settimana se non sono troppo stanca e poi anche il sabato e la domenica

1Sposato con due figli, felice . pasquali

1dopo tanti anni mi sono messa in proprio. Esercito la professione quindi sono soddisfatta, dopo tanti anni di sacrifici perché comunque… però sono riuscita insomma ad ottenere quello che mi piaceva fare e quant’altro / fra virgolette sì mi sono impegnata soprattutto sui figli, non faccio sport, non ho nessuno hobby, perché comunque non sono una persona che cerca altri stimoli ecco a me diciamo tra virgolette basta quello che ho. natale

1La mattina mi alzi, mi lavo, mi vesto e cerco di trovare un motivo per uscire. Mi preoccupo molto della mia famiglia e delle cose che mi circondano, la maggior parte dei miei pensieri sono proprio questi

1 lavoro famiglia quarche vorta hobby in qualche momento della settimana / molto lavoro, molto impegno in famiglia, molto impegno a casa / Preferisco passare il tempo anche a un bar con gli amici a chiacchierare / sono un appassionato d’archeologia quindi mi dedico molto molto all’archeologia preistoria numismatica / quando c’ho un po’ di tempo libero mi piace passarlo così, quindi vado per musei ehm faccio ricerca una ricerca mia / : la mia vita quotidiana per esempio ecco legata all’estate il sabato e la domenica guai a chi mi tocca il mare natale / santo stefano pasqua

1Vado molto in bicicletta, qualche volta gioco abbastanza a basket, e nel tempo veramente libero suono percussioni, perché prima facevo percussioni afro-cubane, quindi mi piace, cioè .... percussioni, come sono fatto io, mi rilassano. / vorrei stare più con i genitori, perché c'abbiamo un'altra pizzeria e lavoro pure dentro quell'altra pizzeria. C'ho poco tempo di uscire, perché giustamente se lavoro tanto tempo non ce l'ho, è di meno il tempo per uscire

1Sono soddisfatto dal punto di vista personale, sono poco soddisfatto dal punto di vista delle prospettive futureper me la felicità equivale al riconoscere che sono in grado di modificare uno stato di dolore / la capacità stessa di superare il trauma o di diciamo guarire dal dolore è essa stessa portatrice di felicità, cioè essa stessa si identifica con la felicità per me / per me felicità somiglia di più tipo a soddisfazione...soddisfazione di aver, di aver fatto qualcosa come dico io o di aver modificato una situazione che mi dava noia e di averla modificata a mio vantaggio o a mio profitto, non so, non materiale ma dico a mio, a mio bene.



1io ce vado tutte e sere a Chiesa

1è bello, è bello. Ci si trattienen anche troppo, forse noi dobbiamo dire be' ragazzi noi dobbiamo chiudere che domani mattina poi i ritmi fisiologici dovrebbero essere più rispettati 

1so’ contento da vita [enfasi] so contento perché ho i miei fiori la mattina mi alzo me li vado a vedere li annaffio natalizie pasquali

0Diciamo la giornata tipo sarebbe…accompagno mia moglie, rientro, metto la macchina in garage, prendo il PQ che è la mia linea che mi porta diciamo in via Roma, da via Roma prendo il 5 o il numero 1 che mi porta in ufficioci posso essere momenti felici, come ci sono anche i momenti non felici…non  esiste la felicità…la felicità è una parola che esiste grammaticalmente, ma non esiste di fatto / dare affetto a un figlio è meraviglioso, non c’è cosa più bella per un uomo e una donna, la felicità e il compendio di tutto…perché è la nuova vita che ti da una grande carica…

1raggiungere gli obiettivi, che non sono soltanto obiettivi a livello economico ma soprattutto obiettivi di livello sociale e di persona di coloro  che lavorano con me, sono obiettivi personali e soprattutto questi obiettivi

1 festa della laguna

1di solito mi alzo, vado in ufficio, sto tutto il giorno in ufficio, torno, mango, guardo la televisione, e poi vado a letto. / vado a Villa Pamphili a corre questi giorni è bel tempo, così la passo la giornata natale pasqua

1uno aspira sempre al massimo, però... non lo so, pure nell'ambito di sicurezza, sicurezza su rete, giustamente sempre per quanto riguarda l'informatica, è un bell'ambito che si sta sviluppando adesso, perché diciamo che con l'evolversi dell'informatica chiedono sempre più sicurezza al'interno di questi sistemi / la vita abitudinaria di quasi tutti i giorni è questa domenica

2La voglia di reinventarsi c’è da parte mia e da parte di tanti altri ragazzi, c’è anche la voglia di fare tanti sacrifici e di sopportare anche momenti di difficoltà / Il reinventare, ricostruire farlo seriamente e non a paroleNon vorrei insomma asserire che ora siamo del tutto pendenti con il dolore , vedendo la situazione attuale non  troppo rosea, sorgono tantissimi dubbi, uno trai i quali è molto doloroso e triste che è quello se ci sarà in futuro di una possibilità di costruire una famiglia diciamo che è il fulcro della società e dato che ci viene abbastanza negato comunque ostacolato il progetto di creare una famiglia.

1nella mia famiglia ho un unico fratello che è disabile e quindi mi sento molto legato alla mia famiglia perché per qualsiasi cosa insommaci sono io.

0La mia giornata-tipo è fatta al computer, alla ricerca di lavoro. Oppure, vivendo a casa con i miei, mi devo organizzare diciamo se loro hanno bisogno, se devono andare dal medico / cerco di aiutare chi è stato più sfortunato di me per tanti motivi, ma è più una cosa mia, diciamo, non è una cosa religiosa. Anche perché c'ho una gestione del tempo in questo momento che... c'ho tempo, ho molto tempo, quindi quando mi chiamano e mi dicono "dobbiamo andare a prendere da mangiare, dobbiamo preparare da mangiare", io lo posso fare, lo faccio con piacere. concetto di felicità è un concetto – come ti posso dire – abbastanza lato / premesso che la felicità è in un certo qual modo soggettiva, nel senso, uno ti può anche dire "io sono felice quando mi faccio una semplice passeggiata con mia moglie, per esempio", così. Quindi è una cosa che si percepisce, è soggettiva ed è funzione diciamo del proprio carattere, della propria personalità, delle proprie emozioni, di come uno vive le emozioni. 

1Nella vita c'è una via mediana . la perfezione non esiste . si fa meno danni che si può . / Alba è una città ancora molto legata alla Chiesa anche se piano piano si sta laicizzando . / Io convivo con una ragazza ucraina con una bambina di sei anni / Ho due fratelli con questi cinque nipoti con cui siamo legatissimi

1vivo con mia sorella e mia madre anziana. Assieme ci prendiamo cura di lei. Per questo motivo ho chiesto la 104, che mi consente di assentarmi dal lavoro per le necessità di cura di mia madre. natale

1famiglia, figli, a tempo pieno tra il genitore e il lavoro, queste sono le caratteristiche… principali

141 anni di matrimonio, quindi voglio dire… Quindi ho dovuto rinunciare a una parte di me, alle aspettative che avevo in funzione della famiglia, insomma, questo è ovvio. Però è stato un percorso, che io ritengo… buono. Buono. Sono soddisfatta 

1da qualche mese lavoro presso una casa editrice che si occupa di cronaca nera

1di solito ultimamente ho investito sullo sport e quindi la scuola di parapendio e l'attività di maestro di sci di inverno perché avevo cominciato quando sono arrivato qua anche i lavori nei cantieri / poi a mano a mano che sono andato avanti ho visto che uno è un lavoro pesantissimo e due non rende quello che dovrebbe rendere Natale

1ho studiato chimica e tecnologie farmaceutiche all'università di Ferrara e mi sono laureata a marzo e adesso sto cercando lavoro e fra sabato, quindi qualche giorno parto, vado in Irlanda per un mese per imparare l'inglese / mi piace molto camminare, andare, nuotare, io vado in piscina, passeggio molto con il mio cane [ride] e poi do una mano anche ai miei sul lavoro / mi piacerebbe molto diventare ricercatrice, soprattutto sarebbe bello fare qualcosa sulle malattie rare, quindi ricerca magari su talassemia oppure...boh ce ne sono talmente tante 

1cucinare, pulisci poi mi alzo per giocare con lui natalizie pasquali

0La mia vita quotidiana è: la mattina presto io mi sveglio, faccio colazione in un bar sotto casa, e vado al posto di lavoro, faccio le consegne tutto il giorno e poi torno a casa e faccio le cose quotidiane di casa, aiuto un po' mia moglie … / non sono soddisfatto, per niente. Non riesco ad avere figli e non ... anche con mia moglie non va un granché bene

1sono impiegato comunale quindi ho delle ore prestabilite di lavoro, ho degli orari fissi per cui riesco anche a trovare del tempo per poter magari pregare, ogni tanto andare a messa durante la settimana e ripeto è un’esigenza, come quando una persona ha bisogno di respirare per poter vivere, così è adesso per me la fede / cerco di essere sempre disponibile nel rapporto con le persone che vengono a chiedere dove andare nei vari uffici e cerco di essere sempre tranquillo, calmo e anche nel rapporto con i colleghi cerco di essere sempre disponibile, anche se per la verità non sempre riesco ad esserlo. / penso che la perdita della mamma non si supera mai, ma comunque sono più tranquilli, poi io li faccio stare molto con i loro amici e questo, questo fatto, li rende anche più gioiosi. natale pasqua

1adesso mi ritrovo sempre rifacendo questo lavoro ma sono felicissima di farlo perché ripeto, è un lavoro che mi piace e niente…mi affeziono, quindi ad un centro punto non lo se neanche se trovando un lavoro riuscirei col cuore ad andarmene…riuscirei ad andarmene per la parte finanziaria però il mio cuore rimane da questo utente natalizie pasquali

1le cose piccole della vita cioè un’amicizia, una passeggiata, un bel film, così… vito vivo queste briciole di felicità! / sto in pensione e quindi [enfasi]… coltivo la mia vita domestica… Purtroppo sono rimasta sola, sola dal punto di vista di coppia, però ho dei figli, nipoti e sto in buoni rapporti con loro, molto affettuosi, molto presenti… sto in buona salute ringraziando il cielo Natale Pasqua

1ho cominciato uno stage formativo in un tribunale a Torre Annunziata della durata di 18 mesi / perché sono stata affidata a un magistrato: seguo casi, fascicoli ed è una cosa che mi interessa molto. Anche perché poi ti da titolo per concorrere in magistratura, che poi è quello che vorrei fare. Questo stage è sostitutivo della pratica forense / vivo ancora coni miei genitori perché non avendo un lavoro… / Sono soddisfatta di me stessa, anche perché penso di aver fatto un certo tipo di percorso molto impegnativo

natale ferragosto

1solitamente faccio colazione a casa con i miei ingredienti naturali / poi mi prendo la macchina mi reco al lavoro ehm e poi alle 15.45 / torno a casa ehm una doccia, preparo la cena

1Ho trovato grazie a questa comunità, ho ritrovato la serenità. Io ho avuto dei problemi a carattere di lavoro. Hooo cinque anni fa con questo gruppo ho risolto, ho risolto. Mi sento molto meglio. E noi tutti i lunedì ci raduniamo / io sono abituato a stare in campagna. Io vivo in mezzo alla natura. Ho i cavalli, ho i polli, ho le galline, i cani, i gatti. Io vivo in mezzo a queste, a queste cose, questa natura. È la mia natura, è il mio sito, è il mio stare. Non posso vivere in un appartamento. Non sono stato abituato vigilia;natale madonna delle grazie

1la mia vita dalla mattina fino alle cinque del pomeriggio appunto è dedicata allo svolgimento di questa attività, poi torno a casa e aiuto mia mamma nelle faccende, anche perché loro […] i miei genitori sono abbastanza anziani e quindi io aiuto loro nelle faccende, nell’aiutare mia mamma a riordinare la casa e mi dedico a trascorrere le altre ore della serata con i miei amici e niente di particolare.

1lavoro in comune per il servizio sociale e faccio l'educatrice e quindi mi occupo sostanzialmente di minori che vivono in famiglie disagiate / sono abbastanza impegnata a fare cose infatti sono sempre stanchissima perchè poi a volte è anche un pò troppo però mi piace nel senso che vado in palestra , esco con dei miei amici , convivo con Edoardo / delle volte che vado direttamente a casa dei miei genitori ,vado a trovarli , mi fermo a cena felicità , a tratti l'ho conosciuta. Non credo che possa essere una dimensione , posso essere dei momenti di felicità . Anche perchè quando sei molto introspettiva , alla ricerca , non è facile . Momenti di felicità , momenti di gioia sicuramente . La dimensione a cui io ambisco è della serenità , dell'equilibrio che non posso dir di aver trovato perchè se no è troppo facile  

1da quando faccio l'università è difficile poi dai lavoricchio anche

1È troppo frenetica qui troppo perché si incomincia dalla mattina alle otto e si finisce la sera alle sette però alle sette una volta devi anda’ a fare la spesa, una volta devi anda’ ad acqua e sapone a prendere ‘na cosa una volta è una cosa per te una volta per n’altro poi dall’estetista e quindi è sempre di corsa. festa del patrono;festa della sacra famiglia Natale

1Io tutte le cose sia dal punto di vista lavorativo , sia dalle pratiche che seguo , sia dal  mangiare é un po' tarato sulla mia persona ,nel senso che perï¿½ magari questo ne parliamo dopo cosï¿½ chiudiamo il discorso . PerchéIo ho una malattia che ai polmoni e quindi devo tarare tutto in base a quello che ho, perché se esagero poi creare l'effetto contrario

1sono già cinque anni, forse, Ministra dell’eucaristia / Do la comunione ai malati / esco lo stesso, noi con le amiche andiamo in pizzeria, andiamo da tutte le parti, facciamo gite, facciamo di tutto. Ci divertiamo, in quell’ambito, non mi interessa… Non è che siamo sempre a pregare, poi abbiamo un sacerdote giovane che ci porta alle gite Natale Pasqua

1lavoro / fino a tardi, tardissimo direi non tardi, tardissimo / il mio lavoro mi impegna moltissimo la mia attività poi io la faccio  con molta serietà eh sono molto responsabile / talmente impegnato col lavoro so arrivato a questa età senza accorgermene proprio natale domenica

1

0la mia vita diciamo è anche abbastanza monotona…è abbastanza monotona per me…da quando si sono sposati i ragazzi diciamo che certe volte mi sento anche inutile…capita…cerco di riempirla perché ho una casa grande..c’è molto da fare…la voglia è poca / la mia vita è abbastanza...non esco molto…perché a mio marito non piace andare al mare, non piace andare fuori…cosa devo fare, io non guido…mi devo attenere, mi devo accontentare diciamo di quello che c’è a San Sperate…capito…quando vengono i bambini sono molto felice…faccio la nonna a tempo pieno natale pasqua

1Lavoro 8 ore al giorno e mi da delle possibilità di avere del tempo libero con 2 giorni liberi a settimana, diciamo che va bene così / Di base sono un romantico e sincero, odio la falsità, odio le persone false e mi ritengo abbastanza bravo a trovarle e capirle / Dico sempre, come dico, una frase che sento dire: “La paura è una scelta” secondo me è verissimo, la paura è la cosa peggiore che si possa provare, la paura di fare qualcosa, una cosa che combatto con me stesso è sempre quella di non aver paura poi vada come vada / Credo in ciò che faccio. Cerco di impormelo come stile di vita / Mi ritengo un po' sociologo, mi piace molto l'aspetto sociale delle comunità mi ritengo abbastanza bravo a riconoscerlo è anche un po' cinica, nel senso che la sociologia è anche un po' cinismo nel senso che intende un po' a creare un po' caste o creare suddivisioni o certi atteggiamenti per categorie 

1che sono contento, molto, che sono felice, perché questa vita mi piace molto. Ogni giorno, non ci crederai forse, ma per me è una nuova avventura, come se fossi ancora un bambino, anche se ho ormai trent’anni. / come se il Signore fosse uno a cui si bussa quando si ha bisogno, che risolve i problemi, aggiusto tutto, mentre io non la vedo così. Penso che devo impegnarmi in prima persona per aggiustare le cose / tra persone che dicono di essere religiose praticanti, in realtà ne vedo molte che alla preghiera non associano in modo coerente la pratica. E pregano per i loro interessi, come dire … / Non sono una persona che fa molti peccati. pasqua natale

1se uno mi chiede per esempio se uno mi dovesse chiedere se io sono cattolico io non avrei problemi a rispondere / mantenere un contatto con una sfera comunque spirituale che mi ha sempre...allora prima di tutto devo ammettere che mi ha sempre aiutato in momenti di difficoltà o di o di grave incertezza e mi ha sempre aiutato e rassicurato, quindi è anche una cosa che io trovo salutare per me stesso e la mia buona salute mentale natalizie pasquali / pentecoste

1stare da solo è fondamentale per ritrovare se stessi / La prima persona con la quale devi vincere è te stesso, puoi vincere gli altri ma se hai già perso contro di te gli altri ti mangiano. 

1cercare di superare sempre qualsiasi cosa e questo è proprio quello che ci hanno insegnato mamma e papà natalizie pasquali

1da sempre sono stata una molto diligente quindi cioè se devo studiare studio, cioè studio otto ore al giorno a volte dieci cioè sessioni d'esame mi chiudo in casa e ovvio che cioè un po' come come anche gli altri miei amici che fanno come me dopo uno si domanda ma cioè gli altri fanno cose e io sono qua a studiare tipo ma c'è qualcosa che non funziona / è un po’ una valvola di sfogo no per lo sport così per rilassarsi un attimo e poi si, insomma, fondamentalmente poi le solite cose: uscire con gli amici vacanze estive

1Lavoro tanto, lavoro troppo, lavoro tutti i giorni del adesso dal lunedì al venerdì più o meno per otto nove ore al giorno, esco la mattina alle no, otto e mezza nove e torno la sera verso le 19, tempo fa mi hanno chiesto qual era il mio desiderio lavorativo, ho detto lavorare di meno e guadagnare di più / solo alcuni pomeriggi a settimana e li dedico ai pazienti che mi piacciono di più [ridiamo] diciamo così / poi invece nel weekend ci si dedica ad altre mansioni come stirare come e quindi questo è per la gestione domestica diciamo natalizie pasquali

1spero di lasciare un'eredità molto più ampia, molto più ad ampio raggio, i familiari non mi bastano assolutamente, cioè qui dobbiamo avere un seguito giovanile eh infatti una delle grandi soddisfazioni delle firme che abbiamo raccolto è che abbiamo coinvolto gente giovaneio ho pensato che avrei dovuto fare lì una struttura che avesse un minimo di scopo sociale perché privatizzare totalmente questa cosa mi sembrava una cattiveria e a quei tempi erano sorti in altre parti d'Italia degli sporting club tra cui a Parma c'era proprio il top e io ebbi modo di visitare gli sporting, di fare delle fotografie eccetera e ho deciso di fare uno sporting club a Sassari che ho chiamato lo Sporting Club Le Querce. È stata la scelta come dire fondamentale per quanto riguarda la salvaguardia di quell'ambiente perché abbiamo creato una club house con un amico che era molto bravo ingegnere abbiamo fatto il rilievo degli alberi senza tagliare nulla. 

0mi piace pensare che si sta insieme alle persone per confrontarsi per dare qualcosa di sé e prender qualcosa da chi si conosce.

0sono una mamma a tempo pieno e diciamo in quest'ultimo periodo ho avuto dei contratti di supplenza temporanei e diciamo mi sto accingendo da un po' di anni a nel mondo del lavoro

1io nella vita sono militare, naturalmente sono residente a Valmontone lavoro a Roma faccio il pendolare / ho fatto qualche missione in Afghanistan dove ho conosciuto altre culture e mi sono appassionato anche a queste culture e ho cercato di studiarle nel corso della mia vita natale pasqua

0sono lì da Martinelli in  supermercato , confeziono le verdure. Quattro ore al giorno dalle tre del pomeriggio alle sette . Ora è due anni che sono lì per i servizi sociali tramite l'USL per una disabilità che ho sono entrata lì .

1soprattutto in questi anni mi ha portato ad eseguire lavori ed avere premi in contesti che non avrei mai pensato



1questa mia ecletticità... ehm... mi porta comunque ad essere un ragazzo che in qualche maniera è molto energetico, si dà tantissimo, ma allo stesso tempo sono anche, come dire, uno che ha... sono un visionario, uno che ha delle visioni, io riesco sempre a guardare oltre quello che gli altri non ci riescono ad arrivare. Questo forse è il mio grosso pregio / Io vivo di energie / Io sono in continua discussione, io non sarò mai un uomo arrivato nella vita. Io oggi ho quarantadue anni e non mi sento affatto un uomo arrivato / chi vive la mia vita personale sa come è complessa la felicità è costruirsi il suo mondo interiore, quello per me è essere felici / la felicità non sta nei beni materiali sicuramente, sta veramente nel riuscire a costruirsi una sua dimensione personale e soprattutto di rapporti, io vivo di rapporti, io c'ho mille amici, ho mille relazioni... e sono il motore della mia vita 

1Siamo nati pensando al dialogo con le persone non credenti , adesso le domande religiose non esistono più . Esistono ad un livello molto diverso / Noi siamo tutte pensionate perché ci dedichiamo a questo a tempo pieno . Facciamo i cartelloni ,scriviamo il giornalimo ,facciamo queste cose di comunicazione on line per quello che si riesce festa parrocchiale

1rifarei tutto quello che ho fatto perché è lo zaino che ci portiamo appresso viene dall'esperienza e la persona è quella che ha passato nella vita 

1l’uomo è un essere, io credo molto al fatto che ci si adatta a tutto / io penso che, credo nel caso, nella casualità che se un bambino muore sotto la macchina è semplicemente per un fatto casuale, per una serie di equilibri che per qualche motivo si sono rottila felicità è la mia vita quotidiana è riuscire a far le cose che… ci fanno star bene, che ci… ci… ci fanno realizzare, questa è la felicità, è essere vivi ogni giorno, sapere che le persone a cui vogliamo bene sono felici, riesco a fare nel loro piccolo quello che possono, per me la felicità è andare all’università vedere degli studenti che si sono laureati, ieri si sono laureate tre persone ed ero felice, sono felice quando salgo su una montagna e vedo il mondo dall’altro, sono felice quando porto i miei cani a far la passeggiata… sono felice quando mi sveglio la mattina e sto ancora bene, sono felice che mia madre è ancora viva… non immagino mai… io non immagino mai che la felicità possa essere qualche cosa di inimmaginabile forse perché sono sempre felice / la felicità non è una cosa tangibile è qualcosa che mi accade tutti i giorni perché quello che faccio in qualche modo da dei risultati e sono abbastanza positiva / felicità è vedere i propri figli che fanno le loro cose… raggiungere i nostri risultati 

1la mattina la prima cosa che faccio alle cinque quando mi sveglio , mi metto davanti al computer e faccio le mie meditazioni  che consistono sostanzialmente nelle letture della Messa , del Vangelo ,del Vecchio e Nuovo Testamento e poi prego le Lodi dopodichè salgo sulla ciclette e mi dico il rosario / la salvezza di tutti noi è stata proprio nella famiglia  , nell'unione famigliare intorno a questo  fratello handicappato che è tuttora vivente e che ci tiene tutti uniti e ci rende forse una consorteria . / Io sono sempre stato molto idealista / comprendo quanto è vero quabto dice la Bibbia :"lascerete vostro Padre e vostra Madre e diventerete  una carne sola" . In effetti , mi sembra di arrivare a 68 anni e di poterla dire questa cosa . Una carne sola in senso morale , spirituale ,  psicologico      

0per me le parole hanno un peso / la gente che sta la, ti osserva, ti parla a me non piace.  

1io ho suonato e suono ancora, è un’altra passione / miei figli perché sono una delle mie passioni! / se non litighi con una persona non arrivi mai ad un rapporto vero / come si fa ad essere razzisti, è un atto becero, tra tante cose becere dell’umanità il razzismo lo metto tra i primi tre posti, perché il razzismo è proprio negazione dell’umanità   anniversario di matrimonio 

1ora, che i miei genitori sono morti, io e mio fratello, con l’aiuto di mio marito continuiamo a mandare avanti la vigna, il piccolo oliveto, il piccolo allevamento, per cui nei limiti del possibile cerchiamo di usare i frutti della nostra terra, del nostro lavoro, prodotti genuini / catechista in parrocchia e responsabile dell’educazione e della formazione religiosa di gruppi che accompagno alla celebrazione dei Sacramenti. / Ho lasciato la mia indipendenza economica, ma soprattutto la mia “autorealizzazione” in senso professionale. Mi è dispiaciuto e non lo nascondo. Ai miei tempi le donne che lavoravano erano già molte, ma sempre meno delle casalinghe, per cui appartenevo ad una “categoria” emancipata. / mi sono realizzata pienamente! domenica

1faccio parte dell’Azione Cattolica nella mia parrocchia e ho un gruppo teatrale amatoriale / Perché a volte secondo me se non c’è questa condivisione non sai totalmente com’è l’altro, sono sempre dell’opinione che…molte volte posso anche non accettare com’è l’altro, però non accetto però convivo natalizie l'avvento

1Poi, quando non lavoro, invece, scendo per vedere sempre se c’è bisogno di una mano a fare qualche sfratto, qualcosa per guadagnare 20 o 30 euro per portarli a casa a mia figlia perché comunque è una bambina, per un gelato non puoi dire che non lavori perché è piccolina, non capisce, allora così mi arrangio.

1La mattina colazione, se mi serva roba per il negozio vado a prenderla / Dipende. Gianturco all’ingrosso. Se no, vado all’altro negozio, a Piazza Garibaldi /  poi vengo qua verso le nove, nove e mezza… apro, e sto tutta la giornata qui, a lavoro, poi verso le sette e mezza chiudo, faccio un po’ di spesa, poi dipende, non faccio sempre lo stesso. ramadan ferie

1Sta andando bene… sto facendo tipo tre articoli, torno a casa alle 7 dopo il lavoro e mi metto a scrivere su manga, fumetti e curiosità.

1La mia unica fortuna è di vivere agiatamente avendo una moglie che mi vuole bene e stare in salute. Queste cose le ritengo molto importanti per la vita.

1dovrei introdurre il mio concetto di famiglia, è una famiglia molto allargata. Mio padre era sposato con un’altra donna, ho sei fratelli, siamo in 7, ora è sposato con mia madre, però mia madre e l’ex moglie di mio padre sono migliori amiche, quindi io ho fondamentalmente due madri, perché vivo l’ex moglie di mio padre come una seconda mamma. / Studio canto da 4 anni, non ne farei un futuro perché io canto per me stessa, per passione, come sfogo, perché più o meno è l’unico modo che ho per mettere me in qualcosa. Il concetto di felicità è molto soggettivo, ognuno vive la felicità nel suo piccolo. Per me non esiste, per me è impossibile dire "sono felice", perché fondamentalmente non puoi essere felice sempre, ovvero, sei felice in quei piccoli attimi in cui ti capita qualcosa / felicità per me sono quelle piccole cose che durano anche poco, ma che bastano a farti stare bene anche solo per una giornata ed è già molto

1la mia vita quotidiana inizia alle 7 del mattino, sono sempre di corsa perché vivo la mia vita sempre di corsa / io lavoro praticamente 12 ore al giorno in cui cerco di dare tutta me stessa

1a un certo punto dopo la pensione ho scoperto il piacere di studiare, di leggermi libri di di storia, di economia / Ti acchiappi il libro, bicchieretto di vino rosso, camino acceso in inverno:  se  fossi, se fossi Cattolico direi ‘’ma chi m’ammazza? In grazia di Dio!’’ / se a noi non ci va di alzarci  presto la mattina per andare a giocare in giardino, non lo facciamo, non ce po’, non ce ne po’ fregà di meno, infatti qualcuno dei, secondo me dei rosiconi, ci chiamano ‘’i contadini in Kashmir’’

1non faccio cose particolari : la spesa , le lavatrici o incontrare degli amici , è più un fare le cose con più calma 

1vado a scuola / Poi la mia giornata si divide tra la palestra, perché mi piace molto allenarmi / penso che sia utile non solo per il corpo, ovviamente, ma anche per la mente, è anche il mio modo per sfogarmi / Poi studio anche chitarra classica da due anni / la sera esco sempre con le mie amiche, andiamo al bar

0 pasquali natalizie

1preferisco passare delle serate in compagnia di amici, magari con una birra. Grosso modo è questo. / Io ho appena finito il terzo anno di dottorato presso il dipartimento di Economia, Società e Politica, dell’Università di Urbino, il DESP, e a breve, a settembre dovrei discutere la tesi del dottorato, quindi sono in attesa di risposta da parte del reviewer natalizie pasquali

1perchè se uno fa un errore è giusto che tu me lo venga a dire perchè... guarda ho sbagliato, ho fatto questa sciocchezza perchè una volta che tu hai fatto un errore non ti scorderai più della sciocchezza che hai fatto e da quelli si impara sempre... 

1io invece ho scelto di lavorare solo mezza giornata d'estate proprio per riuscire a dare la mezza giornata a mia figlia dall'andare al parco al fare qualsiasi cosa in modo da dedicarle tempo / Quindi diciamo che ho rinunciato a dei lavori proprio perché mi impegnavano troppo e invece ho accettato questo qua , questa sorta di accompagnamento di turisti a fare le passeggiate , famiglie soprattutto perché lì termina la mezza giornata  il tempo in cui lei è all'asilo / inizierò la stagione invernale come maestro di sci e quello di solito mi impegna dalle otto della mattina alle quattro del pomeriggio , ecco sempre nell'ora in cui lei è all'asilo  Natale Capodanno

1ho una vita molto attiva mi dedico all'opera cerco di aiutare quante più persone possibile /io ho una vita molto piena ovviamente bisogna andare a lavorare per pagarsi tutte le spese la mattina poi il pomeriggio dedico quando più posso a quest'opera aiuto le persone / mi piace anche ballare il liscio sì sono una persona che si da molto da fare / sì m i piace il movimento mi piace non stare a casa , mi incupisce un po' stare a casa  sì la casa è un luogo che deve essere accogliente perché sono sola allora ho bisogno di parlare , di comunicare e infatti io lavoro anche di sabato perché a me piace lavorare non mi pesa il sabato perchè il fatto del contatto ocn la gente mi arricchisce / io non parto mai prevenuta verso le persone , lascio che la persona io possa conoscerla felici io penso che la felicità si acquista nei piccoli valori /  e penso che anche una scampagnata con la propria famiglia può rendere la vita più felice , più significativa perché tutto diventa più significativo , i soldi non portano la felicità alle persone anzi tante volte conducono a cose abbastanza , ad ubriacarsi perché non sanno come spenderli  oppure a comprasi delle macchine potenti che poi alla fin fine per farli vedere in mostra fanno degli incidenti gravi e si tolgono la vita , i soldi non rendono , il giusto diciamo in tutto può rendere la felicità , le semplici cose possono rendere la semplicità

1In questo momento la mia giornata è orientata in questo momento soprattutto alla scuola. Però da quest’anno, non sono più collaboratore della Preside e quindi riesco a gestire al meglio il mio tempo. / Sto veramente godendo di questa situazione perché vedo che anche in famiglia riesco ad essere più vicina alle persone compleanno;onomastico anniversario

1Molti non si rendono conto che magari Urbino, molti la considerano come una città che vive solo di studenti, però per me Urbino è qualcosa di diverso, una città speciale / io con i miei genitori ho sempre viaggiato molto. Sono stato in Scozia, Francia, Spagna, da molte parti in Germania. Lì mi sono reso conto che l'idea tipica dell'Urbinate medio, cioè che in Urbino non c'e niente, non si fa niente, è proprio sbagliata natalizie pasquali

1quando non lavoro sì. Sempre e anche quando lavoro cerco di trovare nel pomeriggio un ritaglio di tempo per scendere, anche perché celebriamo due volte alla settimana in questa chieseta / gli adulti devi studiarli prima di amarli un pochino, cercare di entrare in loro, mentre il bambino di lascia entrare dentro di se, è puro come è puro l'anziano  pasquali sant'anna

1Prima metto la famiglia, i figli sono grandi, se mio marito è d’accordo e mi lascia andare, tranquilla vado. Non voglio essere in contrasto con la mia famiglia perché è inutile andare a fare il volontariato da una parte se poi a casa sono in contrasto con i miei familiari. Le priorità vengono in famiglia e poi se ho tempo ne ho e così posso farlo feste di paese natalizie

1In questo momento vabbè l’attività sportiva l’ho un po’ accantonata, il campionato è finito, poi anche le altre attività che ho fatto durante l’anno le ho momentaneamente interrotte e quindi la mia giornata tipo per adesso è semplicemente andare a lavoro [ride] considerando anche che le tempistiche per arrivarci sono abbastanza quindi non è solo l’orario lavorativo ma anche il tempo per insomma arrivare all’ospedale che non è facile / Ho avuto l’approccio con il paziente che mi ha sicuramente fatto capire che era questa diciamo la mia strada  pasqua natale

1mi occupo ed ho dei momenti in cui due volte alla settimana, una volta a settimana vado a fare Acqua gym o vado a  far Pilates. Ho questi corsi per i rifugiati ed è un po’ così.  Mi occupo dei fiori, della casa sempre meno perché ho sempre meno voglia di preoccuparmi di sistemare ed di rifare. Poi ho sicuramente mio marito, ancora un figlio a casa e l’altro è invece sposato. natalizie pasquali

0la mia vita si è sempre un po’ contraddistinta  per la partecipazione, sociale, e… anche personale, nel senso che spesso mi vedo con le persone:  cene, palestre

1praticamente guarda dal 2014 mi sono messo in proprio con altri due soci,abbiamo aperto questa piccola azienda di impianti elettrici, io parto la mattina e torno la sera ,di solito tardissimo / Poi va be io il martedì e il giovedì adesso ultimamente ma prima anche di più vado comunque alle riunioni , le riunioni mie  di narcolisti anonimi e quindi ho anche questo impegno col gruppo, il giovedì tengo la riunione io quindi ho questo impegno vederli arrivare con questo occhi , gli occhi sono spenti mano mano che passa il tempo vedi proprio negli occhi che rinasce una luce , questa per me è la sensazione che mi ripaga di tutto no , non c'è niente di così magico , è una magia , è proprio una magia se ci pensi , succedono dei miracoli ecco , secondo me sono quelli i miracoli 

0La vita era molto dura non è che adesso sia migliore, ci sono delle difficoltà diverse però sono sempre difficoltà. Poi purtroppo il lavoro l’ho perso perché la fabbrica ha chiuso è diventato tutto più difficile anche crescere i figli / guardo la televisione vedo dei posti bellissimi mi sarebbe piaciuto fare un’altra vita [tono desolato] mi sarebbe piaciuto fare un’altra vita ma questo è quello che mi sono trovata / molta fatica ehm e tante volte dispiaceri ehm e non… certo ti dicono ‘Hai dei bei figli, sono tutti lavorano, sono felici, hai una bella famiglia e quindi comunque hai avuto una bella vita’ ma io la bella vita che immaginavo io era un’altra… e forse non era quella che che ho fatto ma sono comunque contenta / Devo dire che mia annoio molto [rimarca] nella ehm durante il giorno e purtroppo come dicevo non i miei figli vedendoli poco non ho più la possibilità di interagire tutti i giorni con le persone / io un po’ sono stanca di fare questa vita tutti i giorni domenica natalizie

1una mia grande passione quella di usare l'arte in tutte le sue forme per esprimermi mi piace anche suonare , suono il piano , la chitarra ma da quel momento in particolare nella scrittura e nel disegno , nella pittura era scattato qualcosa in più è un momento di crescita purtroppo la sofferenza anche quella più atroce , quella che sembra inspiegabile in realtà nella sua tragicità permette  ad altre persone di prendere consapevolezza , la negatività che succede a qualcun altro deve servire a noi per comprendere  da che parte sta ciò che è giusto , quindi in realtà c'è sempre da ricordarsi che sia un nostro errore , sia l'errore degli altri sono sempre un motivo di insegnamento e la serenità di sapere che non tutto finisce , quindi ti ritrovi sempre tutto quello che hai fatto quindi quello che semini verrà raccolto , non c'è la possibilità che non venga raccolto / prima o poi è sempre questione di tempo viene raccolto il male che hai fatto

1è un grande difetto, quello di pensare di poter riuscire da soli a far tutto / forse l’idea politica, l’ideologia in molti casi ha sostituito la religione, perché altrimenti non si spiega, a parità di ceto sociale… natalizie pasquali

1abbiamo deciso di acquistare casa, proprio un antico, un appartamento in un antico palazzo in un piccolo centro storico di un villaggio / per cui la sera, uscendo dal lavoro, in città, percorrere la strada, girare l’ultima curva ci sa sentire lontani, ci permette di staccare, appunto di entrare in un’altra dimensione, e dall’altra parte, appunto, c’è il sogno prima o poi di avere anche la possibilità di viverla, l’idea della comunità in un villaggio / Per il momento non è così, lo confesso, nel senso che, poi alla fine la nostra vita si svolge per tante ore al lavoro, oppure poi al Festival

1il mio tempo al di fuori del lavoro è dedicato, come credo la maggior parte delle donne, almeno quelle della mia età,  alle pulizia di casa, le solite faccende domestiche che facciamo noi donne, in più  aiuto  mia figlia non tanto per quanto riguarda le pulizie a casa sua quanto con le nipotine quando mia figlia è impegnata domenica

1Ci stiamo organizzando, abbiamo un gruppo delle famiglie, con loro ci vediamo, non adesso perché stanno iniziando le vacanze, ci vedremo dopo le vacanze. C'è un gruppo di persone che si formano ascoltando e meditando la parola di Dio. Dopo le vacanze vorrò creare un gruppo di giovani per offrire pure a loro una formazione profonda della parola di Dio e dell'eucarestia.

1ci si prepara al mattino devo pensare prima ai miei bimbetti a quattro zampe due cani e tre gatti poi ci si preparar per la giornata porto Marta a scuola e poi vado a lavoro e poi si torna per il pranzo e c'è sempre qualcosa da fare perché comunque in una casa con animali c'è sempre da pulire da fare e poi niente comunque le cose normali classiche della casa poi la cena e poi finalmente un po' di relax 

1 io penso di essere una persona empatica per natura perché a me piace proprio comunicare , a me piace la chiacchiera in generale , a volte mi rendo conto che mi fermo a parlare con le persone ai tavoli e quando magari c'è altro da fare ed è una cosa che mi viene naturale  , mi piace parlare anche fuori dal mio lavoro perché io penso che la comunicazione sia alla base , sia una linfa / per noi siciliani il rispetto è tutto , una sorta di fede quasi una religione è normale che se tu mi tradisci per me la mancanza di rispetto è tutto / sognare è bello ma i sogni non devono rimanere sogni , i sogni si devono realizzare altrimenti rimane solo sogni . natalizie

1quando descrivo il lavoro mio, poi alla fin fine la gente dice ‘’bah ma è un lavoro simpatico!’’, e infatti è vero ; aldilà dei vantaggi, sicuramente è un lavoro simpatico / in televisione vedo s., più documentari , o chiaramente storie -di filosofi o storie della natura, innovazioni, ecco;  invenzioni, e… tutto quello che puo’ essere interessante- alcune cose lasciano a bocca aperta insomma, ci son tante innovazioni adesso che, chiaramente, forse sarà  anche la televisione a raccontartele in modo giusto, quasi eh in modo affascinante, e.. e quindi si vedono molto volentieri / viver sano per me significa  che in motorino vado piano 

1adesso sto cercando di fare un lavoro, che mi piace, ma che magari non ero quello che sognavo, ma ci metto comunque l’impegno, ma che so che mi dà quella serenità, quello spazio, quel tempo fuori dal lavoro, per dedicarmi appunto a quelle passioni che dicevo prima. Periodo felice.

1Molta, molta felicità, per quello non mi posso lamentare. Siamo felici tutti e due. (ride) Almeno mi auguro che lo sia anche lei…

Natale

0lavoro e gestisco questo residence, e quindi devo rispondere alle mails  delle richieste di prenotazioni, gestire i check-in, i check-out, la fatturazione ogni mese ed eventuali reclami, manutenzioni, le pulizie con l’impresa delle pulizie, sì dedicarmi ad acquisti che mano, non so si rompe un televisore andarlo a comprare / Mi trovo molto bene perché riesco a conciliare la casa, soprattutto mio figlio, gli studi di mio figlio, i compiti. ferie natale

1proprio la normalità è quella che preferisco infatti ecco vado all'Università torno a casa posso studià posso guardarmi serie tv film uhm non pratico sport sono un po' pigra natale vacanze estive

1mi alzo la mattina, c’è da sistemare le stanze, controllare le mails, vedere se ci sono prenotazioni, rispondere e  mi porta via un’oretta e un’oretta e mezza, insomma, tutto questo lavoro che ho. Poi sistemo le stanze e ricevo gli ospiti se arrivano, saluto se partono la mattina sempre dopo la colazione ecco, tutti i giorni all’anno Natale Pasqua

1Ho la fortuna di vivere in un posto fantastico perché tra Salerno, Vietri, la Costiera... cioè voglio dire sono posti che... le persone fanno chilometri per guardarli / Poi, a livello familiare, la situazione è più che a posto, anche con gli amici, il lavoro

1benedico insomma il giorno in cui è arrivata / però ecco sì vorrei… anche approfondire, approfondire dal punto di vista culturale perché comunque mi sento molto ignorante, cioè la Bibbia, la stessa Bibbia, cioè ho poca conoscenza e vorrei anche conoscerla di più proprio / eee… di colori, di verde, d’inverno, di calma, di quiete e… insomma sono due aspetti quello invernale che quello estivo che è… è come se mi riempissero. / la vita è fatta di cicli, di fasi / A volte vedo che manca quello… nel provare a essere liberi manca il rispetto degli altri

1Allora, io mi sveglio presto la mattina, sono mamma di due bambine, 10e 14 anni. Facciamo colazione insieme, poi durante la mattina si legge o si va a fare la spesa o si guarda un po’ di Tv o pure in estate si va in cortile si accudiscono i animali. Viviamo in campagna, verso mezzogiorno facciamo da mangiare insieme, e poi pomeriggio le mie figlie studiano oppure fanno dei lavoretti manuali, possibilmente manuali, perche non sono molto d'accordo a guardare troppa TV. Infatti io a casa non ho la TV, per scelta. Anche se a volte manca, soprattutto la sera [...] Io la sera lavoro, in un pub. quindi è un lavoro prettamente serale, lavoro dalle 6 alle 2 di notte, dalle 18 di pomeriggio. A volte, quando finisco di lavorare, esco alla sera, magari mi vado a bere una birra con le mie amiche, quelle che invece non hanno figli e che possono stare a sera fino a tardi, poi torno a casa. Tendenzialmente le mie giornate sono tutte cosi, non cambia molto. natale pasqua

1conduco una vita abbastanza… senza troppi… diciamo forse senza tante…senza tanti svaghi per quello che può essere inteso oggi come divertimento e svago



1La mia via scorre tranquillamente tra lavoro, famiglia, attività sportiva cosa che condivido con il mio compagno / le nostre giornate frenetiche diciamo, come la maggio parte delle giornate di tutti gli italiani, penso, che lavorano e lottano con il caro vita Natale

1Sono impegnato 24 ore al giorno, con pochissimo tempo libero, se non dedicato al discorso lavorativo / io ho una vita impegnata 365 giorni all'anno sul lavoro / io ho una vita vincolata al lavoro

1diciamo in questo momento sono contento di come sto / quindi non è un peso; che poi svegliarti la mattina alle 6.00 e arrivi alla sera alle 10.00, pero fai un lavoro che ti piace natalizie

1Sono al quinto anno studio e mi piace tantissimo / faccio tanta meditazione / Questa è per me la distruzione della società, gli assistenti sociali. / la cultura ti aiuta a fare i salti evolutivi e il salto evolutivo ti salva    natale compleanni

1Devo dire grazie a questo lavoro che mi dà la possibilità di spostarmi sul territorio nazionale. Diciamo che  il posto in cui sono, l’ambiente in cui vivo eccetera mi permette di pensare un futuro tornare  casa, ma rimanere comunque qui perché è questa la regione che mi dato la possibilità, eccetera / Io non sono stato un padre- padrone, un padre amico. Io e mio figlio siamo stati amici, siamo amici e tutt’ora amici, però fin da piccolo ho cercato di trasmettere i valori che io avevo acquisito e opportuno farlo perché mi son trovato bene nella vita perché non trasmetterli

1negli ultimi anni sto facendo l'imprenditore, ho aperto alcuni studi dentistici in zona, per cui mi occupo di odontoiatria a livello privato, non medicina pubblica natalizie

1nel week end cerco di curare un pochino di più le relazioni…quelle un po’ più importanti, più profonde, anche datate, insomma le amicizie / da un punto di vista proprio di vita personale, anche lavorativa, sono molto impegnata. / per me i sogni sono una cosa importantissima della vita, perché sono quello che…che veramente ci alleggerisce anche tantissimo, no? E ci da anche una grande speranza / Per prima cosa cerco di accogliere tutti i giorni me stessa, perché mi sembra un grande gesto di generosità importante [sorride], anche perché altrimenti non potrei entrare in contatto con gli altri, e poi gli altri     giorni feriali

1bisogna rispettare se stessi perché senza rispetto per sè non si può avere rispetto per gli altri. / il rispetto a volte non vuol dire subire perché subire vuol dire che va bene tutto. E invece no, io ti porto rispetto, ma attenzione non fammi subire quello che non è giusto, che non ha valore nella vita che non  è obiettivo, che non ha un significato vero e proprio, per cui attenzione il rispetto sì, il rispetto è rispetto / La società è lasciare andare perché nessuno è più importante / Ah, io le mie giornate adesso, attuali cerco di vivere il presente il più che possibile anche se non è facile natalizie pasquali

1vado in palestra oppure gioco alla Playstation o robe così.. esco anche con gli amici a volte. Natale

1Le persone hanno incominciato ad inaridirsi ad un certo punto, a pensare più a se stessi che agli altri. / Perché la sincerità fa paura e quindi è facile nascondere che affrontare effettivamente le cose / La monotonia diventa anche la tomba di una relazione, ma anche di una relazione con se stessi perché è una catena che non riesci a rompere. / non c’è socializzazione. Non c’è nulla, non c’è neanche il rapporto umano, dei genitori e dei figli. S’è perso, è andato a scemare         

1Sono un operatore umanitario e che al momento anche si sta cercando di inserire nel sistema sanitario italiano e però come principale passione e lavoro ho le missioni all’estero. Interessi...penso comunque di essere una normale donna giovane che ama lo sport, ama leggere, ama viaggiare / Mentre a me piace anche staccare la mente eee avere degli svaghi, degli interessi / io amo molto viaggiare ehm...prima ho iniziato a viaggiare con i miei amici quindi in gruppo e quando mi sono ritrovata da sola, la voglia di viaggiare era tanta che ho detto proviamo a partire da sola ed è stato stupendo / mi sto rilassando e sto cercando di non portarmi troppo stress alla mente / Io per rilassarmi purtroppo ho bisogno dell’adrenalina, ho bisogno di qualcosa che mi porti via la mente / Purtroppo sono una persona che riflette troppo e anche tanto, cioè, ogni momento della giornata, in macchina, quando canto, quando cucino la felicità è una cosa, a parte personale, però è qualcosa che…oddio sto per dire una cosa però mi vergogno a non ricordare chi è l’autore, però la felicità è un pendolo…eee la vita è un pendolo tra la felicità e l’infelicità, ora non mi ricordo bene, magari ora sto dicendo male la frase / però la sento mia perché la vita è fatta di alti e bassi...la felicità secondo me non è data da una cosa sola. Quando vedo che i miei coetanei dicono che semplicemente la felicità è data da [breve pausa] l’amore, da questo tipo di soddisfazione, mi sento di dire che non è vero e non mi sento neanche di dire assolutamente che l’amore non porti delle felicità più grandi che ti arricchiscono e forse anche più lunghe, però la felicità è anche data da tante piccole soddisfazioni. Al momento esatto della mia vita potrei dire che la felicità è quando vai a letto e sei soddisfatto della giornata / la felicità non esisterebbe se non ci fosse dolore

1fino alle 5 lavoro, dopo, qualche giorno vado ad allenamento di football / Poi nel fine settimana vado a far serata, vado a ballare spesso, mi piace bere detta come va detta natale capodanno

1mi diverte andare sul palco la cosa divertente so tutto qualsiasi spettacolo che sia comico o anche tragico che sia è sempre bello fondamentalmente è una emozione che ti permette di esprimerti anche ed avere anche il tuo momento di notorietà 

1sono una ragazza adolescente, ho 18 anni. Vado ancora a scuola, questo è il mio ultimo anno. Sono sinceramente molto indecisa su cosa fare dopo, perché non so ancora se continuare, ed andare all'università e se andare all'università... che università fare. Come hobby ho arrampicata sportiva... e nel weekend mi piace uscire con gli amici come a chiunque altro. natalizie

1ho un bambino di 5 anni e faccio una vita normale, come tutte le mamme. Vivo a casa con mio marito e con il bimbo e niente faccio la vita della mamma. natale capodanno

1il fine settimana o verso sera insomma, vado a gioca a calcetto con gli amici gioco a beach tennis / ho anche un’altra passione vado sempre allo stadio quella rimane fino a da grande / Sì diciamo il calcio, mi piace pure diciamo  uscire, insomma stare con gli amici organizzare che ne so,  gite uscire... / Ma guarda io esco abbastanza anche d’inverno diciamo il week end sempre, in mezzo la settimana un po’ meno, però mi piace pure uscire. L’estate invece con il fatto che qui c’è il mare uno è più  propenso che ne so stai al mare fino a tardi rimani un po’ in giro ti fai un aperitivo ti mangi una pizza, sei più propenso a sta in giro pure perché fa abbastanza caldo / so abbonato da diciotto anni ci vado sempre / Che non riesco a farne a meno. E’ una passione che non riesco a farne a meno. Certe volte dico tutti gli anni dico e quest’anno sarà l’ultimo anno startr’anno può darsi che non c’è vado più però poi alla fine è più forte di me  e poi rinnovo sempre 

2lavoro per una multiservizi come socio / a me me piacciono tutte dico la pesca dico la barca a pesca / in campagna a fa funghi a tartufi con un amico che ciò er cane bravo un po’ de tutto sport 

1Mi piace stare nella mia tranquillità, non mi piace troppo casino, tipo andare in discoteca o altro… / perché il venerdì sera di solito vogliono andare sempre in pub o altro e io che non bevo o mi rompo a stare molto fermo cerco sempre di sviare con bowling o laser game

1è un lavoro che ti da soddisfazione, è un lavoro che ti riempie la giornata dopo il contatto con il pubblico, a me piace, sono sempre disponibile per cui no, no, no non ho mai avuto ripensamenti / ho abbandonato gli studi e dopo comunque ci ho ripensato e li ho ripresi alla sera però non sono arrivata al diploma perché mi mancavano pochi mesi per arrivare in fondoLa felicità è data da una grande gioia che può arrivare nella tua vita / magari inaspettata o, comunque, una gioia che tu coltivi da tempo, chissà che per me arriverà quel momento e può essere la gioia nel momento in cui arriva. Non so, può essere un figlio, il fatto di sposarsi, il fatto di raggiungere in un percorso che hai fatto di vita tua che sei arrivata al raggiungimento 

1sono una mamma di due splendidi ragazzi / Sono impiegata presso una ditta di trasporti con le mansioni di contabile … contabile ed amministrativa; seguo diverse pratiche: dai  rimborsi, da quello che potrebbe essere eventuali contributi fino a finire alla prima nota, alla contabilità, al Bilancio prima delle imposte / Da ragazza abitavo a Padova e mi sono sposata a 25 anni;  sono arrivata a Cittadella … dopo un bel po’ di anni e non chiedetemi quanti perché io rimuovo tutto, non mi ricordo quello che non serve e che ha, anche, causato, in un certo senso  dolore, rimuovo, sono andata ad abitare a San Martino di Lupari; dopo quattro anni circa sono tornata a Cittadella con i miei ragazzi ed il marito è rimasto a San Martino e ho proseguito il mio percorso. 

1La mia via scorre tranquillamente tra lavoro, famiglia, attività sportiva cosa che condivido con il mio compagno. Niente, ci piace viaggiare, amiamo la montagna, praticare ciclismo e corsa e cerchiamo di coinvolgere i bambini Natale

1La famiglia è quello che ti sta intorno e quello che ci unisce una prospettiva, è la gioia… è la gioia della condivisione nei problemi / Io ritengo di essere una persona realizzata… sì, professionalmente sì, decisamente sono realizzata. Mi è sempre piaciuto il lavoro che ho scelto / Vivo con molta disinvoltura, e accetto con molta disinvoltura quello che accade… ci sono poche cose che forse possono sconcertarmi, se non la cattiveria… il male è così, si esprime assolutamente nella cattiveria ed assistiamo ogni giorno   

0Quando sono al di fuori delle ore lavorative mi organizzo con mio marito e usciamo e insomma per le spese, shopping queste cose come le dicevo la mia vita è proprio una vita molto molto semplice messa domenicale

1sono un piccolo artigiano… la mia vita funziona così, mi alzo al mattino alle 6:30… come tutti faccio colazione e mi reco a lavoro che è il mio laboratorio di grafica, dove svolgo… cartellonistica, pubblicità eccetera… passo più… molto tempo nel mio…  nel mio laboratorio dove e… ho il mio lavoro dove… verso le 13.00 così, chiudo poi torno a casa… pranzo, per le 16:00 ritorno nel mio laboratorio, poi alle 18:00… alle 20:00 finisco di fare quello che devo fare e… torno a casa e sto con la mia famiglia fino a sera tardi, per me la giornata funziona così. domenicali

0la mia vita la passo 24 ore in ospedale si può dire, lavoro in un pronto soccorso, sono mamma di 3 splendidi ragazzi e poi in più lavoro in un pronto soccorso dove faccio dalle 8 alle 16 ore / allora le mie giornate naturalmente fuori dal lavoro, non ho molto da fare a casa, perché grazie a Dio ho sistemato tutti e 3 i miei figli e se devo essere sincera, passo la mia vita insomma, i miei giorni a casa leggendo, io amo i libri

1Cosa penso riguardo al lavoro […] intanto penso che mi piace […] anche lì c’è questa cosa io faccio un lavoro che mi piace che pagherei per fare mi pagano pure come diceva qualcuno per cui […] rispetto al mio lavoro […] io ho la sensazione poi può essere che non sia vero ho la sensazione di […] di farlo tra virgolette come credo vada fatto cioè quindi mettendoci l’impegno ho la sensazione di fare del mio meglio

1di mattina in ufficio di pomeriggio a casa quando ho l’opportunità approfondisco argomenti faccio corsi di formazione diciamo mi tengo aggiornato poi se dobbiamo andare anche oltre l’attività lavorativa io sono sposato […] da due anni […] non abbiamo ancora figli per cui svolgo le attività […] diciamo che svolgo un normale attività […] un normale attività da marito diciamo fresco fresco di esperienza […] faccio sport […] nuoto domeniche

4 6 88 116

2,44% 3,66% 53,66% 70,73%

97,56% 96,34% 46,34% 29,27%



Festività 3
Importanza attribuita in 

generale alla vita festiva

Contesto 1 della vita 

festiva

Contesto 2 della vita 

festiva

testo

Tendenzialmente 

bassa=1, 

Tendenzialmente 

elevata=2

testo testo

1 lavoro familiare

2 famiglia luogo di residenza

perciò forse nella vita bisogna trovare anche altro, la famiglia magari, avere una propria dimensione un proprio benessere e poi magari il lavoro diventa qualcosa che tu fai finalizzato ad altro e magari l’affetto ti rende anche più piacevole

2 chiesa

2 moschea famiglia

Stare senza pensieri!stare bene insieme con la famiglia,gli amici / il lavoro ti porta anche felicità se non hai quello quindi poi non… non sei felice per niente e dopo i soldi non portano la felicità però se non hai i soldi non fai niente

1 chiesa

1 ferienon siamo più la stessa famiglia .Loro sono diventati molto ricchi ,facevamo il Natale insieme tutti insieme ma poi  c' è stato ...anche perchè ,la famiglia era difficile , mia madre che diceva la verità anche se era scomoda per cui in una famiglia  non piace /  Mio fratello ha avuto una storia di eroina ventennale, si è salvato da questo però era assolutamente scolvolto / mia sorella è nata dopo ,altra branca , altra follia ,ha tentato anche di suicidarsi 

è collegata a un’aspettativa immaginaria di vivere le cose o mentre le stiamo vivendo creiamo un’immagine ideale di quella cosa /  La felicità può essere il momento in cui la realtà coincide con quella visione

ricorrenze 2 famiglia famiglia

Santo Patrono della città 1 familiare festa di Castellamare

ferie 2

domenica 1 lavorativo

no ma la rende felice perché, quando uno riesce a fare del lavoro la propria passione è una gran cosa, è resa piena dalle cose che magari uno per piacere si riesce a riservare comunque, è resa piena come dicevo prima da stare in un ambiente comunque stimolante, in mezzo a persone stimolanti, piacevoli, quindi questo rende piacevole  e piena anche dal punto di vista dei contatti umani

2 famiglia

lamentarsi o rimpiangere qualcosa è nella natura umana, però poi vedi che altri hanno più o meno di te quindi devi fare una media e dici mi va bene così, per guardarmi troppo indietro non mi guardo neanche troppo avanti e va bene così

immacolata;vigilia;natale 2 processione saluto al sepolcro

2 famiglia chiesa

dal punto di vista che cos’è proprio la felicità … uhm ma penso che sia più che altro non tanto un qualcosa che uno tipo magari pensa voglio avere quella cosa… la ottengo e sono felice...più che altro penso che sia più che altro un qualcosa più interiore cioè tipo magari puoi anche avere nulla comunque sia o uhm passare una giornata senza nulla di produttivo quello che è però alla fine se stai bene con te stesso che ne so comunque sia la felicità la trovi

2

mi rendo conto che tra qualche anno la felicità potrebbe essere, avere creato diciamo qualcosa di importante per te diciamo, per la tua famiglia... anche per gli altri, specialmente per le persone che più ti circondano

per me la felicità è serenità soprattutto, avere, per me significa sapere che innanzitutto stiamo bene noi di famiglia lo dico sempre anche quando c’è qualche problema, basta che ci alziamo tutti e quattro e stiamo bene in salute è già una cosa importante, e poi che ognuno abbia intrapreso la propria strada e la stia seguendo. / il fatto di sentirsi apprezzata, voluta bene è importante… / si e un po’ di tranquillità economica, perché se i soldi non fanno la felicità figuriamoci la miseria, non grandi ricchezze ma il necessario, quello che serve per poter vivere serenamente

1

2 familiare

penso che la gioia sia una cosa astratta perché non ho mai pensato alla gioia come felicità assoluta, penso alla serenità magari, alla complicità che si può avere con le persone che ami, al supporto magari, all’affetto

ferragosto / giorni festivi 2 ristorante

1

per me la felicità equivale al riconoscere che sono in grado di modificare uno stato di dolore / la capacità stessa di superare il trauma o di diciamo guarire dal dolore è essa stessa portatrice di felicità, cioè essa stessa si identifica con la felicità per me / per me felicità somiglia di più tipo a soddisfazione...soddisfazione di aver, di aver fatto qualcosa come dico io o di aver modificato una situazione che mi dava noia e di averla modificata a mio vantaggio o a mio profitto, non so, non materiale ma dico a mio, a mio bene.



2

ci posso essere momenti felici, come ci sono anche i momenti non felici…non  esiste la felicità…la felicità è una parola che esiste grammaticalmente, ma non esiste di fatto / dare affetto a un figlio è meraviglioso, non c’è cosa più bella per un uomo e una donna, la felicità e il compendio di tutto…perché è la nuova vita che ti da una grande carica…

2

1 familiare

1 familiare

Non vorrei insomma asserire che ora siamo del tutto pendenti con il dolore , vedendo la situazione attuale non  troppo rosea, sorgono tantissimi dubbi, uno trai i quali è molto doloroso e triste che è quello se ci sarà in futuro di una possibilità di costruire una famiglia diciamo che è il fulcro della società e dato che ci viene abbastanza negato comunque ostacolato il progetto di creare una famiglia.

2 nei giorni di festa mi piace molto, almeno nel periodo estivo, andare a fare passeggiate, un poco di trekking in montagna, proprio per isolarmi dalla confusione quotidiana

concetto di felicità è un concetto – come ti posso dire – abbastanza lato / premesso che la felicità è in un certo qual modo soggettiva, nel senso, uno ti può anche dire "io sono felice quando mi faccio una semplice passeggiata con mia moglie, per esempio", così. Quindi è una cosa che si percepisce, è soggettiva ed è funzione diciamo del proprio carattere, della propria personalità, delle proprie emozioni, di come uno vive le emozioni. 

vacanza

2 familiare parrocchia

forse la felicità è quando stai bene con te stesso e con la tua famiglia / c’è questo piacere a fare qualcosa per gli altri, ti rende felice ti fa stare bene, sei riuscito a fare qualcosa per qualcuno, perché c’è piacere di farlo

A Natale loro lavoravano e io ero con la babysitter

se io farò del bene o comunque non è che io faccio del bene per ricevere in cambio qualcosa, faccio del bene perché mi fa stare bene, cioè mi, sul momento mi sento bene e dico cavoli quella persona sono riuscita ad aiutarla quindi mi dà molta soddisfazione

festa di indipendenza 2 famiglia

2 preghiera preghiera

2 famigliaquando ero più piccola… / son stata in collegio al Sacro Cuore / io per le feste piangevo sempre Natale…sempre…Pasqua…perché sentivo la nostalgia dei miei fratelli che non erano con me

2 famiglia

immacolata 1le vivo da ateo / la maggior parte delle festività cristiane hanno origini pagane, corrispondono…il natale corrisponde alla festa della luce per i romani, ossia intorno al 20-25 dicembre, i romani festeggiavano il giorno dopo il giorno più corto dell’anno che è il solstizio d’inverno, appunto. / Quindi questo è il Natale, è una rinascita, e infatti il Natale è una nascita che c’avevano i Romani. L’immacolata…il ferragosto era la feria d’agosto per i romani che festeggiavano la fine dell’estate. Per gli antichi romani. Quindi le festività cristiane sono la… il proseguimento delle festività già come dire istituzionalizzate da…da millenni di impero romano, insomma, quindi che cosa penso delle festività? Che sono necessarie all’istituzione politica, religiosa, economica della chiesa, hanno un motivo poi economico

vacanza

2 famiglia processione

felicità , a tratti l'ho conosciuta. Non credo che possa essere una dimensione , posso essere dei momenti di felicità . Anche perchè quando sei molto introspettiva , alla ricerca , non è facile . Momenti di felicità , momenti di gioia sicuramente . La dimensione a cui io ambisco è della serenità , dell'equilibrio che non posso dir di aver trovato perchè se no è troppo facile  

Pasqua 2 paese famgilia

la felicità tutte le volte che l'ho provata è stato come se fosse l'espansione del cuore quindi ti senti che … / la felicità sono degli attimi e in quell'attimo è proprio come se fosse una espansione del cuore , un momento ... quasi estatico 

2 parrocchia;famiglia parrocchia

vacanze 1 famiglia vacanze

1

1 famiglia

felicità sono tante cose,devo dire che non sono uno molto complicato, non ci vuole tanto per farmi felice nel senso faccio le cose che mi piacciono e mi piacciono moltissimo i rapporti sinceri.

2 famiglia chiesa

2 famiglia

2 famiglia

1 sardegna

1 famiglia

io ho pensato che avrei dovuto fare lì una struttura che avesse un minimo di scopo sociale perché privatizzare totalmente questa cosa mi sembrava una cattiveria e a quei tempi erano sorti in altre parti d'Italia degli sporting club tra cui a Parma c'era proprio il top e io ebbi modo di visitare gli sporting, di fare delle fotografie eccetera e ho deciso di fare uno sporting club a Sassari che ho chiamato lo Sporting Club Le Querce. È stata la scelta come dire fondamentale per quanto riguarda la salvaguardia di quell'ambiente perché abbiamo creato una club house con un amico che era molto bravo ingegnere abbiamo fatto il rilievo degli alberi senza tagliare nulla. 

domenica 2 famiglia chiesa



la felicità è costruirsi il suo mondo interiore, quello per me è essere felici / la felicità non sta nei beni materiali sicuramente, sta veramente nel riuscire a costruirsi una sua dimensione personale e soprattutto di rapporti, io vivo di rapporti, io c'ho mille amici, ho mille relazioni... e sono il motore della mia vita 

Vita bella : per esempio ,l'aiuto , la cordata il fare insieme è un modo per fare bella la vita per te e per gli altri . Il darsi agli altri , il donare rende bella la vita . Donare che può essere sia per un semplice scopo umanitario o anche per un motivo di carità evangelico . 

la felicità è la mia vita quotidiana è riuscire a far le cose che… ci fanno star bene, che ci… ci… ci fanno realizzare, questa è la felicità, è essere vivi ogni giorno, sapere che le persone a cui vogliamo bene sono felici, riesco a fare nel loro piccolo quello che possono, per me la felicità è andare all’università vedere degli studenti che si sono laureati, ieri si sono laureate tre persone ed ero felice, sono felice quando salgo su una montagna e vedo il mondo dall’altro, sono felice quando porto i miei cani a far la passeggiata… sono felice quando mi sveglio la mattina e sto ancora bene, sono felice che mia madre è ancora viva… non immagino mai… io non immagino mai che la felicità possa essere qualche cosa di inimmaginabile forse perché sono sempre felice / la felicità non è una cosa tangibile è qualcosa che mi accade tutti i giorni perché quello che faccio in qualche modo da dei risultati e sono abbastanza positiva / felicità è vedere i propri figli che fanno le loro cose… raggiungere i nostri risultati 

2 famiglia

2 parrocchia

quaresima 1 famiglia parrocchia

il lavoro mi dà felicità / felicità come stare tranquilli in famiglia, con una moglie, con una figlia, lavorare, non essere arrabbiato, perché purtroppo nella vita ci sono momenti buoni e momenti brutti

2

la vita è fatta in due e non più con amici, per carità si possono anche  condividere gli stessi hobbies, ma sempre qualcosa, però,  a cui bisogna rinunciare se si vuole avere una relazione continua ed indubbiamente bisogna amarsi perché è fondamentale che ci sia 

Il concetto di felicità è molto soggettivo, ognuno vive la felicità nel suo piccolo. Per me non esiste, per me è impossibile dire "sono felice", perché fondamentalmente non puoi essere felice sempre, ovvero, sei felice in quei piccoli attimi in cui ti capita qualcosa / felicità per me sono quelle piccole cose che durano anche poco, ma che bastano a farti stare bene anche solo per una giornata ed è già molto

per me la felicità non è una cosa singola, non è un avvenimento in particolare, per me è uno stato quotidiano, cioè un avere determinate cose nella propria vita / la felicità nasce proprio da noi, dalla consapevolezza di essere qualcuno, dalla stima che proviamo verso di noi

2 vacanza

2 famiglia chiesa

lavoro lavoro

felici io penso che la felicità si acquista nei piccoli valori /  e penso che anche una scampagnata con la propria famiglia può rendere la vita più felice , più significativa perché tutto diventa più significativo , i soldi non portano la felicità alle persone anzi tante volte conducono a cose abbastanza , ad ubriacarsi perché non sanno come spenderli  oppure a comprasi delle macchine potenti che poi alla fin fine per farli vedere in mostra fanno degli incidenti gravi e si tolgono la vita , i soldi non rendono , il giusto diciamo in tutto può rendere la felicità , le semplici cose possono rendere la semplicità

festa del quartiere;natale;San Valentino 1 famiglia

festività tradizionali 1 famiglia fidanzata

santa lucia;san pantaleo 2 chiesa famiglia

pasquali 2 parrocchia

1 famiglia

Festa dei Popoli 2 famiglia

Eeh…   è molto   deludente… costatare (sic) –soprattutto se una persona sta all’interno, ci lavora-  il… che il fine, lo statuto, linudibilel .. di quella particolare Amministrazione, e in generale dello Stato delle Regioni e dei Comune   non viene assolutamente portato…  a compimento; si fa il contrario

vederli arrivare con questo occhi , gli occhi sono spenti mano mano che passa il tempo vedi proprio negli occhi che rinasce una luce , questa per me è la sensazione che mi ripaga di tutto no , non c'è niente di così magico , è una magia , è proprio una magia se ci pensi , succedono dei miracoli ecco , secondo me sono quelli i miracoli 

pasquali 2 famiglia

è un momento di crescita purtroppo la sofferenza anche quella più atroce , quella che sembra inspiegabile in realtà nella sua tragicità permette  ad altre persone di prendere consapevolezza , la negatività che succede a qualcun altro deve servire a noi per comprendere  da che parte sta ciò che è giusto , quindi in realtà c'è sempre da ricordarsi che sia un nostro errore , sia l'errore degli altri sono sempre un motivo di insegnamento e la serenità di sapere che non tutto finisce , quindi ti ritrovi sempre tutto quello che hai fatto quindi quello che semini verrà raccolto , non c'è la possibilità che non venga raccolto / prima o poi è sempre questione di tempo viene raccolto il male che hai fatto

2io non posso dire di essere praticante perché vado a Messa pochissime volte, però io lo sento questo… cioè, c’è, c’è questo…della mia cultura, potrei dire così, cioè io non rinuncerei mai a certi valori della mia religione, però non sono una brava cattolica, nel senso che non vado a Messa (ride) eee, però, cioè, per me sono importanti le scadenze, le cadenze religiose dell’anno… Non so, è un valore da cui non potrei prescindere, non so, lo sento, ecco / la domenica si prepara un bel pranzo per tutti, si sta insieme, però, non si va a Messa / la Via Crucis nelle vie del quartiere prima della Pasqua, il percorso che facevamo anche di preparazione alla Pasqua, io mi ricordo che facevo vedere una serie di affreschi, che raccontavano, che sono poi quelli di Giotto, son bellissimi, che raccontavano la Settimana della Passione di Gesù. E i bambini volevano bene a questo personaggio, anche solo vedere l’immagine della sua sofferenza, i suoi incontri, cioè erano momenti belli, in cui vedevi che rispondevano tanti, qui

E quindi, incontrare le religioni per me ha voluto dire anche questo, arrivare a questo appuntamento molto più preparata e credo che veramente la mia vita precedente invece non mi avrebbe permesso appunto di vivere con questo dolore e questa serenità un momento come quello

2 chiesa

2 famiglia

adesso sto cercando di fare un lavoro, che mi piace, ma che magari non ero quello che sognavo, ma ci metto comunque l’impegno, ma che so che mi dà quella serenità, quello spazio, quel tempo fuori dal lavoro, per dedicarmi appunto a quelle passioni che dicevo prima. Periodo felice.

Eh è una cosa immensa… essere tranquilli… questo fa parte della felicità… aver raggiunto un certo livello sia economico ch.…stare bene, ecco. Senza strafare però riusciamo a sopravvivere diciamo.

pasqua 1 famiglia

va beh ecco ci posso torna più che altro durante le vacanze di Natale ci sto un po’ di più quindi caso mai ci sta sempre qualche cosa da fa qualche serata qualcosa così pure ecco il periodo di… estivo / non frequento sinceramente neanche a Natale e a Pasqua proprio raro   

1 famiglia vacanza

2 famiglia famiglia



2 famiglia

1 famiglia vacanza

2 famiglia

anniversari 2 famiglia vacanza

1 vacanza

1 vacanza

compleanni / onomastici 2 famiglia

1

la felicità è una cosa, a parte personale, però è qualcosa che…oddio sto per dire una cosa però mi vergogno a non ricordare chi è l’autore, però la felicità è un pendolo…eee la vita è un pendolo tra la felicità e l’infelicità, ora non mi ricordo bene, magari ora sto dicendo male la frase / però la sento mia perché la vita è fatta di alti e bassi...la felicità secondo me non è data da una cosa sola. Quando vedo che i miei coetanei dicono che semplicemente la felicità è data da [breve pausa] l’amore, da questo tipo di soddisfazione, mi sento di dire che non è vero e non mi sento neanche di dire assolutamente che l’amore non porti delle felicità più grandi che ti arricchiscono e forse anche più lunghe, però la felicità è anche data da tante piccole soddisfazioni. Al momento esatto della mia vita potrei dire che la felicità è quando vai a letto e sei soddisfatto della giornata / la felicità non esisterebbe se non ci fosse dolore

famiglia

2 famiglia

Kurban bajrami / venerdi nero 2 famiglia famiglia

Te racconto un aneddoto. Allora che era una partita, una vorta c’era una super coppa italiana Roma Inter, l’ho vista a casa sua con il padre a Roma vinceva tre a zero il primo tempo poi ha perso quattro a tre ai supplementari quindi ha perso la supercoppa.  M’hanno fatto a pezzi qua sera, per rispetto che erano i primi tempi che andavo a casa sua, quindi non ho litigato con il padre me ne so andato e basta, insomma. 

La felicità è data da una grande gioia che può arrivare nella tua vita / magari inaspettata o, comunque, una gioia che tu coltivi da tempo, chissà che per me arriverà quel momento e può essere la gioia nel momento in cui arriva. Non so, può essere un figlio, il fatto di sposarsi, il fatto di raggiungere in un percorso che hai fatto di vita tua che sei arrivata al raggiungimento 

2 familiare

Si, decisamente / Possono essere lì dei sorrisi leali… possono essere dei… può essere questo senso di appagamento quando quando siamo tutti a tavola… e può essere questa che sicuramente vale per me

2 chiesa

1 famiglia

1

2 viaggio in Grecia

142 89 97 140

86,59% 54,27% 59,15% 85,37%

13,41% 45,73% 40,85% 14,63%



Contesto 3 della vita 

festiva

Persone 1 della vita 

festiva

Persone 2 della vita 

festiva

Persone 3 della vita 

festiva

testo testo testo testo

nipoti

nonno / zio nonna

perciò forse nella vita bisogna trovare anche altro, la famiglia magari, avere una propria dimensione un proprio benessere e poi magari il lavoro diventa qualcosa che tu fai finalizzato ad altro e magari l’affetto ti rende anche più piacevole

famiglia

Stare senza pensieri!stare bene insieme con la famiglia,gli amici / il lavoro ti porta anche felicità se non hai quello quindi poi non… non sei felice per niente e dopo i soldi non portano la felicità però se non hai i soldi non fai niente

il raggiungimento di una soddisfazione mista a una sensazione di serenità, da “il male è finito"

 

non siamo più la stessa famiglia .Loro sono diventati molto ricchi ,facevamo il Natale insieme tutti insieme ma poi  c' è stato ...anche perchè ,la famiglia era difficile , mia madre che diceva la verità anche se era scomoda per cui in una famiglia  non piace /  Mio fratello ha avuto una storia di eroina ventennale, si è salvato da questo però era assolutamente scolvolto / mia sorella è nata dopo ,altra branca , altra follia ,ha tentato anche di suicidarsi 

è collegata a un’aspettativa immaginaria di vivere le cose o mentre le stiamo vivendo creiamo un’immagine ideale di quella cosa /  La felicità può essere il momento in cui la realtà coincide con quella visione

famigliafiglia;marito;genitori;sorella;nonnafiglia;marito;genitori;sorella;nonnafiglia;marito;genitori;sorella;nonna

famiglia amici

fidanzata ma quanne arriva 'o ferragosto ca me facce 'e ferie? / quando arriva 'o Natale ca me facce 'e ferie?

mi sono sempre trovato a fare qualche lavoretto extra…quindi l’ho impiegato…per darmi da fare

dopo la morte l’anima potrebbe andare al diavolo e quindi essere torturata in eternità, penso più che sia una realtà che [ehm…] questa del male, penso più che sia una realtà presente nella vita reale. 

no ma la rende felice perché, quando uno riesce a fare del lavoro la propria passione è una gran cosa, è resa piena dalle cose che magari uno per piacere si riesce a riservare comunque, è resa piena come dicevo prima da stare in un ambiente comunque stimolante, in mezzo a persone stimolanti, piacevoli, quindi questo rende piacevole  e piena anche dal punto di vista dei contatti umani

madre;padre;fratello;famiglia

lamentarsi o rimpiangere qualcosa è nella natura umana, però poi vedi che altri hanno più o meno di te quindi devi fare una media e dici mi va bene così, per guardarmi troppo indietro non mi guardo neanche troppo avanti e va bene così

famiglia amici famiglia

figli parenti

dal punto di vista che cos’è proprio la felicità … uhm ma penso che sia più che altro non tanto un qualcosa che uno tipo magari pensa voglio avere quella cosa… la ottengo e sono felice...più che altro penso che sia più che altro un qualcosa più interiore cioè tipo magari puoi anche avere nulla comunque sia o uhm passare una giornata senza nulla di produttivo quello che è però alla fine se stai bene con te stesso che ne so comunque sia la felicità la trovi

figli

la vita ci può riservare delle cose a cui non avevamo pensato, ma che possono renderci felici lo stesso / vivere tanto perché ci siamo, questo è banale

mi rendo conto che tra qualche anno la felicità potrebbe essere, avere creato diciamo qualcosa di importante per te diciamo, per la tua famiglia... anche per gli altri, specialmente per le persone che più ti circondano

per me la felicità è serenità soprattutto, avere, per me significa sapere che innanzitutto stiamo bene noi di famiglia lo dico sempre anche quando c’è qualche problema, basta che ci alziamo tutti e quattro e stiamo bene in salute è già una cosa importante, e poi che ognuno abbia intrapreso la propria strada e la stia seguendo. / il fatto di sentirsi apprezzata, voluta bene è importante… / si e un po’ di tranquillità economica, perché se i soldi non fanno la felicità figuriamoci la miseria, non grandi ricchezze ma il necessario, quello che serve per poter vivere serenamente

padre;parentiso che vuol dire non avere la mamma in certi momenti quindi va bene così, momenti di festa come ti ho detto momenti…Natale stavamo con mio padre ecco con i parenti però poi alla fine mancava mia madre e la mamma è troppo importante…la mamma è mamma

penso che la gioia sia una cosa astratta perché non ho mai pensato alla gioia come felicità assoluta, penso alla serenità magari, alla complicità che si può avere con le persone che ami, al supporto magari, all’affetto

moglie figli familiari

per me la felicità equivale al riconoscere che sono in grado di modificare uno stato di dolore / la capacità stessa di superare il trauma o di diciamo guarire dal dolore è essa stessa portatrice di felicità, cioè essa stessa si identifica con la felicità per me / per me felicità somiglia di più tipo a soddisfazione...soddisfazione di aver, di aver fatto qualcosa come dico io o di aver modificato una situazione che mi dava noia e di averla modificata a mio vantaggio o a mio profitto, non so, non materiale ma dico a mio, a mio bene.



compagnanon si devono sprecare i soldi però si deve avere il piacere di un qualcosa di particolare di Natale ecco ehm fare un piatto un po’ particolare per Natale

ci posso essere momenti felici, come ci sono anche i momenti non felici…non  esiste la felicità…la felicità è una parola che esiste grammaticalmente, ma non esiste di fatto / dare affetto a un figlio è meraviglioso, non c’è cosa più bella per un uomo e una donna, la felicità e il compendio di tutto…perché è la nuova vita che ti da una grande carica…

la felicità è bella se condivisa / è un qualcosa che cambierà nel corso del tempo 

comunità famiglia

famiglia

fidanzata famiglia

Non vorrei insomma asserire che ora siamo del tutto pendenti con il dolore , vedendo la situazione attuale non  troppo rosea, sorgono tantissimi dubbi, uno trai i quali è molto doloroso e triste che è quello se ci sarà in futuro di una possibilità di costruire una famiglia diciamo che è il fulcro della società e dato che ci viene abbastanza negato comunque ostacolato il progetto di creare una famiglia.

nei giorni di festa mi piace molto, almeno nel periodo estivo, andare a fare passeggiate, un poco di trekking in montagna, proprio per isolarmi dalla confusione quotidiana

concetto di felicità è un concetto – come ti posso dire – abbastanza lato / premesso che la felicità è in un certo qual modo soggettiva, nel senso, uno ti può anche dire "io sono felice quando mi faccio una semplice passeggiata con mia moglie, per esempio", così. Quindi è una cosa che si percepisce, è soggettiva ed è funzione diciamo del proprio carattere, della propria personalità, delle proprie emozioni, di come uno vive le emozioni. 

La felicità viene sicuramente non da cose materiali , viene dalla famiglia , dagli affetti , dall'amore , dai figli .

coro della chiesa

forse la felicità è quando stai bene con te stesso e con la tua famiglia / c’è questo piacere a fare qualcosa per gli altri, ti rende felice ti fa stare bene, sei riuscito a fare qualcosa per qualcuno, perché c’è piacere di farlo

i dolori sono sempre dei momenti importanti / se è un dolore vissuto, come dire, fino in fondo, ti fanno matura… fanno quasi bene

tante piccole cose che formano la nostra vita, il nostro quotidiano e comunque rendono felice la nostra vita senza che neanche ce ne possiamo rendere conto. / felicità unità alla vita

la babysittercon il bambino è tutto un gioco è fighissimo perché torni indietro di quarantanni , cinquantanni e ti metti a giocare come uno scemo con i bambini di sei sette anni fai a pallate di neve , cioè l'insegnamento dello sci ai bambini è un gioco

se io farò del bene o comunque non è che io faccio del bene per ricevere in cambio qualcosa, faccio del bene perché mi fa stare bene, cioè mi, sul momento mi sento bene e dico cavoli quella persona sono riuscita ad aiutarla quindi mi dà molta soddisfazione

famiglia

famiglia comunità

quando ero più piccola… / son stata in collegio al Sacro Cuore / io per le feste piangevo sempre Natale…sempre…Pasqua…perché sentivo la nostalgia dei miei fratelli che non erano con me

figli;nipoti

le vivo da ateo / la maggior parte delle festività cristiane hanno origini pagane, corrispondono…il natale corrisponde alla festa della luce per i romani, ossia intorno al 20-25 dicembre, i romani festeggiavano il giorno dopo il giorno più corto dell’anno che è il solstizio d’inverno, appunto. / Quindi questo è il Natale, è una rinascita, e infatti il Natale è una nascita che c’avevano i Romani. L’immacolata…il ferragosto era la feria d’agosto per i romani che festeggiavano la fine dell’estate. Per gli antichi romani. Quindi le festività cristiane sono la… il proseguimento delle festività già come dire istituzionalizzate da…da millenni di impero romano, insomma, quindi che cosa penso delle festività? Che sono necessarie all’istituzione politica, religiosa, economica della chiesa, hanno un motivo poi economico

famiglia amiciper me um um nam na festività potrebbe essere anche quella ehm trascorsa in riva al mare  ehm na passeggiata sul lago na passeggiata in un borgo medievale, non deve essere… cioè amo una vita diciamo molto molto tranquilla ehm da questo punto di vista.

non esiste la felicità, assolutamente la felicità è un modo di essere sereni, è la serenità perenne…

moglie;figlio;famiglia comunità

Mentre per quanto riguarda la gioia ho un pensiero diverso. Cioè penso che quando stiamo bene e ci va sempre tutto bene e ci accadono delle gioie noi neanche lo pensiamo a Dio

felicità , a tratti l'ho conosciuta. Non credo che possa essere una dimensione , posso essere dei momenti di felicità . Anche perchè quando sei molto introspettiva , alla ricerca , non è facile . Momenti di felicità , momenti di gioia sicuramente . La dimensione a cui io ambisco è della serenità , dell'equilibrio che non posso dir di aver trovato perchè se no è troppo facile  

fidanzato famiglia amici

la felicità tutte le volte che l'ho provata è stato come se fosse l'espansione del cuore quindi ti senti che … / la felicità sono degli attimi e in quell'attimo è proprio come se fosse una espansione del cuore , un momento ... quasi estatico 

bambini;madre;sorella;cognato due ragazzi rifugiati

vacanzefratelli, sorelle, parenti più stretti amici amici

allora io non credo che la felicità sia uno stato duraturo io credo che la felicità siano attimi molto fuggevoli. Non lo so ci sono tante cose che mi possono far felice. Sicuramente. 

felicità sono tante cose,devo dire che non sono uno molto complicato, non ci vuole tanto per farmi felice nel senso faccio le cose che mi piacciono e mi piacciono moltissimo i rapporti sinceri.

famiglia

fratello madre;padre nonna

la felicità è bella, è bella però dopo quando né hai tanta ti annoia. / la felicità è così, è una cosa bella perché dopo il dolore la realizzi veramente. 

famiglia parenti

amici;famiglia

marito famiglia

io ho pensato che avrei dovuto fare lì una struttura che avesse un minimo di scopo sociale perché privatizzare totalmente questa cosa mi sembrava una cattiveria e a quei tempi erano sorti in altre parti d'Italia degli sporting club tra cui a Parma c'era proprio il top e io ebbi modo di visitare gli sporting, di fare delle fotografie eccetera e ho deciso di fare uno sporting club a Sassari che ho chiamato lo Sporting Club Le Querce. È stata la scelta come dire fondamentale per quanto riguarda la salvaguardia di quell'ambiente perché abbiamo creato una club house con un amico che era molto bravo ingegnere abbiamo fatto il rilievo degli alberi senza tagliare nulla. 

il 16 marzo 2001 mi sono laureata, un tour de force, cioè studiavo la notte, è stata diciamo una delle più grandi soddisfazioni insieme a quella dei miei figli

amici famiglia



la felicità è costruirsi il suo mondo interiore, quello per me è essere felici / la felicità non sta nei beni materiali sicuramente, sta veramente nel riuscire a costruirsi una sua dimensione personale e soprattutto di rapporti, io vivo di rapporti, io c'ho mille amici, ho mille relazioni... e sono il motore della mia vita 

Vita bella : per esempio ,l'aiuto , la cordata il fare insieme è un modo per fare bella la vita per te e per gli altri . Il darsi agli altri , il donare rende bella la vita . Donare che può essere sia per un semplice scopo umanitario o anche per un motivo di carità evangelico . 

la felicità è la mia vita quotidiana è riuscire a far le cose che… ci fanno star bene, che ci… ci… ci fanno realizzare, questa è la felicità, è essere vivi ogni giorno, sapere che le persone a cui vogliamo bene sono felici, riesco a fare nel loro piccolo quello che possono, per me la felicità è andare all’università vedere degli studenti che si sono laureati, ieri si sono laureate tre persone ed ero felice, sono felice quando salgo su una montagna e vedo il mondo dall’altro, sono felice quando porto i miei cani a far la passeggiata… sono felice quando mi sveglio la mattina e sto ancora bene, sono felice che mia madre è ancora viva… non immagino mai… io non immagino mai che la felicità possa essere qualche cosa di inimmaginabile forse perché sono sempre felice / la felicità non è una cosa tangibile è qualcosa che mi accade tutti i giorni perché quello che faccio in qualche modo da dei risultati e sono abbastanza positiva / felicità è vedere i propri figli che fanno le loro cose… raggiungere i nostri risultati 

a me basa tutto, tutta la mia vita su queste cose, è tutta la mia vita, su dei valori o altro, perché se io non avessi comunque i valori religiosi, carità, questa cose qua io non sarei secondo me così 

moglie

madre padre marito

il lavoro mi dà felicità / felicità come stare tranquilli in famiglia, con una moglie, con una figlia, lavorare, non essere arrabbiato, perché purtroppo nella vita ci sono momenti buoni e momenti brutti

amici

la vita è fatta in due e non più con amici, per carità si possono anche  condividere gli stessi hobbies, ma sempre qualcosa, però,  a cui bisogna rinunciare se si vuole avere una relazione continua ed indubbiamente bisogna amarsi perché è fondamentale che ci sia 

Il concetto di felicità è molto soggettivo, ognuno vive la felicità nel suo piccolo. Per me non esiste, per me è impossibile dire "sono felice", perché fondamentalmente non puoi essere felice sempre, ovvero, sei felice in quei piccoli attimi in cui ti capita qualcosa / felicità per me sono quelle piccole cose che durano anche poco, ma che bastano a farti stare bene anche solo per una giornata ed è già molto

per me la felicità non è una cosa singola, non è un avvenimento in particolare, per me è uno stato quotidiano, cioè un avere determinate cose nella propria vita / la felicità nasce proprio da noi, dalla consapevolezza di essere qualcuno, dalla stima che proviamo verso di noi

Attualmente io mi ritengo una persona felice perché fondamentalmente, per la verità, ho tutto

genitori;parenti amici

felice bo non saprei darti un significato se dobbiamo andare alla ricerca di un dizionario quindi euforia e contentezza eccetera sì può essere qualche momento nella vita , non saprei  

felici io penso che la felicità si acquista nei piccoli valori /  e penso che anche una scampagnata con la propria famiglia può rendere la vita più felice , più significativa perché tutto diventa più significativo , i soldi non portano la felicità alle persone anzi tante volte conducono a cose abbastanza , ad ubriacarsi perché non sanno come spenderli  oppure a comprasi delle macchine potenti che poi alla fin fine per farli vedere in mostra fanno degli incidenti gravi e si tolgono la vita , i soldi non rendono , il giusto diciamo in tutto può rendere la felicità , le semplici cose possono rendere la semplicità

marito;figlio;sorella parenti amici

amici

figlio marito fedeli;confraternita

bambini che studiano catechismo

madre;padre fratello nonni

paese famiglia amicivengono praticamente tutte le etnie dei residenti a Thiene etc

Eeh…   è molto   deludente… costatare (sic) –soprattutto se una persona sta all’interno, ci lavora-  il… che il fine, lo statuto, linudibilel .. di quella particolare Amministrazione, e in generale dello Stato delle Regioni e dei Comune   non viene assolutamente portato…  a compimento; si fa il contrario

vederli arrivare con questo occhi , gli occhi sono spenti mano mano che passa il tempo vedi proprio negli occhi che rinasce una luce , questa per me è la sensazione che mi ripaga di tutto no , non c'è niente di così magico , è una magia , è proprio una magia se ci pensi , succedono dei miracoli ecco , secondo me sono quelli i miracoli 

parenti;figli; marito

è un momento di crescita purtroppo la sofferenza anche quella più atroce , quella che sembra inspiegabile in realtà nella sua tragicità permette  ad altre persone di prendere consapevolezza , la negatività che succede a qualcun altro deve servire a noi per comprendere  da che parte sta ciò che è giusto , quindi in realtà c'è sempre da ricordarsi che sia un nostro errore , sia l'errore degli altri sono sempre un motivo di insegnamento e la serenità di sapere che non tutto finisce , quindi ti ritrovi sempre tutto quello che hai fatto quindi quello che semini verrà raccolto , non c'è la possibilità che non venga raccolto / prima o poi è sempre questione di tempo viene raccolto il male che hai fatto

io non posso dire di essere praticante perché vado a Messa pochissime volte, però io lo sento questo… cioè, c’è, c’è questo…della mia cultura, potrei dire così, cioè io non rinuncerei mai a certi valori della mia religione, però non sono una brava cattolica, nel senso che non vado a Messa (ride) eee, però, cioè, per me sono importanti le scadenze, le cadenze religiose dell’anno… Non so, è un valore da cui non potrei prescindere, non so, lo sento, ecco / la domenica si prepara un bel pranzo per tutti, si sta insieme, però, non si va a Messa / la Via Crucis nelle vie del quartiere prima della Pasqua, il percorso che facevamo anche di preparazione alla Pasqua, io mi ricordo che facevo vedere una serie di affreschi, che raccontavano, che sono poi quelli di Giotto, son bellissimi, che raccontavano la Settimana della Passione di Gesù. E i bambini volevano bene a questo personaggio, anche solo vedere l’immagine della sua sofferenza, i suoi incontri, cioè erano momenti belli, in cui vedevi che rispondevano tanti, qui

E quindi, incontrare le religioni per me ha voluto dire anche questo, arrivare a questo appuntamento molto più preparata e credo che veramente la mia vita precedente invece non mi avrebbe permesso appunto di vivere con questo dolore e questa serenità un momento come quello

marito

Mi piace stare in Italia, mi piace stare in questa cattedrale, perché ho trovato tanti amici, tante persone [ ] che mi danno la gioia di vivere

parenti;madre

adesso sto cercando di fare un lavoro, che mi piace, ma che magari non ero quello che sognavo, ma ci metto comunque l’impegno, ma che so che mi dà quella serenità, quello spazio, quel tempo fuori dal lavoro, per dedicarmi appunto a quelle passioni che dicevo prima. Periodo felice.

Eh è una cosa immensa… essere tranquilli… questo fa parte della felicità… aver raggiunto un certo livello sia economico ch.…stare bene, ecco. Senza strafare però riusciamo a sopravvivere diciamo.

gruppo di Schio Facciamo attività di autofinanziamento del gruppo che so a Natale ci sarà anche il banchetto con vin brulè

va beh ecco ci posso torna più che altro durante le vacanze di Natale ci sto un po’ di più quindi caso mai ci sta sempre qualche cosa da fa qualche serata qualcosa così pure ecco il periodo di… estivo / non frequento sinceramente neanche a Natale e a Pasqua proprio raro   

figli

parenti parenti

la speranza che mi fa andare avanti ma in tante forme e se anche avessi la possibilità di essere di essere facoltosa



figli;compagno

Le feste si cerca da sempre, diciamo di riunirci come famiglia, pranzare o cenare insieme e stare qualche ora assieme., Cioè niente di stratosferico pero si cerca di stare insieme in famiglia, di riunirci un attimino / di solito quando faccio le vacanze, quando capita che riusciamo a fare una settimana, questo di solito succede raramente / Di solito andiamo via d'invero, quindi si tenta di andare nei posti caldi, quindi di solito si tenta di andare all'estero

familiari

marito figlio

famiglia

amici quando finisce il lavoro ci si sente molto più rilassati, no? Perché si ha la previsione del week end 

marito madre;padre figlio

famiglia Forse a Natale magari, vai a Messa quel giorno e basta.

Io una delle poche paure che ho è il futuro dei miei figli che come sto guardando, come vedo c’è questa inclinazione nella nostra società che è poco rassicurante, cioè disoccupazione, persone che non prenderanno neanche mai la pensione.  

la felicità è una cosa, a parte personale, però è qualcosa che…oddio sto per dire una cosa però mi vergogno a non ricordare chi è l’autore, però la felicità è un pendolo…eee la vita è un pendolo tra la felicità e l’infelicità, ora non mi ricordo bene, magari ora sto dicendo male la frase / però la sento mia perché la vita è fatta di alti e bassi...la felicità secondo me non è data da una cosa sola. Quando vedo che i miei coetanei dicono che semplicemente la felicità è data da [breve pausa] l’amore, da questo tipo di soddisfazione, mi sento di dire che non è vero e non mi sento neanche di dire assolutamente che l’amore non porti delle felicità più grandi che ti arricchiscono e forse anche più lunghe, però la felicità è anche data da tante piccole soddisfazioni. Al momento esatto della mia vita potrei dire che la felicità è quando vai a letto e sei soddisfatto della giornata / la felicità non esisterebbe se non ci fosse dolore

patrigno;mamma;fratelli amiciil Natale lo passo in famiglia ma il Capodanno posso spaccarmi, mi sballo di brutto e non mi interessa

genitori;parenti

marito;figlio fratelli;parenti parenti

Te racconto un aneddoto. Allora che era una partita, una vorta c’era una super coppa italiana Roma Inter, l’ho vista a casa sua con il padre a Roma vinceva tre a zero il primo tempo poi ha perso quattro a tre ai supplementari quindi ha perso la supercoppa.  M’hanno fatto a pezzi qua sera, per rispetto che erano i primi tempi che andavo a casa sua, quindi non ho litigato con il padre me ne so andato e basta, insomma. 

La felicità è data da una grande gioia che può arrivare nella tua vita / magari inaspettata o, comunque, una gioia che tu coltivi da tempo, chissà che per me arriverà quel momento e può essere la gioia nel momento in cui arriva. Non so, può essere un figlio, il fatto di sposarsi, il fatto di raggiungere in un percorso che hai fatto di vita tua che sei arrivata al raggiungimento 

Si, decisamente / Possono essere lì dei sorrisi leali… possono essere dei… può essere questo senso di appagamento quando quando siamo tutti a tavola… e può essere questa che sicuramente vale per me

marito

famiglia amici

io credo che la felicità sia uno nell’essere contenti delle cose che si hanno nel valorizzare le cose che si hanno

moglie;suoceri

159 104 134 151

96,95% 63,41% 81,71% 92,07%

3,05% 36,59% 18,29% 7,93%



Frequenza delle 

ricorrenze/feste

Espressione/i 

dell'intervistato 

particolarmente 

rappresentativa/e della 

dimensione "vita 

festiva"

Definizione di felicità Definizione di dolore

Tendenzialmente 

assidue=1, 

Tendenzialmente 

saltuarie=2

testo testo testo

1riprendo il mio ruolo di nonna quando ci sono le vacanze, per le feste obbligate forse più dolore che felicità / è una felicità che magari fai pensare agli altri esternamente che tutto va bene sofferenza

1avevo circa tre anni quando ho partecipato alla Processione del Cristo Morto che si fa il Venerdì Santo a Somma Vesuviana. Questa è una tradizione praticamente secolare e consiste in una processione in cui dei fedeli precedono in abito bianco la statua del Cristo Morto con la Madonna Addolorata, […] con il Cristo Morto in braccio / La cosa bella è che ogni anni ci riuniamo sempre le stesse persone e [insomma] partiamo insieme per andare a fare questa processione, questo [diciamo] potrebbe evidenziare il fatto che io sia una persona credente, infatti è così /  mi piacciono molto le feste folkloristiche che si fanno qui a Somma, anche se di anno in anno vanno sempre scemando, perché purtroppo le persone tendono a smettere di portare avanti i [diciamo] i vecchi valori delle tradizioni antiche e questa cosa mi dispiace molto

perciò forse nella vita bisogna trovare anche altro, la famiglia magari, avere una propria dimensione un proprio benessere e poi magari il lavoro diventa qualcosa che tu fai finalizzato ad altro e magari l’affetto ti rende anche più piacevolemi sto portando un poco di rimpianti sinceramente e questa cosa mi inizia a pesare

1spesso vado a Natale, spesso vado a Pasqua, queste due feste vado. Sicuramente qualcosa dopo c'è, sicuramente l'energia umana o comunque ... insomma, non mi piace pensare che tutto si consuma così materialmente su questa terra e poi dopo non ... cioè non c'è ... non mi piace pensare che siamo soltanto dei piccoli ingranaggini di un mondo, forse dopo c'è appunto qualcosa e questa energia umana viene magari ... cambia forma, magari, e appunto, si arriva in un altro stadio, in un'altra situazione che può essere chi pensa, insomma, al Paradiso, chi pensa alla reincarnazione, insomma io non ho un'idea ben precisa

1…eh guarda felicità… deve essere, deve essere diciamo deve essere contento, deve essere come dice, contento lo stesso, diciamo quello che haise questo mondo faccio cosa bene allora posso avere paradiso, se faccio male allora pure risulta male

Stare senza pensieri!stare bene insieme con la famiglia,gli amici / il lavoro ti porta anche felicità se non hai quello quindi poi non… non sei felice per niente e dopo i soldi non portano la felicità però se non hai i soldi non fai nientenon riuscire ad andare avanti con la famiglia,di non trovare lavoro

il raggiungimento di una soddisfazione mista a una sensazione di serenità, da “il male è finito"La vita alla fine è una serie di problemi che soggettivamente sono estremamente pesanti, anche una cazzata per una persona può essere estremamente difficile perché non ha degli altri metri di misura. Quindi intanto mi sono accorta che tutti hanno una concezione della vita di difficile. Nessuno ha la concezione di “ah che bello è una cosa così facile”

1 la persona che va sempre a messa, forse anche un po' per abitudine, perché poi è inutile nascondercelo, perché un'abitudine, però mi fa star benedal Vangelo… Marta e Maria, io sicuramente sono Marta, sono quella che se fa, fa, mi sento utile per qualcuno, per qualcosa, per la mia comunità, per la mia famiglia, per i miei figli, così, ho la forza.. Nel momento che non sono utile a qualcosa o a qualcuno, mi smonto come la panna… morte della prima figlia / questo dolore che… penso che nemmeno si può descrivere

non siamo più la stessa famiglia .Loro sono diventati molto ricchi ,facevamo il Natale insieme tutti insieme ma poi  c' è stato ...anche perchè ,la famiglia era difficile , mia madre che diceva la verità anche se era scomoda per cui in una famiglia  non piace /  Mio fratello ha avuto una storia di eroina ventennale, si è salvato da questo però era assolutamente scolvolto / mia sorella è nata dopo ,altra branca , altra follia ,ha tentato anche di suicidarsi credo che la vita sia una sola . 

è collegata a un’aspettativa immaginaria di vivere le cose o mentre le stiamo vivendo creiamo un’immagine ideale di quella cosa /  La felicità può essere il momento in cui la realtà coincide con quella visionequando l’aspettativa non viene colmata 

1Si anche a me piace molto condividere le festività, non vedo l’ora soprattutto da quando ho una bambina, che arrivi Natale, Pasqua, perché sono quelle giornate di condivisione, di unione in cui si sta tutti insieme, sono momenti di allegria. In passato ho vissuto molto male anche le festività, diciamo che ho iniziato ad avere voglia di festeggiare le festività da quando è nata la bambina / la festività è legata alla religione, natale e pasqua soprattutto sono le date più importanti della religione cristiana, quindi come io mi sono allontanata per un periodo della mia vita da quello che poteva essere credere in Dio mi sono allontanata dalle festività perché comunque era una ricorrenza legata alla religione cristianaper me  i valori principali sono proprio questi, felicitàho vista tanta sofferenza e tanta impotenza di fronte comunque alla sofferenza delle persone poi oggi lavorando in ospedale ancora di più (pensa) diciamo noto quest’impotenza di fronte a malattie come possono essere i tumori

2è complicato. Il concetto di felicità, per me, sono io che mi guardo allo specchio e mi sento realizzata, mi sento felice della persona che sono.sensazione di tradimento / Il dolore è proprio quando hai un problema dentro di te, qualcosa che ti costringe, che non riesci a risolvere, che tu non  riesci neanche a capire, a volte, tanto che è grande,

ma quanne arriva 'o ferragosto ca me facce 'e ferie? / quando arriva 'o Natale ca me facce 'e ferie? tutta una routine continua... 

il dolore è più rammarico di cose che potevo fare meglio

mi sono sempre trovato a fare qualche lavoretto extra…quindi l’ho impiegato…per darmi da fareil concetto di felicità è per me…il concetto…di sentirsi realizzati / la felicità diciamo, è capire il momento in cui si sta bene e si è contenti della situazione in cui ci si viene a trovarese penso al dolore, penso alla cosa più vicina alla morte che è comunque la perdita di un genitore e per esempio la perdita di una madre / penso che il dolore sia un concetto vicino alla perdita di speranza

dopo la morte l’anima potrebbe andare al diavolo e quindi essere torturata in eternità, penso più che sia una realtà che [ehm…] questa del male, penso più che sia una realtà presente nella vita reale. 

no ma la rende felice perché, quando uno riesce a fare del lavoro la propria passione è una gran cosa, è resa piena dalle cose che magari uno per piacere si riesce a riservare comunque, è resa piena come dicevo prima da stare in un ambiente comunque stimolante, in mezzo a persone stimolanti, piacevoli, quindi questo rende piacevole  e piena anche dal punto di vista dei contatti umanivivere rispettando una certa morale, esser premiati dopo.

2il venerdì per noi è il nostro giorno tipo religioso come a voi è domenica / cioè in poche parole è un giorno sacro che se si prega prima dicono che porta bene / un mese fa mi sembra è finito id noi ci siamo andati qua a Frosinone proprio la moschea e da una parte ci stanno le donne da una parte ci stanno gli uomini e abbiamo pregato tutti insieme e poi hanno portato tutti da mangià abbiamo mangiato e se ne sono andati. Tutti vestiti nuovi eh / no, cioè a me sinceramente quando è arrivato il Ramadan , a me perché, io voglio fa la dietala felicità è qualcosa che riesci a ottenere dalle persone che ami, cioè dalle persone con cui tu sei felice proprio dalle persone più importanti, dai tuoi genitori eh stando con loro può esse che trovi quella felicità che non hai mai avuto soprattutto con gli amici con i migliori amicinoi crediamo che dopo la morte ci sta ancora un’altra vita cioè in confronto a quella vita questa qua non è niente noi qua moriamo invece la non ci sarà la morte / non ci sarà la morte / io sinceramente da quello che è scritto nel Corano dicono che dopo la morte, non è mo la vita cioè quando finirà il Mondo noi tutti tutte le persone noi cioè rinasceremo

lamentarsi o rimpiangere qualcosa è nella natura umana, però poi vedi che altri hanno più o meno di te quindi devi fare una media e dici mi va bene così, per guardarmi troppo indietro non mi guardo neanche troppo avanti e va bene così

1le feste del Natale, le festività importanti, la festività della Pasqua comunque le vedo ancora un po'... un po' come... come le vivevo da bambina nel mio paese, dove comunque sia ancora si rispettano in maniera, in maniera positiva, cioè positiva dico pein questo coro dove io canto, nel coro della nostra chiesa e mi fa stare bene.Ho la rabbia ancora, forse ancora non ho la serenità piena, a pieno di quello che è successo.

1per me la Pasqua è la festa del mio cuore / io sono affascinata da q questo personaggio da Gesù… io sono affascinata cioè questo… st’uomo a me m’affascina per una serie di motivi. Io mi vedo la vita di Gesù che può essere di Zeffirelli, al cinema, sempre, di continuo, di continuo e mi piace ogni volta, ogni volta a Pasqua me la rivedo e piango come ‘na disperata, sotto ‘sta croce insieme la Madonna… è una cosa che mi emoziona tutti gli anni. / Il Natale è una festa che senti per tanti motivi e sicuramente uno dei motivi è quello che richiama di più il Natale è la famiglia. / secondo me il Natale rappresenta la tregua con la parte negativa di noiCioè la felicità è di per sé un concetto temporaneoQuando perdi i genitori ,le persone care

dal punto di vista che cos’è proprio la felicità … uhm ma penso che sia più che altro non tanto un qualcosa che uno tipo magari pensa voglio avere quella cosa… la ottengo e sono felice...più che altro penso che sia più che altro un qualcosa più interiore cioè tipo magari puoi anche avere nulla comunque sia o uhm passare una giornata senza nulla di produttivo quello che è però alla fine se stai bene con te stesso che ne so comunque sia la felicità la trovici sono dei momenti in cui uhm vedo il mondo buio...in cui comunque sia  … riesco cioè vedo ogni cosa che mi circonda come un qualcosa di negativo

ho tanta paura della malattia / A livello psicologico è stato uno sconvolgimento penso che ancora me lo ricordo. 

2durante le vacanze cerco di godermi il mare quando parto, un po' di relax e... ecco. Purtroppo ho poco tempo libero, da dedicare per me, hobby...molto poco.la felicità secondo me è molto difficile trovarla e… forse bisogna essere anche un pochino fortunati nella vita, non voglio essere pessimista. E… la felicità è… ovvio la famiglia, i figli, quando vedi un figlio che sta bene in salute, quello è tutto.il dolore... quando perdi una persona, una persona cara, quello è il dolore più forte e più grande che ci sia…

la vita ci può riservare delle cose a cui non avevamo pensato, ma che possono renderci felici lo stesso / vivere tanto perché ci siamo, questo è banale

Posso capire che la vita è questa , che si muore e va bene . 

mi rendo conto che tra qualche anno la felicità potrebbe essere, avere creato diciamo qualcosa di importante per te diciamo, per la tua famiglia... anche per gli altri, specialmente per le persone che più ti circondanoormai il lavoro è il 90% della nostra vita, o quasi, l'80% della nostra vita

per me la felicità è serenità soprattutto, avere, per me significa sapere che innanzitutto stiamo bene noi di famiglia lo dico sempre anche quando c’è qualche problema, basta che ci alziamo tutti e quattro e stiamo bene in salute è già una cosa importante, e poi che ognuno abbia intrapreso la propria strada e la stia seguendo. / il fatto di sentirsi apprezzata, voluta bene è importante… / si e un po’ di tranquillità economica, perché se i soldi non fanno la felicità figuriamoci la miseria, non grandi ricchezze ma il necessario, quello che serve per poter vivere serenamente il lavoro è una parte importante della vita

viviamo alla ricerca di una felicità apparente, momentaneadavanti a queste perdite a questi dolori […] la vita ti sembra un nulla.

2no no diciamo ai matrimoni neanche ai funerali /  Diciamo a Pasqua pureee ogni tanto ce vado insomma. Ma la domenica non è che frequento so sincero però quando ci vado quelle poche volte che mi piacerebbe sentì un modo diverso se io avessi avuto diecimila euro di pensione , io sarei stato felicissimo di girare il mondo.

so che vuol dire non avere la mamma in certi momenti quindi va bene così, momenti di festa come ti ho detto momenti…Natale stavamo con mio padre ecco con i parenti però poi alla fine mancava mia madre e la mamma è troppo importante…la mamma è mammaIl dolore è di vedere ecco mia sorella che per esempio non ha una famiglia, e che non ha…non sta in buona salute, quindi questo per me è un dolore fortissimo non avere una sorella che mi appoggia, che può stare più tempo con me perché comunque sta… non sta bene, poi tanti problemi insomma legati all’ex marito…

penso che la gioia sia una cosa astratta perché non ho mai pensato alla gioia come felicità assoluta, penso alla serenità magari, alla complicità che si può avere con le persone che ami, al supporto magari, all’affettoIl dolore invece penso che sia una cosa che serve, che ti fa crescere, una cosa che ti cambia, in qualche modo

2ehm le festività soprattutto sono quelle natalizie quindi a me m’impegnano / Quindi poi quando arriva ehm che ne so’ a Vigilia o Natale comunque se sta in famiglia se sta in famiglia radunandoci come un po’ tutti quanti o a casa o o ar ristorante / Quindi se mangia insieme ehm e quindi anche poi per le artre festività che po’ esse’ Pasqua o po’ essere ehm Ferragosto…la felicità ehm… la felicità è s…io a volte dico che ehm… a volte dico che ehm è bello vivere cioè quando uno c’ha diciotto fino a diciotto venti ventidue ventitre anni è la vita è una vita serena! Perché comunque sei giovane! [rimarca] non hai impegni e quindi diciamo tra virgolette uno fa ciò che vuole… e il dolore ehm il dolore l’unica cosa che uno pensa der dolore cioè io posso pensare der dolore è legato a alla vita familiare non a me stesso, perché comunque non è che… non penso ehm di del dolore legato a me stesso [rimarca] la mia persona. 

per me la felicità equivale al riconoscere che sono in grado di modificare uno stato di dolore / la capacità stessa di superare il trauma o di diciamo guarire dal dolore è essa stessa portatrice di felicità, cioè essa stessa si identifica con la felicità per me / per me felicità somiglia di più tipo a soddisfazione...soddisfazione di aver, di aver fatto qualcosa come dico io o di aver modificato una situazione che mi dava noia e di averla modificata a mio vantaggio o a mio profitto, non so, non materiale ma dico a mio, a mio bene.cioè mentre tipo riesco ad individu, a a pensare agli effetti del dolore, cioè nel senso che riesco a, proprio a pensarlo come reazione fisica del mio corpo, o della mia psiche



personale esatto si si si si si

la felicità per usare un termine un po' esagerato non lo è se non è condivisaNoi siamo abituati a vivere nel nosstro mondo, è anche una difesa essenziale per noi perché non vivresti se pensassi a tutti i problemi geopolitici e drammi che ci sono

non si devono sprecare i soldi però si deve avere il piacere di un qualcosa di particolare di Natale ecco ehm fare un piatto un po’ particolare per Natalela felicità è tutto e è niente / la felicità è il tuo essere / la felicità è vedere un un tramonto meraviglioso di colori quando quando ci sono quelle belle giornate di tramontana che il cielo è terso e pulito il dolore fisico lo sopporto / dolore per la mancanza di una persona ah ehm… è tanta

ci posso essere momenti felici, come ci sono anche i momenti non felici…non  esiste la felicità…la felicità è una parola che esiste grammaticalmente, ma non esiste di fatto / dare affetto a un figlio è meraviglioso, non c’è cosa più bella per un uomo e una donna, la felicità e il compendio di tutto…perché è la nuova vita che ti da una grande carica… il dolore, diciamo, di avere subito un umiliazione, di avere subito cose che non ti meritavi, che non ti aspettavi…ti rimangono

la felicità è bella se condivisa / è un qualcosa che cambierà nel corso del tempo il dolore è come la felicità è una cosa che viene condivisa. Ti può creare dolore una persona, una circostanza che ruota sempre intorno a te, perché posso provare dolore e non essere felice se sono da solo, di solito il dolore uno lo prova per una circostanza perché è dovuto ad una persona, dei momenti

2abbiamo fatto delle feste proprio ma…belle, per essere belle / erano feste perché portavamo veramente degli artisti di livello.I nipotini…i miei due nipotini…e la cosa che mi da dolore diciamo, forse, a parte diciamo i lutti che purtroppo, padre, madre e per esempio padrini perché io ci sono cresciuto con miei padrini quando eravamo bambini, nonni e queste cose qua…una giornataccia brutta è stata quando ho compiuto vent’anni perché ho compiuto vent’anni che ero in marina / ho finito il turno, tutta la notte piangendo da solo, col mio cane,

2casa. basta. / con la famiglia. dolore quando manca uno in famiglia, un parente e quindi uno…rappresenta diciamo il dolore, non saprei descriverlo. 

la domenica si mangia sempre in famiglia

Non vorrei insomma asserire che ora siamo del tutto pendenti con il dolore , vedendo la situazione attuale non  troppo rosea, sorgono tantissimi dubbi, uno trai i quali è molto doloroso e triste che è quello se ci sarà in futuro di una possibilità di costruire una famiglia diciamo che è il fulcro della società e dato che ci viene abbastanza negato comunque ostacolato il progetto di creare una famiglia.

nei giorni di festa mi piace molto, almeno nel periodo estivo, andare a fare passeggiate, un poco di trekking in montagna, proprio per isolarmi dalla confusione quotidianaquando riesco a trovare del tempo libero per me e a raggiungere gli obiettivi che mi ero prefissato. spesso sono i legami relazionali con persone o amici che no vanno a buon fine, / la sofferenza dei familiari

concetto di felicità è un concetto – come ti posso dire – abbastanza lato / premesso che la felicità è in un certo qual modo soggettiva, nel senso, uno ti può anche dire "io sono felice quando mi faccio una semplice passeggiata con mia moglie, per esempio", così. Quindi è una cosa che si percepisce, è soggettiva ed è funzione diciamo del proprio carattere, della propria personalità, delle proprie emozioni, di come uno vive le emozioni. La mia esperienza di vita è positiva, è abbastanza positiva, per l'amor di Dio, che ti posso dire? Il problema della mancanza di lavoro – come dire – si ripercuote su tutta la vita nel senso più ampio del termine perché non lavorando c'è una certa difficoltà comunque a fare progetti sul futuro

La felicità viene sicuramente non da cose materiali , viene dalla famiglia , dagli affetti , dall'amore , dai figli .Nella vita c'è una via mediana . la perfezione non esiste . si fa meno danni che si può 

1Ho vissuto la religiosità in modo tranquillo fin da bambina. In modo anche festoso, ricordo le numerose feste dell’anno. E’ una impronta maturata nella mia famiglia, per cui i valori sono stati da me respirati in questo contesto  e direi che è andato tutto molto bene sino alla cresima.

forse la felicità è quando stai bene con te stesso e con la tua famiglia / c’è questo piacere a fare qualcosa per gli altri, ti rende felice ti fa stare bene, sei riuscito a fare qualcosa per qualcuno, perché c’è piacere di farlo percorso in cui si nasce e si muore

i dolori sono sempre dei momenti importanti / se è un dolore vissuto, come dire, fino in fondo, ti fanno matura… fanno quasi bene

tante piccole cose che formano la nostra vita, il nostro quotidiano e comunque rendono felice la nostra vita senza che neanche ce ne possiamo rendere conto. / felicità unità alla vitatutto ciò che di negativo c’è

con il bambino è tutto un gioco è fighissimo perché torni indietro di quarantanni , cinquantanni e ti metti a giocare come uno scemo con i bambini di sei sette anni fai a pallate di neve , cioè l'insegnamento dello sci ai bambini è un giocochiamalo fatalità quello che vuoi però quelli che mi dicono e ma tu sei fautore del tuo destino , e ho capito , fino a un certo punto però ci sono delle cose imponderabili che tu non lo puoi sapere , non lo saprai mai quello che ti succede 

se io farò del bene o comunque non è che io faccio del bene per ricevere in cambio qualcosa, faccio del bene perché mi fa stare bene, cioè mi, sul momento mi sento bene e dico cavoli quella persona sono riuscita ad aiutarla quindi mi dà molta soddisfazioneper tante persone è una fortuna perché magari vivono con i genitori in casa che metà del tempo hai i genitori in casa quindi dici cavolo vorrei che che non ci fosse ogni tanto, che se ne andasse fuori, invece io è il contrario, i miei non ci sono mai, non ci sono mai stati perché tornavano a casa alle 9 di sera alle 10 di sera e dopo magari te ti andavi a letto e quindi comunque io i miei ancora oggi li vedo un'ora al giorno se va bene

1Natale a dicembre, ottobre festa di indipendenza / Pasqua, uguale,uguale comprare grande cioccolato per bimbo la mia vitaprima vita io c’ho Dio, seconda io c’ho figlio, marito, trova lavoro, lavoro c’è soldi 

Non riesco ad avere figli e non ... anche con mia moglie non va un granché bene

1i miei figli io chiaramente li invoglio a venire a messa, anche perché ripeto ritengo che il [ehm] la fede sia essenziale per poter andare avanti nella vita. Però nonostante io li invogli a venire, gli chiedo sempre se vogliono venire con me a messa, però i miei figli non rispondono in maniera positiva per cui in questo momento, forse anche per la morte della madre non hanno […] non rispondono in maniera positiva e di questo io chiaramente non sono contentola mia vita ha un valore essenziale, un valore importante ed è incastonata nel progetto di Dio 

quando ero più piccola… / son stata in collegio al Sacro Cuore / io per le feste piangevo sempre Natale…sempre…Pasqua…perché sentivo la nostalgia dei miei fratelli che non erano con meMa molto spesso quando si ha dolore subito dopo si ha anche la felicità, per mille cose…ad esempio quando uno mette al mondo un figlio, si ha il dolore e poi si ha una felicità perché quando c’è un bambino, c’è una nuova vita insomma…molto spesso quando si ha dolore subito dopo si ha anche la felicità, per mille cose…ad esempio quando uno mette al mondo un figlio, si ha il dolore e poi si ha una felicità perché quando c’è un bambino, c’è una nuova vita insomma…

1 Le mie preferite sono le festività religiose perché è un una riunione di famiglia. /  E’ un rimpatrio per tante persone che rimangono lontane per lavoro oppure fisicamente lontanela felicità proprio assoluta non credo che esista / Credo che la felicità consista nell’essere grati… e contenti di quello che la vita ci concedeil dolore è connaturato con la natura umana… a volte … io penso però .. che il destino sia come una trama. 

le vivo da ateo / la maggior parte delle festività cristiane hanno origini pagane, corrispondono…il natale corrisponde alla festa della luce per i romani, ossia intorno al 20-25 dicembre, i romani festeggiavano il giorno dopo il giorno più corto dell’anno che è il solstizio d’inverno, appunto. / Quindi questo è il Natale, è una rinascita, e infatti il Natale è una nascita che c’avevano i Romani. L’immacolata…il ferragosto era la feria d’agosto per i romani che festeggiavano la fine dell’estate. Per gli antichi romani. Quindi le festività cristiane sono la… il proseguimento delle festività già come dire istituzionalizzate da…da millenni di impero romano, insomma, quindi che cosa penso delle festività? Che sono necessarie all’istituzione politica, religiosa, economica della chiesa, hanno un motivo poi economicoil dolore fa parte della vita, di tutti gli esseri viventi. Noi esseri umani non è che siamo nati per soffrire, come dice non so la religione o un modo di dire, non so. Noi esseri umani siamo appunto limitati nel tempo e il dolore è una cosa naturale che va nella trasformazione che c’è tra la nascita, la crescita e la morte. 

per me um um nam na festività potrebbe essere anche quella ehm trascorsa in riva al mare  ehm na passeggiata sul lago na passeggiata in un borgo medievale, non deve essere… cioè amo una vita diciamo molto molto tranquilla ehm da questo punto di vista.io penso che la felicità ehm sia un termine che esiste solo nel nel dizionario o vocabolario che sia diciamo non mm non non non secondo me non non esiste / per me è essere felice quello di di avere una vita tranquilla diciamo delle amicizie buone mm positive però mm la felicità come termine lo vedo molto molto molto profondo [enfasi] molto non dico irraggiungibile però… non non… vedo più una / secondo me non si arriverà mai a una felicità vera e propria diciamo si a si arriverà a un vivere a un vivere bene a un vivere ehm mm a considerare la felicità ehm non so in una giocata vittoriosa! Però alla fine è effimera è limitata nel tempo, invece la felicità è un qualcosa di interiore ehm questo sentimento interiore non almeno nel nostro contesto sociale non non si potrà mai avere perché siamo sempre turbati da qualche cosa. il dolore sta dietro l’angolo / il dolore è una sfida ehm con noi stessi / la prima cosa cioè quando quando abbiamo un dolore la prima cosa ehm è quella di reagire in una qualche maniera. Quindi la sfida sta proprio in questo, nel reagire. 

non esiste la felicità, assolutamente la felicità è un modo di essere sereni, è la serenità perenne…la prima risposta che mi verrebbe da dire è che essendo io una praticante è chiaro che vedrei questo, diciamo, destino ultraterreno / mi piace se dovesse prolungarsi il tutto, perché è proprio un po’ riduttivo se tutto dovesse finire qui, materialmente… 

1Qui a Frosinone abbiamo festeggiato. Abbiamo anche fatto una processione con tanta gente, ehh la stiamo cominciando a farla valorizzare in questo santuario / la vigilia è l’unione familiare, avere intorno a me la famiglia / natale… è l’insegna della pace, è l’insegna della famigliagrazie a questa comunità, ho ritrovato la serenitàEro … anzioso, distrutto…perché mio figlio se ne era andato in Germania  [sospira] con una borsa, in mano, andato a provare mi è rimasto soltanto un'unica chance …

Mentre per quanto riguarda la gioia ho un pensiero diverso. Cioè penso che quando stiamo bene e ci va sempre tutto bene e ci accadono delle gioie noi neanche lo pensiamo a Diose debba ammalarmi e per me non ci sia più nulla da fare [sospiro] è una sofferenza rimanere in vita in condizioni che poi sono quelle di un vegetale

felicità , a tratti l'ho conosciuta. Non credo che possa essere una dimensione , posso essere dei momenti di felicità . Anche perchè quando sei molto introspettiva , alla ricerca , non è facile . Momenti di felicità , momenti di gioia sicuramente . La dimensione a cui io ambisco è della serenità , dell'equilibrio che non posso dir di aver trovato perchè se no è troppo facile  quello che succede a una persona nella vita è tutto giusto certo che è difficile da capire , da accettare , da comprendere se non hai fatto esperienza di una serie cose . Doveva succedere una cosa perchè ne comprendessi un'altra

1ci stanno diciamo la fanno sopra a Frosinone alto ehhhh, ci sono delle bancarelle lungo il corso sempre delle cover, delle noccioline il solito paninaro e poi ci sono per giocare poi fanno un palco dove viene un cantante ed ogni anno cambia il cantante quest’anno non mi ricordo chi è venuto sinceramente / beh vado a casa di mia sorella il ventiquattro, di solito la vigilia sempre a casa di mia sorella, il venticinque diciamo noi andiamo a casa dei miei suoceri va la passiamo lì. la felicità è diventare mamma cioè prima avere un figlio  eh non so che dirti…dolori va beh sono un po’ fifona delle operazioni soprattutto perché ho paura di chi ci sta, di chi ti opera c’ho sempre paura che se ti fanno un anestesia non ti svegli, la paura è quella, non mi fido della sanità di qua

la felicità tutte le volte che l'ho provata è stato come se fosse l'espansione del cuore quindi ti senti che … / la felicità sono degli attimi e in quell'attimo è proprio come se fosse una espansione del cuore , un momento ... quasi estatico mi ricordo che in un anno ho avuto una serie di notizie che non mi sono piaciute e ancora non avevo il corpo pronto ad elaborare tutte emozioni e quindi ero esattamente l'opposto , cercavo di reprimerle ma cosï¿½ ï¿½ facile che venga l'attacco di panico che venga

1io, essendo vedova, le feste, c’era mia madre ancora che era malata, era morto appena mio padre, quindi andavamo da mia sorella… / abbiamo insegnato delle canzoni di chiesa, quindi hanno fatto un bel coro e hanno fatto tutte canzoni di Natale / durante il tempo di Natale, Catechismo in vacanza / Allora, abbiamo iniziato con questo Rifugiato in parrocchia  Prendi un rifugiato, ad esempio, il giorno dell’Immacolata e il giorno di Natale, chi voleva prendere questi ragazzi, una famiglia, li poteva prendere sia a Natale 

1Natale in casa, classico Natale tradizionale che mangiamo a casa guardare la televisione / In chiesa io non ci vado però ci sono i miei che vanno in chiesa a seguire la classica messa del bambinello / io con la religione proprio. / No, non sono un frequentatore, non frequento.vita media, di una persona che lavora che ha una propria attività, che cerca di, che fa sacrifici

allora io non credo che la felicità sia uno stato duraturo io credo che la felicità siano attimi molto fuggevoli. Non lo so ci sono tante cose che mi possono far felice. Sicuramente.  allora il dolore lo affronto tranquillamente / il dolore fisico riesco ad accettarlo e ad affrontarlo 

2 per me la felicità è…(pausa)…due persone che si capiscono, sempre, qualsiasi cosa succeda…due persone sposate che si capiscono in qualsiasi situazione si trovino…che si aiutano, che si aiutano a vicenda…per me quello è molto importante… / Guarda adesso la cosa più bella sono i nipoti…diciamo che certe volte mi sento anche inutile

felicità sono tante cose,devo dire che non sono uno molto complicato, non ci vuole tanto per farmi felice nel senso faccio le cose che mi piacciono e mi piacciono moltissimo i rapporti sinceri.è la perdita di qualche caro e di per sé sinceramente è stato qualche amore finito, qualche persona che ti ha deluso, qualche delusione / per me la cosa peggiore è il rimpianto in assoluto.

1Sino ad un anno fa andavo a messa solo per le feste prestabilite. Un po’ per tradizione e abitudine. Da piccolo ricordo in particolare la messa di mezzanotte, per Natale, era l’evento più atteso, una specie di notte magica. Ho dei ricordi belli, molto. Ma ultimamente no. Io vivo i momenti di festività più solenni con un certo malessere. E il Natale è uno di questi, Sento tanta insofferenza e ipocrisia. Non so come spiegarmi meglio. Non mi trovo a mio agio. / Non sento la messa, capisci. E mi è capitato così il Natale scorso. Allora mi sono messo a pensare: Perché la messa di Natale? Che senso ha? Cosa cambia nella mia vita e in quella di tante persone che ci vanno solo per aggiungere qualcosa ad una festa che di religioso di fatto non ha quasi nulla? / andare a messa. Non solo a Pasqua o a Natale come sto facendo ora e faccio da anni. / quest’anno a Pasqua ho sentito il bisogno di confessarmi. /  Volevo fare “due chiacchiere” con una persona (il prete)di fede, come una volta, come da bambino, con un sacerdotequesta felicità derivava da una armonia, da un equilibrio con me stesso e con gli altripenso che la morte faccia parte integrante del grande gioco della vita. Si, mi fa paura, ma è parte della natura umana. / E non è la fine in senso assoluto. Credo ci sia qualcosa dopo la morte.

1Le festività le festività le vivo, io cerco e sono riuscito ultimamente, di non di non saltare i riti delle festività, quindi per Natale, Pasqua, se riesco pure Pentecoste e diciamo che ecco quelli sono momenti che proprio mi prendo da vivere in modo piuttosto, piuttosto spirituale / ancor più che come momento da passare per esempio con la famiglia / è proprio anche l'aspetto rituale religioso che mi che mi piace conservare per diciamo queste festività maggiori.  lo concepisco come una parte necessaria e anche produttiva a dire il vero e quindi sono abbastanza fatalista in questo, cioè nel senso fatalista ma non per questo inerte insomma cioè, boh, cerco di non essere passivo o troppo passivo anche perché...sono dell'idea che ecco la passività nel dolore potrebbe essere distruttiva

la felicità è bella, è bella però dopo quando né hai tanta ti annoia. / la felicità è così, è una cosa bella perché dopo il dolore la realizzi veramente. Dopo un periodo di dolore la felicità te la godi di più nel senso che la felicità è bella, è bella però dopo quando né hai tanta ti annoia. Dopo arriva il dolore a ricordarti che c'è un perché / Se si mantiene quest'ottica, la fase di dolore diviene più naturale e sopportabile per poi avere una missione escatologica ed avere una migliore fine

2siamo cristiani non andiamo cioè alla chiesa magari in senso a Natale Pasqua ecco le feste / la famiglia si è un po’ distaccata perché per i miei zii non c’è più Natale ma anche per noi cioè nel senso prima eravamo abituati che tutti quanti ci riunivamo Natale e le feste oggi non è più così perché giustamente i miei zii preferiscono andare al cimiteroè un attimo però vissuto sempre però devi saperlo cogliere depressione perché è però è normale a 18 anni non lo accetti perché quando tu vai da un dottore e ti dice ok tu hai questo non puoi più fare questo questo e questo e tu dici ma perché cioè non è giusto

2con questi ragazzi ho legato tantissimo cioè erano veramente belle persone e mi ci sono trovata stra bene, li sento tutti tutt'ora tant'è che fra due settimane li ospito in Sardegna  a casa mia andiamo a far le vacanze insieme  ti da tantissimo da un punto di vista personale quindi globalmente esperienza stra positivaper dieci anni ho fatto equitazione, mi piaceva tantissimo però poi ho scoperto di essere allergica ai cavalli ho tipo mille allergie, cose, insomma, si terribile, è stata un po’ dura

2Facendoci i regali [ride] no lui le festività in quei giorni lui va molto molto in chiesa, moltissimo tipo soprattutto a Pasqua, niente però io lo so e lo rispetto, io non ci vado e bastala felicità quanto il dolore fanno parte poi della nostra dimensione umana per cui vanno affrontate nella stessa maniera cioè vivendoleil dolore serve, serve perché io l'esempio che faccio sempre se tu hai un braccio rotto non è che vai a giocare a pallavolo, [ride] cioè hai bisogno del tuo tempo e gli altri lo devono vedere perché il gesso ti aiuta a far vedere agli altri che in quel momento non sei in forma / il principio dell'accettazione in questo senso è molto importante cioè tu devi accettare quello che ti capita e quello che ti viene, devi cercare di dare il meglio però poi non siamo onnipotenti per cui ci può capitare di tutto e dobbiamo a volte rimanere lì a aspettare semplicemente che passi

io ho pensato che avrei dovuto fare lì una struttura che avesse un minimo di scopo sociale perché privatizzare totalmente questa cosa mi sembrava una cattiveria e a quei tempi erano sorti in altre parti d'Italia degli sporting club tra cui a Parma c'era proprio il top e io ebbi modo di visitare gli sporting, di fare delle fotografie eccetera e ho deciso di fare uno sporting club a Sassari che ho chiamato lo Sporting Club Le Querce. È stata la scelta come dire fondamentale per quanto riguarda la salvaguardia di quell'ambiente perché abbiamo creato una club house con un amico che era molto bravo ingegnere abbiamo fatto il rilievo degli alberi senza tagliare nulla. 

l’essere stata lasciata mi ha fatto stare male, mi ha messa molto in discussione rispetto a parlare…

il 16 marzo 2001 mi sono laureata, un tour de force, cioè studiavo la notte, è stata diciamo una delle più grandi soddisfazioni insieme a quella dei miei figliquasi due mesi dalla laurea è venuto a mancare mio padre e quindi io ho perso il mio punto di riferimento e questo mi ha mi ha sconvolto a livello psicologico / l'ho denunciato, ho avuto la forza di denunciarlo anche se il periodo in cui da quando l'ho denunciato a quando è andato via è stato un periodo bruttissimo

1mi piace proprio trascorrere le festività con gli amici con la famiglia, perché, è un modo per stare insiemeNei momenti di felicità perché sicuramente nei momenti di felicità avere delle persona che condividono questa felicità con te sempre stimolati da quelli che sono i principi della chiesa o della religiosità in cui si crede sicuramente da una mano

a me non interessa la vita / i cani sono la mia vita  



la felicità è costruirsi il suo mondo interiore, quello per me è essere felici / la felicità non sta nei beni materiali sicuramente, sta veramente nel riuscire a costruirsi una sua dimensione personale e soprattutto di rapporti, io vivo di rapporti, io c'ho mille amici, ho mille relazioni... e sono il motore della mia vita Io sono in continua discussione, io non sarò mai un uomo arrivato nella vita. Io oggi ho quarantadue anni e non mi sento affatto un uomo arrivato / Quindi è molto, molto faticoso, ed è una sofferenza emotiva grossissima che ogni anno subisco.

Vita bella : per esempio ,l'aiuto , la cordata il fare insieme è un modo per fare bella la vita per te e per gli altri . Il darsi agli altri , il donare rende bella la vita . Donare che può essere sia per un semplice scopo umanitario o anche per un motivo di carità evangelico . 

vivere

la felicità è la mia vita quotidiana è riuscire a far le cose che… ci fanno star bene, che ci… ci… ci fanno realizzare, questa è la felicità, è essere vivi ogni giorno, sapere che le persone a cui vogliamo bene sono felici, riesco a fare nel loro piccolo quello che possono, per me la felicità è andare all’università vedere degli studenti che si sono laureati, ieri si sono laureate tre persone ed ero felice, sono felice quando salgo su una montagna e vedo il mondo dall’altro, sono felice quando porto i miei cani a far la passeggiata… sono felice quando mi sveglio la mattina e sto ancora bene, sono felice che mia madre è ancora viva… non immagino mai… io non immagino mai che la felicità possa essere qualche cosa di inimmaginabile forse perché sono sempre felice / la felicità non è una cosa tangibile è qualcosa che mi accade tutti i giorni perché quello che faccio in qualche modo da dei risultati e sono abbastanza positiva / felicità è vedere i propri figli che fanno le loro cose… raggiungere i nostri risultati Per me vuol dire solo la fine del nostro essere umano, così come muove un cagnolino, una pianta, moriamo perché facciamo parte di un universo, l’universo stesso un giorno morirà, per cui penso è soltanto la fine del nostro essere umani… quello che resta sarà la memoria, sarà il perpetuarsi del nostro essere attraverso altre manifestazioni di quelli che restano, però è semplicemente la fine del nostro essere umano che può avventure prima o dopo

 

a me basa tutto, tutta la mia vita su queste cose, è tutta la mia vita, su dei valori o altro, perché se io non avessi comunque i valori religiosi, carità, questa cose qua io non sarei secondo me così 

1ah noi ogni anniversario di matrimonio l’8 agosto dovremmo festeggiarela felicità è una cosa molto, molto effimera, bisogna sostituire a questa… questa… questo termine e dobbiamo sostituirlo con serenità che è un’altra cosa… la serenità tu te ne accorgi, quando sei felice no, quando sei felice o infelice te ne accorgi con il passare degli anni… la felicità… quando si muort, sei mort, la parole morte significa prorio questo, fine… ci deve avere, ci deve essere un senso in questo nostro passare sulla terra, non ci deve essere per forza

1La messa domenicale per me è essenziale. In tutta la mia vita raramente o solo a fronte di motivi precisi e gravi non ho partecipato alla messa. Per essere chiara, ci sono andata anche quando mi comportava qualche sacrifico / ci si ritiene religiosi praticanti, ma una cosa è dire  e una cosa è fare ed essere. In altre parole, si predica bene e si razzola male. Come si fa a sentirsi cattolici se neanche conosciamo la Bibbia o abbiamo letto per intero il Vangelo, o che cattolico  è chi va a messa solo a Natale o Pasqua? Chi non si confessa mai? è dal dentro dell’uomo, dal suo cuore e dalla sua bocca che escono fuori cose cattive, nel senso odio, maledizioni, invidia … e tutte queste brutte qualità si riflettono fuori, vanno all’esterno dell’uomo, cioè contaminano il fuori, entrano nelle relazioni esterne 

2se sono festività cristiane vado in Chiesa e poi da lì vado dove devo andare, però di solito siamo sempre in famiglia, ci dividiamo tra quella di mio marito, quella di mia madre, ci slittiamo, ma tutti insieme,alla fine quella è la cosa più bella quando ci sono le festività è quando riunisci la famiglia. / diciamo le domeniche per l’Avvento, le domeniche per la Quaresima, cioè per esempio ci vado comunque tutte le domeniche a messa quindi cerco comunque di seguire il percorso da cristiana. / la Quaresima si fa il fioretto, e io lo faccio, faccio una cosa che in quel periodo voglio tantissimo, non toccherò questa per 40 giorni, soffro tantissimo [ride], però vabbè perché alla fine è una piccola cosa che posso fare / a Pasqua io sono un poco… cioè capisco che è il momento culmine della cristianità, ma io sono un po’ restia ad andare in chiesa proprio il triduo pasquale. [ride] non ci posso far nulla. Cioè ci sono andata un paio di volte, ma non lo so, mi mette quel, quello stato d’ansia il venerdì santo  ci sono momenti in cui sei tanto felice / io la vivo più col sorriso si soffre, si sta male uno, due giorni, si sta male anche per sempre, però non è detto che devi far sì che questo dolore distrugga la tua vita totalmente

il lavoro mi dà felicità / felicità come stare tranquilli in famiglia, con una moglie, con una figlia, lavorare, non essere arrabbiato, perché purtroppo nella vita ci sono momenti buoni e momenti bruttiIl dolore per me è quando purtroppo nella vita succedono delle cose tipo che viene a mancare qualche parente, qualche persona cara a te e allora ne soffri. / far soffrire l’altra persona vuol dire come se qualcuno fa soffrire te / è il dolore più grande, la morte di una persona

2ma il Ramadan non è che è una cosa che ci vuole una cosa grande, basta che non mangi, fai…  / Va be’, non mangi dalla mattina fino alla sera, poi non puoi fare sesso durante la giornata [ride], questo… / Fino al tramonto del sole. / Un mese. A me piace molto, da noi si aspetta a braccia aperte il mese del Ramadan. / Ramadan è più un mese sacro…Va be’, un lavoro, una casa, una moglie e figli... non penso è tanto… è troppo, chiedo troppo? [ride] Che sto lontano da loro… che non li vedo sempre, che non bevo il caffè di mia madre la mattina, che non mangio i suoi piatti, mi sento colposo che anche mia madre sta male, e lo so, non che lei mi dire, però lo sento dentro

Felicità è stare bene con le persone che vuoi beneIl dolore non è avere pochi soldi, non è non trovare lavoro, il dolore è quando ti muore qualcuno, le cose serie è il dolore.

la vita è fatta in due e non più con amici, per carità si possono anche  condividere gli stessi hobbies, ma sempre qualcosa, però,  a cui bisogna rinunciare se si vuole avere una relazione continua ed indubbiamente bisogna amarsi perché è fondamentale che ci sia 

Il concetto di felicità è molto soggettivo, ognuno vive la felicità nel suo piccolo. Per me non esiste, per me è impossibile dire "sono felice", perché fondamentalmente non puoi essere felice sempre, ovvero, sei felice in quei piccoli attimi in cui ti capita qualcosa / felicità per me sono quelle piccole cose che durano anche poco, ma che bastano a farti stare bene anche solo per una giornata ed è già moltoi momenti di dolore e di sofferenza, perché ci sono, ci debbono essere, io sono anche dell’opinione che aiutino molto. Io sono arrivata ad essere la persona che sono adesso a 18 anni, ovviamente cambierò con le varie esperienze, specialmente a causa dei periodi bui che ho vissuto nella mia vita che mi hanno aiutato a maturare, mi hanno aiutato ad aprire gli occhi, a vedere magari vari punti di vista, avere una visione più a 360° della cosa.

per me la felicità non è una cosa singola, non è un avvenimento in particolare, per me è uno stato quotidiano, cioè un avere determinate cose nella propria vita / la felicità nasce proprio da noi, dalla consapevolezza di essere qualcuno, dalla stima che proviamo verso di noici sono tanti tipi di dolori, ci sono dolori di perdite, cose che, al momento, fortunatamente non ho provato, quindi non posso dare un giudizio su un dolore del genere / il dolore è uno stato mentale in cui noi ci mettiamo perché non abbiamo la forza di vedere la nota positiva della situazione

‘’ogni lasciata è perduta’’ 

il poter affrontare ogni difficoltà con forza

Attualmente io mi ritengo una persona felice perché fondamentalmente, per la verità, ho tuttoperò il dolore penso che faccia parte della vita, alla fine. Il dolore è anche quella cosa che dopo ti fa pensare a quelle piccole cose felici che ti accadono

1Sì, tipo processione, diciamo. Dopo Natale ogni domenica si esce per fare i soldi, la raccolta dei soldi, è una cosa che si faceva tanti anni fa. / Sì, ogni Pasqua vado appresso, ho la mia bandiera personale che ho comprato io.Vorrei realizzare tante cose, se si potesse, però purtroppo non posso.Quando perdi una persona, quando sta male qualche persona, queste cose qui.

1La festa di Natale, la vivo, personalmente la notte a mezzanotte tra il 24 e il 25 vado a messa, è un’usanza, che in fondo mi piace perché c’è tutta un’atmosfera forte in questa festa. Come ti dicevo prima oggi a messa vado in caso di festività particolari, come sono Natale e Pasqua / 25 generalmente si sta a pranzo con tutta la famiglia, con tutti i familiari, parenti, ecc, si fa un pranzo, anche parenti che magari non vedo tutti i giorni, solitamente una quindicina di familiari.la felicità è chiaro che si tratti di momenti e di situazioni, poi dopo ....    La separo dal concetto di serenità, comunque la felicità può essere riferita a dei re momenti di soddisfazioni, legate comunque a piccoli periodi e momenti anche durante la giornata o possono essere una specie di punto su un periodo di un mese, qualcosa di breve. / la felicità secondo me è un qualcosa di più volatile, per utilizzare un termine economico, e più istantaneo. il dolore ha un tempo di elaborazione molto più lungo.

2mi rende felice... io spesso ritorno sempre a lavoro, perchè alla fine il lavoro è, sì un dovere, ma anche un piacere / Per me la felicità è magari ricevere dal mio relatore di tesi un invito ad un seminario oppure la scrittura di un articolo scientifico o il sorriso di un paziente che ce l'ha fatta o... uno studente che mi dice che mi vuole bene come ad una sorella /  anche l'abbraccio di mia madre,  la felicità è tante cose e raggiungerla, non credo ci sia una ricetta vera e propria. il dolore secondo me è una chiave fondamentale per poter avere quella consapevolezza di cui parlavo prima perchè se tu non perdi un genitore, non sai... non ti rendi conto di che fortuna hai ad avere l'altro genitore

felice bo non saprei darti un significato se dobbiamo andare alla ricerca di un dizionario quindi euforia e contentezza eccetera sì può essere qualche momento nella vita , non saprei  

felici io penso che la felicità si acquista nei piccoli valori /  e penso che anche una scampagnata con la propria famiglia può rendere la vita più felice , più significativa perché tutto diventa più significativo , i soldi non portano la felicità alle persone anzi tante volte conducono a cose abbastanza , ad ubriacarsi perché non sanno come spenderli  oppure a comprasi delle macchine potenti che poi alla fin fine per farli vedere in mostra fanno degli incidenti gravi e si tolgono la vita , i soldi non rendono , il giusto diciamo in tutto può rendere la felicità , le semplici cose possono rendere la semplicitàla vita è preziosa davanti agli occhi di Dio perché un gesto estremo del genere qualsiasi cosa che succede io gli direi a questa persona che la vita ha un valore e vale la pena di viverla perché se si riesce a capire quello che Dio ci dà nel senso la luce , l'aria , l'acqua , il sole sono già cose , gioie , anche un semplice pasto fatto con gli amici , una semplice passeggiata può rendere una vita felice non serve chissà che cosa 

2Purtroppo ho lasciato quelli che erano gli impegni in parrocchia perché non ce la faccio più. Però sporadicamente c’è la festa del quartiere da organizzare, gli auguri di Natale. / non partecipiamo a tante feste che non siano magari qualche compleanno, una pizza con gli amici e questo può succedere anche abbastanza frequentemente, qualche festa organizzata non so dal coro dove canta mio figlio . Cosi via. Non siamo molto inseriti in quelle che sono le occasioni di festa / Nel 2012 io sono stata operata di cancro al seno, è andata bene perché era piccolo e l’anno successivo io facevo sessanta  anni  più quaranta tdi matrimonio. Ho organizzato un momento così invitando  parenti ed amici ed anche il personale della scuola. / C’è stato un momento di preghiera che ho organizzato io perché era Sabato e non c’erano preti a disposizione e poi un momento conviviale Si impara anche molto dalle esperienze che si fanno, io ho provato dolore nel perdere persone care, ho perso i genitori relativamente giovani e giovane / I dolori più grandi li ho trovati nei momenti difficoltà , di errore mio, errori  miei personali o di altre persone vicine cioè situazioni che ci hanno coinvolto. Lì c’era il dolore che univa anche alla preoccupazione forte di non riuscire quando non senti che le cose non vanno come dovrebbero. Il dolore quando mancano persone che conosci quando son mancati ragazzi che conoscevi a scuola ed ogni volta che muore un ragazzo giovane penso “se non della mia scuola sarà sicuramente di un’altra è una sorta di forte mancanza”. 

2la domenica approfitto per dormire di più, fare sport, fare footing, stare di più con la mia ragazza, stare anche un po’ con la mia famiglia, insomma per fare un po’ più con calma quello che mi piace e per rilassarmiIn questo momento la mia felicità è non avere un pensiero / Quello sarebbe la mia felicità, non c'è niente da pensare. Finito per dire le 6 ore del lavoro, basta. Faccio quello che mi pare. La mia felicità sarebbe che io torno e non ho alcun pensiero. Devo tornare a casa e faccio quello che mi pare / Basta che non ho un pensiero. In questo momento questa qua è la mia felicità.Il dolore come lo intendo io è quello fisico, forse quello delle malattie o quelle cose lì / io il dolore lo immagino sopratutto nelle malattie. Invece le altre per me sono delusioni più che dolore

1animiamo la processione di Pasqua. Poi da lì la chiesa è intitolata a Sant'Anna e a Santa Lucia che sono le due statue principali, Sant'Anna che abbiamo festeggiato ieri e Santa Lucia che festeggiamo il 13 dicembre. Però la chiesa è sempre molto attiva, anche perché mi impegno coi ragazzi, che faccio il sepolcro proprio nei periodi di Pasqua che formato diciamo dai piccoli cocci o di grano che si pianta, 40 giorni prima della pasqua, ma noi non lo facciamo mai 40 giorni perché germoglia prima, ed esce questa erbetta di cui poi si adorna questo sepolcro da cui esce Gesù. / Mi fa star bene, lascio casa , lascio tutto quando ho un impegno di … adesso l'impegno di Sant'Anna mi ha portato una settimana buona, senza contare prima, però una settimana intensa che abbiamo preparato abbiamo allestito la chiesa / il pranzo di oggi che era il pranzo più ricco che ci doveva essere si cucinavano gli gnocchi, giorno d'oggi si cucinavano gli gnocchi che era il piatto della festa / celebriamo due volte alla settimana in quest

1Feste del paese, della comunità,  la festa dei Popoli. Questo e il prossimo mese facciamo la Festa dei Popoli   sono invitati extracomunitari, facciamo un pranzo a mezzogiorno ed io aiuto a distribuire il pranzo , a lavare  i piatti. Tutto quello che da fare insomma / ai tempi della Quaresima i ragazzi del catechismo. Io ho diviso ogni classe dalla prima alla quinta e anche le medie vanno al Sabato sera alla Messa . Ho fatto così,  la Caritas parrocchiale aveva bisogno di alimenti ed aveva  ricevuto poche cose a Natale. Abbiamo deciso che ogni classe portava qualcosa. /  Adesso per l’Avvento faremo altrettanto,  ma non a questo livello, più a livello di cose scolastiche / Abbiamo fatto anche la sagra dell’uva in parrocchia.  Devi essere contenta di quello che ti arriva, sapere accontentarci ed essere felici così. La morte non la penso, però logico (alza il tono di voce) gli anni passano  

2mi è capitato quest’anno di fare… di non fare il pranzo di Pasqua a casa ad esempio… perché ero a un’assistenza domiciliare e anche quello mi è un po’… non è una festività diciamo che sento forte come può essere il Natale, come può essere un altro tipo di festività però l’ho sentito e la cosa bella è stato che, tornando a casa nel pomeriggio i miei comunque hanno fatto un loro pranzo con i nonni, con la famiglia, i miei nonni sono… che abitano vicino casa mia praticamente sono tornati nel pomeriggio perché tornavo anche io dopo il lavoro e quindi siamo stati il pomeriggio a casa, ci siamo presi un caffè tutti insieme quindi anche se non c’è stato il pranzo di Pasqua però siamo riusciti a ritrovarci nel pomeriggio in un secondo momento per stare insieme in quella giornata insomma…per me la felicità è sentirmi diciamo realizzata nella vita a livello lavorativo, a livello affettivo… ehm… diciamo con le persone cioè che condivido insomma esperienze / non mi manca nulla ecco.. come….a livello di felicità ecco! / semplicemente tornare a casa e trovare tutti a casa, cenare tutti insieme sono piccole cose che… però fanno la felicità anche!  chiudersi in se stessi

1Se non si mangia insieme ci si ritrova. Per fortuna, io veramente ho buoni rapporti con i miei fratelli e mia cognata così e penso di essere fortunata da questo punto di vista piccole cose le perdite 

Eeh…   è molto   deludente… costatare (sic) –soprattutto se una persona sta all’interno, ci lavora-  il… che il fine, lo statuto, linudibilel .. di quella particolare Amministrazione, e in generale dello Stato delle Regioni e dei Comune   non viene assolutamente portato…  a compimento; si fa il contrario

vederli arrivare con questo occhi , gli occhi sono spenti mano mano che passa il tempo vedi proprio negli occhi che rinasce una luce , questa per me è la sensazione che mi ripaga di tutto no , non c'è niente di così magico , è una magia , è proprio una magia se ci pensi , succedono dei miracoli ecco , secondo me sono quelli i miracoli la prima sostanza che mi ha dato … è stato l’alcool perché l’alcool associato alla droga , al fumo , alle pastiglie  , psicofarmaci , acidi molti acidi anche in quel momento lì era come se avessi scoperto la soluzione ai miei problemi  poi invece ho scoperto che erano problematiche mie poi invece quando mi son fatto di eroina ho detto questa è soluzione totale ,deve essere questo qui il paradiso no e mi sono rovinato con le mie mani perché sono stato talmente rapito da questa cosa qui che poi a diciannove anni ero già bruciato 

2la domenica è un giorno dove quando vengono ehm e sono con la mia famiglia per non pensare a tutte le altre cose / quindi è ehm un giorno di festa è quando per me è un giorno di festa è quando sono insieme alla mia famiglia, anche se non è domenica [rimarca] se non è Pasqua se non è Natale non ha importanzaessere felice secondo me è ehm… non avere… non avere o non aver avuto o quando c’erano tutti quei problemi, non piangere non dover essere costretti a piangere di nascosto ehm non dire che le cose vanno bene quando non vanno bene. La felicità è esattamente il contrario e quindi quando tu stai bene ehm che si vede lo puoi condividerese avendo magari se devo fare o devo pensare che il dolore ehm è un una misura per quello che invece è la felicità allora posso avere posso dire che ho provato meno dolore e più felicità [rimarca] 

è un momento di crescita purtroppo la sofferenza anche quella più atroce , quella che sembra inspiegabile in realtà nella sua tragicità permette  ad altre persone di prendere consapevolezza , la negatività che succede a qualcun altro deve servire a noi per comprendere  da che parte sta ciò che è giusto , quindi in realtà c'è sempre da ricordarsi che sia un nostro errore , sia l'errore degli altri sono sempre un motivo di insegnamento e la serenità di sapere che non tutto finisce , quindi ti ritrovi sempre tutto quello che hai fatto quindi quello che semini verrà raccolto , non c'è la possibilità che non venga raccolto / prima o poi è sempre questione di tempo viene raccolto il male che hai fatto

io non posso dire di essere praticante perché vado a Messa pochissime volte, però io lo sento questo… cioè, c’è, c’è questo…della mia cultura, potrei dire così, cioè io non rinuncerei mai a certi valori della mia religione, però non sono una brava cattolica, nel senso che non vado a Messa (ride) eee, però, cioè, per me sono importanti le scadenze, le cadenze religiose dell’anno… Non so, è un valore da cui non potrei prescindere, non so, lo sento, ecco / la domenica si prepara un bel pranzo per tutti, si sta insieme, però, non si va a Messa / la Via Crucis nelle vie del quartiere prima della Pasqua, il percorso che facevamo anche di preparazione alla Pasqua, io mi ricordo che facevo vedere una serie di affreschi, che raccontavano, che sono poi quelli di Giotto, son bellissimi, che raccontavano la Settimana della Passione di Gesù. E i bambini volevano bene a questo personaggio, anche solo vedere l’immagine della sua sofferenza, i suoi incontri, cioè erano momenti belli, in cui vedevi che rispondevano tanti, quiSecondo me anche chi non c’è più, da qualche parte c’è, come dice la nostra Religione. E questo è rassicurante. Io penso… è un mistero, sì, però io ci credo che ci sia, che esista, che ci sia qualcosa, non so come spiegare, con altre parole, non lo so, ehh, è difficile. Penso che esista qualcosa, lo sento forte, non so, penso ai miei cari che non ci sono più come, comunque, che ci siano da qualche parte, non lo so, mi viene sempre da pensare alla morte, comunque quello che viene dopo, non muore tutto

E quindi, incontrare le religioni per me ha voluto dire anche questo, arrivare a questo appuntamento molto più preparata e credo che veramente la mia vita precedente invece non mi avrebbe permesso appunto di vivere con questo dolore e questa serenità un momento come quello

1diciamo la domenica la mia cosa principale, se non ho impedimenti particolari e motivi validi, è quella di andare in chiesa per la funzione religiosa,  la santa messa domenicaleè saper vivere con serenità la vita / la felicità spesso mi arriva da cose piccole e semplici,  fa parta di quei momenti della giornata, magari un incontro fra amici, un pranzola vita è un meraviglioso dono,  un cerchio / si apre e poi si deve chiudere

Mi piace stare in Italia, mi piace stare in questa cattedrale, perché ho trovato tanti amici, tante persone [ ] che mi danno la gioia di vivereAllontanandomi da Dio ho sempre sentito un vuoto nel cuore, potevo fare migliaia di cose però senza di lui tutto era vuoto , non c'era pace dentro di me, non riuscivo ad apprezzare la vita e neanche ad attingere la gioia delle cose quotidiane

avere un passeggino da spingere , qualcuno di cui prendermi cura 

1si professa il Santo Natale in maniera come da procedura cattolica la serenità per me è importante perché per me la serenità racchiude tante cose , racchiude la felicità non finisce qui , c'è una vita ultraterrena che non so come sia , non so come , dove sarò io se sarò io a dirigerla o ci sarà qualcuno che la dirigerà per me , sicuramente la vedrò però . Questa è una cosa a cui ho sempre pensato / non so cosa ci sia al di là della nostra vita terrena ma sono sicuro che c'è qualcosa e sono sicuro che mi divertirò anche lì 

adesso sto cercando di fare un lavoro, che mi piace, ma che magari non ero quello che sognavo, ma ci metto comunque l’impegno, ma che so che mi dà quella serenità, quello spazio, quel tempo fuori dal lavoro, per dedicarmi appunto a quelle passioni che dicevo prima. Periodo felice.secondo me è fondamentale, secondo me è anche quello che manca nella società, cioè la tragicità con cui si vive ogni evento e lo si porta all’esasperazione, non gestire le frustrazioni della quotidiani, e quindi il portare a lamentarsi sempre / il dolore c’è, c’è sempre stato e sempre ci sarà, però va gestito

Eh è una cosa immensa… essere tranquilli… questo fa parte della felicità… aver raggiunto un certo livello sia economico ch.…stare bene, ecco. Senza strafare però riusciamo a sopravvivere diciamo.Ii dolore non saprei…per queste cose qui, sono delle cose che uno non si aspetta e fanno parte del dolore anche se sono situazioni un po’ particolari… / quando mancano le persone care… 

Facciamo attività di autofinanziamento del gruppo che so a Natale ci sarà anche il banchetto con vin brulè bisogna che ogni Stato, ogni comunità sia seria nelle sue regole, cioè entrano questi, entrano i musulmani benissimo perché anche il musulmano può apportare qualcosa di buono, può avere figli intelligentissimi molto di più dei nostri però le regole basilari bisogna essere pronti, flessibili a farle rispettare perché noi le donne le consideriamo donne e uomini sono sullo stesso piano cioè la donna si veste come cavolo vuole e cioè queste son le regole / la globalizzazione  può essere un’opportunità  perché andare contro la globalizzazione vuol dire andare contro la storia  

2[commento] No, cioè nel senso che ho l’entusiasmo del Natale, Pasqua. Son contenta? No.  L’unico , fino all’anno scorso entusiasmo, per me sono le ferie ad Agosto che torno a casa. Infatti, l’anno scorso ho fatto un intervento e sembrava che me lo slittavano e  che ci rimettevo le ferie. Ho detto “ Guarda non me ne frega niente neanche di  morire” Io alle ferie non ci rinuncio cioè se mi dicono che devo fare l’intervento quando devo fare le ferie, io parto per le ferie. Questo sì. /  l’anno scorso ho compiuto 50 anni e non ho voluto festeggiare. No, non è che amo particolarmente festeggiare. Quello del bambino fino ..a quando andava alle elementari , l’ho sempre festeggiato con i compagnetti in casa, ho organizzato giochi e poi dalla prima media basta, non li ho più fatti anche perché sono  grandi  e sì, non li ho più organizzati Sì, più che sulla felicità …. La serenità ti dà molto di più, secondo me con l’età gli entusiasmi si si spengono e i dolori, invece, aumentano.. Sì, ecco quello sì 

va beh ecco ci posso torna più che altro durante le vacanze di Natale ci sto un po’ di più quindi caso mai ci sta sempre qualche cosa da fa qualche serata qualcosa così pure ecco il periodo di… estivo / non frequento sinceramente neanche a Natale e a Pasqua proprio raro   

2io sono sempre un po’ triste durante le feste per la verità perché mancano troppe persone a cui ho voluto bene o quindi qualcuno mi invita ed accetto l’invito  se no io.. Mi piace fare l’albero per me è una cosa bellissima, però fare il pranzo di Natale no, non amo quell’idea lì perché comunque siamo in pochi e quindi perdita

la felicità sicuramente è poter fare quello che ti piaceQuindi c'è stato questo risvolto che... piacevole! Ché alla fine i Vigili del fuoco più che altro è una passione, è una cosa che mi piaceva da piccolo, quindi... Diciamo che tra virgolette si è coronato un sogno, un qualcosa che stavo aspettando da perecchio

e… si e poi veramente è stata è stata un’emozione forte, forse più di una gravidanza, dell’arrivo di una gravidanza naturale 

2Assolutamente si, si festeggia come l'ho festeggia qualsiasi altro cristiano. Nel senso che ci si sveglia la mattina, si aprono i regali e si pranza con i parenti, e il pomeriggio lo si passa aspettando la cena, con i parentiLa felicità e assolutamente crescere le mie figlie / La felicità io la vedo come una collina, una piccola casa con il necessario per vivere, per stare bene, due sdraie fuori e tanto, tanto, tanto affetto, sole, telefono per sentire le mie figlie in giro per il mondo a fare le loro cose. Tutto qua, non vorrei veramente nient'altro, non mi interessa essere ricca, non mi interessa vivere chi sa in quale grossissima casa, due cuori e una capanna. Forse la sofferenza più grande l'ho passato l'anno scorso quando ho perso due zii 

la speranza che mi fa andare avanti ma in tante forme e se anche avessi la possibilità di essere di essere facoltosa depressione



1lo sentiamo parecchio, ci piace e niente. Il Natale è un momento di festa / siamo una famiglia allargata per cui il giorno del Natale purtroppo ci dividiamo un pochetino. Pero insomma, l'atmosfera del Natale, lo scartare i doni, piuttosto che aspettare Babbo Natale, ecc, per i bambini è sempre una bella cosa / perche non abbiamo tanti parenti, per cui solo tra di noisecondo me la felicità bisogna vedere sotto che punti di vista la leggi, eco. Io sono un persona che il bicchiere lo vedo sempre mezzo pieno, invece che mezzo vuoto / la nostra felicità c'e la creiamo un pochino noi. Essere pessimisti non serve a niente, anzi ci fa vivere male. Io mi reputo felice perche faccio le cose che mi piacciono e se c'e qualcosa che non mi piace cerco di cambiarlo, non rimango nell'infelicità, diciamo. Si cerca di lottare per quello che si vuol'ottenereovviamente dipende sempre un pochino dalla situazione in cui ci si trova, perche non si può dire mi comporterei cosi o in un altro modo, perche se non ci sei dentro nelle cose non riesci a essere obbiettivo al 100%. Ovviamente anche li cercherei di reagire nei migliori dei modi / di cose brutte che mi possano essere successo, per fortuna cose grosse., devastanti non me ne sono mai capitate. Le ho affrontate in maniera molto di petto; cioè, poi dopo crolli, ma crolli dopo in queste cose, perche poi pensi di quello che ti poteva capitare, che poteva succedere, ecc, pero cerchi di affrontarli subito, in quel momento reagendo. 

Le feste si cerca da sempre, diciamo di riunirci come famiglia, pranzare o cenare insieme e stare qualche ora assieme., Cioè niente di stratosferico pero si cerca di stare insieme in famiglia, di riunirci un attimino / di solito quando faccio le vacanze, quando capita che riusciamo a fare una settimana, questo di solito succede raramente / Di solito andiamo via d'invero, quindi si tenta di andare nei posti caldi, quindi di solito si tenta di andare all'esterola felicità e una cosa che ci si crea strada facendo / un concetto astratto / La felicità la si trova quando trovi, diciamo, una persona che ti viene dietro, che ti segue, che condivide delle tue idee, condivide..., tu condividi le sue, deve essere... Quello per me è la felicità, poi non so, almeno come lo posso interpretare io, Salute felicità, anche la salute stessa può essere felicitàil dolore..., anche quello e una cosa che diciamo è un concetto astratto

2Il Natale negli ultimi tre anni, il Natale non era Natale; perche è morto mio fratelloil modo più bello per essere felice, - e glielo condivido in pieno - è quando riesci a dare il tuo tempo del tempo liberoanche in un momenti di sfiga devo pensare che quel momento là, quell'evento che accade potrebbe essere un segnale per un miglioramento, oppure un trasloco, un trasferimento

1il Natale però non lo guardo  dal punto di vista religioso, il Natale come festa in famiglia, regali. / Mi piace tantissimo nel periodo di Natale andare in certi negozi dove ci sono tutti gli addobbi Il dolore [lo dice con enfasi] ciò l’ho conosciuto bene  e va risolto, però ci vuole il momento deve fare il suo corso, deve sfogarsi  perchè c’è, c’è e lo devi risolvere e lo risolvi in un primo momento è una cosa molto istintiva urli in  mezzo alla natura. 

2Ultimante il Natale a  casa mia diciamo che era fatto fuori perche era considerato ed'è considerato ancora comunque vacanza.Pero diciamo che volendo stare più sul materiale, per esempio sono più sull'albero per cui più una cosa molto pagana,perche l'albero non è assolutamente cattolico / Non ho assolutamente nulla in contro Natale, è una bella festa per motivi diversi. Purtroppo, è diventata una festa commerciale, come tante altre feste. Sta perdendo significato della festa religiosa. Il Natale dovrebbe essere, io non sono religioso, non vorrei dire un barbarità, però dovrebbe essere la nascita di Cristo, per cui dovrebbe essere vissuta in un modo diverso, mentre ormai e solo vissuta, come forse anche per me; un momento di chiudere l'attività lavorativa e di andare in vacanza. Il significato religioso, viene molto, viene lasciato perdere molto. è una cosa molto personale

quando finisce il lavoro ci si sente molto più rilassati, no? Perché si ha la previsione del week end l’arte come espressione di vita…

1I momenti festivi, io tante volte lavoro di festa / ma è bello perché ormai io vedo la settimana, sì certo c’è Lunedi, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato e la Domenica però la Domenica tante volte lavoro, lavoro anche tre domeniche su quattro ed ho visto che anche mio marito mi ama perché riesce a capire quando io sono al lavoro e quando sono non ci sono. / Per il Natale, la Pasqua e tutte le festività della nostra religione, la mia religione [attenua il tono di voce] mi ha insegnato. Ma io son contenta perché comunque se anche lavoro,  lavoro sempre una parte della giornata, questo per dire che sto facendo dei turni, se lavoro dalle 7 alle 2, il resto della giornata posso comunque condividerlo con la famiglia e godermi comunque il momento festivo / Il mio compleanno, vivo me stessa / Il mio è importantissimo come è importante l’onomastico, guai a chi si dimentica. No. sto scherzando nel senso che è importante, tanto l’uno tanto il nome, come importante il compleanno di  mio figlio, il nome di mio fBè, tutti vorremmo essere con il sorriso nella faccia, per cui essere la gioia in personapurtroppo c’è anche il dolore. Il dolore lo affrontiamo in  maniera diversa almeno io / Rare volte con un dolore si va avanti mesi oppure si riesce anche a riprendere certi lavori che non potevano più fare. / Magari il dolore più forte può essere un lutto e anche qua certo che se è la mamma, la nonna, il figlio, il marito sicuramente non posso negare che il dolore può essere forte.                               

Forse a Natale magari, vai a Messa quel giorno e basta.fare quello che ti senti di fare. In piena libertà, decidi di fare una cosa e la fai senza che nessuno ti giudichiSentirsi magari solo o creare dolore. Perdere una persona cara. Penso che queste siano cose che provocano molto dolore. 

Io una delle poche paure che ho è il futuro dei miei figli che come sto guardando, come vedo c’è questa inclinazione nella nostra società che è poco rassicurante, cioè disoccupazione, persone che non prenderanno neanche mai la pensione.  

la felicità è una cosa, a parte personale, però è qualcosa che…oddio sto per dire una cosa però mi vergogno a non ricordare chi è l’autore, però la felicità è un pendolo…eee la vita è un pendolo tra la felicità e l’infelicità, ora non mi ricordo bene, magari ora sto dicendo male la frase / però la sento mia perché la vita è fatta di alti e bassi...la felicità secondo me non è data da una cosa sola. Quando vedo che i miei coetanei dicono che semplicemente la felicità è data da [breve pausa] l’amore, da questo tipo di soddisfazione, mi sento di dire che non è vero e non mi sento neanche di dire assolutamente che l’amore non porti delle felicità più grandi che ti arricchiscono e forse anche più lunghe, però la felicità è anche data da tante piccole soddisfazioni. Al momento esatto della mia vita potrei dire che la felicità è quando vai a letto e sei soddisfatto della giornata / la felicità non esisterebbe se non ci fosse dolorela felicità non esisterebbe se non ci fosse dolore / Il dolore è molto più forte della felicità, fa malissimo, fa veramente male…ehm…l’ho provata in tutti i suoi aspetti e non l’ho provato nell’aspetto della morte, grazie a Dio, posso dire di essere stata fortunata in questo

il Natale lo passo in famiglia ma il Capodanno posso spaccarmi, mi sballo di brutto e non mi interessaBallare sicuramente mi rende felice, lavorare qua perché a scuola non mi ci trovavo e pensavo di essere perso, invece ho trovato lavoro, con mio padre... ogni tanto bere, così, stare comunque in relazione con la gente. Il fisico, l'aspetto esteriore, ci vuole perché mi rende felice rendermi triste e a terra

1generalmente nel periodo di Natale, la mia famiglia insieme ai miei zii facciamo cose fatte in casa, cose di maiale... ci piace fare il salame, la salsiccia, la pancetta, così… / il Natale in famiglia, è tradizione. avevo dei piccoli problemi di depressione

1allora lo festeggiamo sempre con i parenti, fratelli. Noi qua lo festeggiamo con la sorella di mio marito, con il suo fratello e il mio fratello, perché loro abbiamo qui più vicini. Facciamo le nostre cose tradizionali, c'è un dolce tradizionale che si chiama bakllva che si fa con tante sfoglie, con miele è proprio il nostro dolce tradizionale poi si fa il primo piatto che non è pasta non è un primo ma proprio una cosa tradizionale che qua non esiste, qua non lo fanno si chiama dollem e si fa con il brodo di carne... insomma proprio una nostra cosa.È meglio essere felice e contenta a casa mia. Tanto il giorno dopo torno da mio marito per me è più importante essere serena a casa e andare d'accordo con mio marito che con tutti gli altriil fratello di mio marito, aveva 35 o 36 anni, ha avuto una malattia, l'abbiamo preso qua in Italia, gli hanno fatto tutte le cure però purtroppo era tardi / Lui è stato qui con noi 9 quasi 10 mesi, anche il bimbo l'ha passato male. È una brutta cosa.

Te racconto un aneddoto. Allora che era una partita, una vorta c’era una super coppa italiana Roma Inter, l’ho vista a casa sua con il padre a Roma vinceva tre a zero il primo tempo poi ha perso quattro a tre ai supplementari quindi ha perso la supercoppa.  M’hanno fatto a pezzi qua sera, per rispetto che erano i primi tempi che andavo a casa sua, quindi non ho litigato con il padre me ne so andato e basta, insomma. 

riuscire a trovare una ragazza seria e riuscire ad avere una stabilità. / la vita è a boomerang: tutto torna.   

La felicità è data da una grande gioia che può arrivare nella tua vita / magari inaspettata o, comunque, una gioia che tu coltivi da tempo, chissà che per me arriverà quel momento e può essere la gioia nel momento in cui arriva. Non so, può essere un figlio, il fatto di sposarsi, il fatto di raggiungere in un percorso che hai fatto di vita tua che sei arrivata al raggiungimento il mio modo di vedere la religione che potrebbe essere, comunque, un libro di vita perché, comunque, trovo, mi identifico ed eseguo quello che trovo giusto che sia  per svolgere la mia vita. / La serenità viene data da tante piccole cose, scelte che tu dai ed interpreti nel corso della tua vita. La serenità arriva, non arriva. La serenità la cerchi / la serenità secondo me la raggiungi, la raggiungi, la ottieni, forse, con un forse un’analisi o un tuo modo di reagire 

quando ho un dolore forte, voglio stare per conto mio

1lo sentiamo parecchio, ci piace, e… niente. Il Natale è un momento di festa. / noi festeggiamo tanto la vigilia, ci piace molto l'attesa, ecc. Noi siamo una famiglia allargata per cui il giorno del Natale purtroppo ci dividiamo un pochettino. Pero insomma, l'atmosfera del Natale, lo scartare i doni, piuttosto che aspettare Babbo Natale, ecc, per i bambini è sempre una bella cosa. Cenoni, pranzi, comunque tutte cose in famiglia. la felicità bisogna vedere sotto che punti di vista la leggi, eco. Io sono un persona che il bicchiere lo vedo sempre mezzo pieno, invece che mezzo vuoto. si tenta sempre di reagire

Si, decisamente / Possono essere lì dei sorrisi leali… possono essere dei… può essere questo senso di appagamento quando quando siamo tutti a tavola… e può essere questa che sicuramente vale per meil mio concetto della vita non è assolutamente condizionata dalla presenza di una eventuale divinità come parte integrante dell’esistenza stessa, ma al di fuori di argini

2vado chiaramente, quando diciamo chiaramente da quando non lavoro ho le domeniche libere vado a messa insomma non spessoper me la felicità è un modo per vivere bene e per ripeto dimenticare ripeto ancora una volta qualcosa che hai passato […] ed è andata male diciamo. / Per me ripeto la felicità aiuta tantissimo, tanto.il dolore penso che può venire sul momento, ma basta una grande forza di volontà e psicologica soprattutto che può aiutare tantissimo a superarlo come ho fatto io, io ho superato tantissimo ecco, io penso che se ci sia una buona, una grande forza di volontà da parte tua, ce la fai

2Mah di solito…se possiamo usciamo con… amici, passiamo la giornata fuori eccetera… ma di solito si va a trovare il parente… in questo caso i miei suoceri, passiamo la giornata li e… ci si parla del più e del meno, ci si saluta eccetera…ripeto se abbiamo un… un invito, usciamo con degli amici e andiamo… passiamo la giornata così.la vera felicità per me è questa, avere con se persone che ti amano, che ti vogliono bene, che ti rispettano, questa è la cosa più importante. Il dolore è quello di… soprattutto di quando cerchi…e fai di tutto, ma non solo con i parenti ma anche con gli amici… di fare in modo che si riappacificassero si, si… e poi non riuscire, questa è una cosa che mi fa veramente male… quando non riesco a fare… riappacificare delle persone o fare in modo che questi si riavvicinassero, mi fa veramente male… poi il dolore è anche vedere, purtroppo l’ignoranza che… quella, quella è la cosa più, secondo me, è la cosa più pericolosa che c’è al mondo… perché quando un persona è ignorante e convinta delle proprie idee, diventa allo stesso tempo anche pericolosa / … il dolore per me è naturalmente, perdere anche… quando un amico, un parente vicino viene a mancare, anche queste cose a me fanno molto male… io ho dei bellissimi ricordi di alcuni amici, che oggi non ci sono più, con cui ho condiviso momenti di lavoro, di svago, veramente importanti e… oggi ogni tanto quando ci penso, fa male, fa male… perché non averli più fa male. 

2Si… sono felice nella mia infelicità / io ho un motto “se non vuoi uscire dal tunnel, arredalo” [… …] perché… ho detto, non sono le festicciole, non sono la vita mondana che ti possono far felice, si… lo puoi fare per una, due, tre volte, ma non è quello che mi appaga […] è vero, che quando sto a casa da sola,  perché passo… quando esco dal lavoro passo tutta la giornata da sola… per staccare questa […] basta gettare un grido, un urlo, io… urlo e mi ricarico di adrenalina e ricomincio a stare tranquillamente da sola / Si si, urlo perché… per capire che io comunque sto! sono viva… un po’ particolare così eh… però sto bene Eh… il dolore… per me… ecco, io c’è stato un periodo della mia vita che ho avuto… sono stupidaggini, lasciamo stare la perdita dei genitori, la perdita di qualsiasi… io sono stata male un periodo con… ho detto, ribadisco c’ho il maschio che… è la luce dei miei occhi… e c’è stato un piccolo pro quo con la mia… bellissima nuora, che pretendeva, nel momento in cui è nata la mia piccola nipotina, che dovessi fare la nonna a tempo pieno… e sfido chiunque a fare la nonna a tempo pieno, facendo la turnista e magari nell’unico giorno libero, smonti dalla notte e quindi non ci siamo capiti, ci sono state delle piccole incomprensioni, e… ho visto sfuggirmi dalle mani mio figlio 

io credo che la felicità sia uno nell’essere contenti delle cose che si hanno nel valorizzare le cose che si hannoLa sofferenza psichica è una cosa che ti colpisce ti ferisce spesso ti porti a casa carichi di cui faresti volentieri a meno però / il concetto del dolore intanto è la mancanza di felicità partiamo di là se partiamo se parliamo del dolore di dentro se parliamo del dolore di dell’anima / i dolori dell’anima sono quelli della […] mancata realizzazione di sé […] della cattiva percezione di sé […] della […] del desiderio di avere tutto ciò che non hai 

1nel momento in cui noi durante l’anno abbiamo possibilità abbiamo giorni di ferie festività un po’ più prolungate eccetera noi diciamo che quello che cambia è che […] decidiamo di andare […] di andare fuori e quello ci comporta il viaggio in Grecia per cui ci comportala semplicità cioè proprio la condivisioneil dolore per me è quello pensare che qualcuno possa soffrire e […] di rimbalzo 
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Definizione di vita Definizione di morte 
Sentimento/i 

connesso/i alla felicità

Sentimento/i 

connesso/i al dolore

testo testo testo testo

Sicuramente sono due binomi che vanno di pari passo  la vita e la morte / la morte ormai fa parte della mia vita / dico solamente che a me la morte non fa paura / distacco non so quando viene a mancare una persona cara / è come se fossi già…come si dice…fortificata/ è un po’ camuffatasofferenza / vedere la sofferenza nei miei cari

la vita è qualcosa di sfuggevolenon credo in un al di là e non credo nella possibilità che ci sia qualcosa oltre quindi vorrei vivere appieno benessere personale paura

Sicuramente qualcosa dopo c'è, sicuramente l'energia umana o comunque ... insomma, non mi piace pensare che tutto si consuma così materialmente su questa terra e poi dopo non ... cioè non c'è ... non mi piace pensare che siamo soltanto dei piccoli ingranaggini di un mondo, forse dopo c'è appunto qualcosa e questa energia umana viene magari ... cambia forma, magari, e appunto, si arriva in un altro stadio, in un'altra situazione che può essere chi pensa, insomma, al Paradiso, chi pensa alla reincarnazione, insomma io non ho un'idea ben precisa serenità;tranquillità

se questo mondo faccio cosa bene allora posso avere paradiso, se faccio male allora pure risulta maledopo la morte c’è un’altra vita che non finisce mai. ambizione

ho chiesto nel caso quando morirò di farmi cremare,proprio perché non penso ci sia una vita nell'aldilà fierezza perdita

La vita alla fine è una serie di problemi che soggettivamente sono estremamente pesanti, anche una cazzata per una persona può essere estremamente difficile perché non ha degli altri metri di misura. Quindi intanto mi sono accorta che tutti hanno una concezione della vita di difficile. Nessuno ha la concezione di “ah che bello è una cosa così facile”c’è un’anima nel corpo che alla morte finisce per incarnarsi in un altro essere che nasce, che può essere un essere umano come un insetto, non ho mai pensato alle piante a dire il vero

Perché come mi ha insegnato mia madre: la vita è breve ma anche tanto lunga. gioia;pace rammarico;rassegnazione

difficoltà;condivisione

credo che la vita sia una sola . 

è un passaggio / la possibilità di attingere a te stessoabbandono di un piano per andare in un altro autenticità nervosismo

L’altro aspetto più bello della vita è proprio la vita stessaLa morte è un aspetto della nostra vita al quale tutti dovremmo essere preparati gioia impotenza

 fierezza;completezzatradimento;sconfitta;solitudine;tristezza

tutta una routine continua...  

il dolore è più rammarico di cose che potevo fare meglio serenità rammarico

secondo me la vita è un pro / è questo concetto di essere comunque pronti sempre a tutto, sia in negativo sia in positivosecondo me un sentimento molto prossimo alla sofferenza è proprio quando si perde una persona con cui c’è un legame molto forte gioia;serenità tristezza;perdita

penso che se si agisca bene […] durante la vita lor si fa per una cosa più personale, penso che però comunque esista il male / questa del male, penso più che sia una realtà presente nella vita reale. [ehm] Perché comunque credo al [ehm] alle possessioni, […] e quindi agli esorcismi, al male e che può entrare [diciamo] in una persona. Però sempre legata alla vita e non una volta dopo la morte penso che dopo la vita non ci sia [ehm… no] dopo la morte non ci sia altra vita, nel senso che per me non continua come percorso ma finisce lì, finisce e […] non credo che si possa […] magari come la vedono, come la vede molto la chiesa, nel senso che pregare o comportarsi bene o seguire comunque ciò che diceva Gesù. In una vita servi per una vita futura dopo la morte o comunque a qualche, tra virgolette, premio o a qualche destino migliore dopo la morte. [ehm] Ma penso che servi per una questione personale, morale, etica ma non per un futuro dopo la morte. angoscia

vivere rispettando una certa morale, esser premiati dopo.la vedo più la vedo più come una cosa che riguarda al momento altri, cioè nel senso come reagirò quando, come starò male quando, la penso più per gli altri che per me in questo momento. Non ho ancora bene focalizzato il mio rapporto personale con, quindi non forse non ho la risposta pronta per, facilmente riassumibile in questo momento per il mio rapporto con la morte / Una visione scientifica che mi fa dubitare delle cose difficilmente verificabili e un po' perché...non credendo alla religione così come viene presentata, nel senso la religione più vicina a noi che è la religione cattolica / faccio fatica ad identificarmi nel, in quello che viene proposto dall'ordine, se io non credo in nulla faccio fatica a credere, credo in poco di quello proposto / faccio fatica a credere nel loro, nel post mortem

noi crediamo che dopo la morte ci sta ancora un’altra vita cioè in confronto a quella vita questa qua non è niente noi qua moriamo invece la non ci sarà la morte / non ci sarà la morte / io sinceramente da quello che è scritto nel Corano dicono che dopo la morte, non è mo la vita cioè quando finirà il Mondo noi tutti tutte le persone noi cioè rinasceremo

lamentarsi o rimpiangere qualcosa è nella natura umana, però poi vedi che altri hanno più o meno di te quindi devi fare una media e dici mi va bene così, per guardarmi troppo indietro non mi guardo neanche troppo avanti e va bene cosìeravamo 5 dentro casa, perché ci è saltata in aria la casa e siamo usciti di casa senza pavimento senza pareti esterne tutto bruciato, senza quasi un  graffio / crolla la palazzina scoppia il coso muoiono le persone e noi manco un graffio è una cosa allucinante vedere come era la nostra casa. Quindi dico qualcuno ci  ha protetto? Può darsi di sì

per quanto riguarda, insomma, me stessa non è che uno cerca di vivere in che modo diciamo Dio o a volte, spesso e volentieri, uno va nelle…nelle…cioè ha bisogno proprio di sentirsi vicino a Dio / non mi sono mai allontanata da Dio, comunque sia, con tutto

la tua vita cambia, cambia, si modifica, si trasforma. Nemmeno che non c’è più un progetto, ma è il progetto che si modifica, no? L’accettazione diventa difficile. Allora ti trovi nelle preghiere a chiederla la serenitàla morte comunque non ha un senso, non ha una risposta, non ha niente e soprattutto la morte di quelle persone che tu hai visto da quando hai aperto gli occhi serenità perdita

però comunque sia è una cosa che ti aspetti cioè sai che la vita alla fine  ha un ‘inizio comunque una continuazione e una fine quindi alla fine se tu sai che quella persona comunque ha già vissuto arriva tipo a 80 anni 90 anni e poi muore bene o male … può farti stare male però cerco di vederla dal lato positivo la cosa alla fine deve accadere … quindi non c’è bisogno di fare …una distruzione totale almeno dal punto di vista mio… se invece magari invece capita che per un incidente, per un male incurabile, invece una persona che è per esempio un ragazzo una ragazza o un bambino muore … a quel punto comunque sia tu vedi quella cosa come più sbagliata come se più contro natura in un certo senso e quindi magari la posso capire che tu la vedi in maniera negativa.. è perché non riesci a trovare comunque sia qualcosa di positivo in quel caso perché già quello è un po’ più complicato perché comunque ti sa più di qualcosa che non è naturaleora se ci ripenso comunque sia dal punto di vista la vedo come una cosa positiva qui perché ovviamente è stato anche un momento della mia vita in cui io sono cambiata e sono cambiata in meglio da quello che penso comunque quindi … almeno questo tipo dal punto di vista di come vedere una cosa positiva o negativa penso che sul momento l’emotività giochi parecchio perché comunque sia tu sei frutto del di quello che sta pensando il tuo cervello

ho tanta paura della malattia / A livello psicologico è stato uno sconvolgimento penso che ancora me lo ricordo. 

la vita, secondo me va vissuta fino in fondo, quando uno vuol fare una cosa secondo me deve farla, senza vivere di rimpianti e provare ogni esperienza / la vita è l’amore. la perdita è un dolore incolmabile secondo me che ti resta per sempre. Il tempo certo aiuta a superarlo, però rimane sempre quel vuoto, dentro. / andremo tutti dal Signore, saremo tutti insieme, vivremo tutti più felici, però è proprio quel momento che mi mette paura, la sofferenza non solo / il passaggio ma non solo non per me, per le persone care, comunque vedere anche la persona che soffre, spaventa, mette tanta paura fortuna;salute;amoreandare avanti;non abbattersi

la vita ci può riservare delle cose a cui non avevamo pensato, ma che possono renderci felici lo stesso / vivere tanto perché ci siamo, questo è banalela morte sempre fa parte della vita / al momento che arriva è un fatto doloroso, il pensiero di una vita che si spezza, che finisce

Posso capire che la vita è questa , che si muore e va bene . è morte , la morte è morte . Finisce tutto . Io non lo so che c'è dopo , mi hanno detto i preti quando ero piccolo che c'è l'Inferno , Il Paradiso e via dicendo . Ma lei le ha viste qieste cose ? A me nessuno me le ha raccontate che magari c'è stato e torna a dirmi come sono . Buio e silenzio , mio figlio lo hanno messo in una cassa e lì dentro c'è buio e basta . / Ma come si può credere a queste cose , glielo dico sempre a mia moglie .     Ci sono rimasto  male , ho sentito un dolore ma non mi sono disperato 

ormai il lavoro è il 90% della nostra vita, o quasi, l'80% della nostra vita

il lavoro è una parte importante della vitami piace pensare che si continui a vivere in una dimensione diversa e non lontano dagli affetti

vivere semplicemente l’oggi serenità perdita

se io avessi avuto diecimila euro di pensione , io sarei stato felicissimo di girare il mondo.sofferenza;preoccupazione

la vita è un dono, quindi…deve essere vissuta nel miglior modo, quello sicuramente, sempre nel rispetto delle persone, degli altri comunque… / è tutto poi un destino della vita, quindi non è solo come impronti l’educazione, è tutto destinato, è tutto…se i tasselli non si uniscono nel punto giusto, nel momento giusto, non… nientela morte…ma della morte non ho paura sinceramente perché è un ciclo poi di vita, ovviamente fa parte di questa terra quindi ovviamente è il momento in cui nasci sai che c’è la vita e poi c’è la morte / però non ho paura ecco del male ho paura delle brutte malattie, della sofferenza prolungata che mette paura e poi che quello sì, però insomma paura della morte in sé no perché poi sono religiosa quindi sono cattolica, quindi credo comunque che poi chi rimane comunque abbia la fede che poi ci sia un aldilà insomma comunque la morte non è la fine di tutto ecco soddisfazione paura

penso che sia un regalo importante serenità;supporto;affetto utilità;male necessario

la vita è la quotidianità / … cioè de della vita sia legata proprio cioè agli impegni che uno c’ha! Ehm ehm oggi sono marito ehm… marito e padre ehm e quindi la vita è legata a loroallora se io dovessi pensare alla mia morte non ne faccio una tragedia, se devo pensare alla morte dei cari ovviamente si / io ne sono convinto al cento per cento spensieratezza;serenità tristezza;perdita

tristezza

morte è una cosa che abita invece accanto alla vita soddisfazione sofferenza



serenità

Noi siamo abituati a vivere nel nosstro mondo, è anche una difesa essenziale per noi perché non vivresti se pensassi a tutti i problemi geopolitici e drammi che ci sono non credendo nella vita futura e nella rincarnazione 

devi aiutare gli altri devi darti da fare non ti puoi fermareè un qualcosa che a livello cristiano è un passaggio a miglior vita serenità perdita

 la vita ti ricorda di te stesso, dei tuoi familiari, come l’hai vissuta, se l’hai vissuta bene, cosa avresti potuto cambiare.la morte io l’ho conosciuta quando è mancata mia madre, che era giovane…mia madre non aveva manco compiuto sessant’anni quando se ne è andata…ed è stato un mezzo shock… serenità umiliazione

davanti sta e davanti si ferma. / in questo momento devo vivere felicePer quanto riguarda invece la morte voglio dire se è una cosa che avviene naturalmente o accidentalmente o comunque contro natura. Probabile una malattia degenerativa o incidente, non ci si può fare niente, non c'è neanche il momento di pensarci e quindi arriva e nessuno può sapere quello che si trova in quei momenticondivisione;temporaneità condivisione

tranquillità;serenità;pace solitudine 

credo all’anima che va all’aldilà. / noi siamo di trasporto in questa terra. / posso morì da un momento all’altro, non c’ho paura amore sofferenza;rammarico

Spesso penso alla morte, lo confesso tanto da un po’ di tempo si fa forte in me, certo senza nessun pessimismo, la voglia di preparazione a questo avvenimento che secondo me sancisce un cambiamento e non una fine tristezza

Sono credente e quindi credo che ci sia un altro Regno e questo mi dà serenità, non mi fa paura, anzi…riconoscimento delle competenzetristezza;sofferenza dei familiari

La mia esperienza di vita è positiva, è abbastanza positiva, per l'amor di Dio, che ti posso dire? Il problema della mancanza di lavoro – come dire – si ripercuote su tutta la vita nel senso più ampio del termine perché non lavorando c'è una certa difficoltà comunque a fare progetti sul futuroÈ una cosa che mi fa paura, mi fa abbastanza paura... Non ho elaborato, bene, ci ricado dentro spesso e volentieri benessere perdita

Nella vita c'è una via mediana . la perfezione non esiste . si fa meno danni che si può 

coraggio paura

percorso in cui si nasce e si muoreper me è solo fine vita / non riesco a vedere oltre… banalmente è un fine vita, di un percorso in cui si nasce e si muore, oltre non voglio guardare ecco serenità

la mia vita mi pare, insomma, che abbia bisogno di poco, c'ho abbastanza alla fine nella natura delle cose sofferenza

rito di passaggio ovviamente lungo perche gi anni passano e il tempo è lungo, ma è un temp oin prevsione dell’eterno e della vita eterna, sicuramente molto più breve.il passaggio alla fine da una vita terrena, solamente con le sue difficoltà umanamente complicate anche, a passaggio ad una vita sicuramente più in dubbio, tra virgolette, più nascosta, più che incomprensibile, che sconosciuta, ma che alla fine è la vera pienezza e la vera vita serenità;pienezzaangoscia;turbamenti;preoccupazione

io la vedo così e siamo qua non per fare le larve , dobbiamo darci da fare in qualche maniera quindi se le cose vanno male ,vanno storte poi si raddrizzano non è che va sempre tutto storto è un periodo della vita va così e un altro periodo può andare bene non so poi cè magari qualcuno che è un po' più fortunato e gli va sempre bene però forse quello lì è una facciata , c'è qualcosa che non va forse anche chi è pieno di soldi o è super in salute magari ha qualcosa che lo turba , che non va  spensieratezza;gioia imprevedibilità

abbiamo una vita sola magari e non voglio viverla male cioè voglio soltanto star bene, far star bene gli altri quindi spero spero di farlo il più possibilea me piace pensare che la vita non finisca qui, nel senso che ci sia una reincarnazione, però appunto non lo so, magari quello che, magari per esempio il buddhismo o l'induismo credono nella reincarnazione, quindi tu ritorni sotto un'altra forma nel mondo ehm magari il paradiso non è una reincarnazione ma quasi, magari tu inizi una nuova vita da un'altra parte / magari uno rinasce sotto una forma, in un paese fortunato perché adesso penso a tutti i bambini in Africa che magari muoiono a 5 anni, 2 anni con delle malattie cioè io penso cavoli ma sti poveri bambini cosa hanno fatto, cioè come fa ad esistere un Dio che permette ste cose amore;altruismo solitudine

prima vita io c’ho Dio, seconda io c’ho figlio, marito, trova lavoro, lavoro c’è soldi 

No, secondo me è un problema che siamo fatti così, siamo nati carne e carne moriremo, quindi non c'è un aldilà, non c'è niente, nonostante tutto quello che mi hanno messo nella testa da piccolo

la mia vita ha un valore essenziale, un valore importante ed è incastonata nel progetto di Dio ho letto tutta la Bibbia un paio di volte / Mi ha dato quelle risposte che io ho trovato bellissime e quindi avvicinandomi alla fede sono diventato anche più tranquillo, più sereno e ho eliminato molte di quelle paure che avevo, per esempio nella [ehm] avvicinandomi alla sofferenza degli altri e nel vedere anche la morte di tutti i fratelli sentirsi utile andare avanti; avere fede

La vita è qualcosa che tu vivi maternità mancanza di affetto

Io penso che la vita… vada vissuta nelle sue zone d’ombra e nelle sue zone di luce… per lo meno a me è successo così. / la vita è bella e va vissutaquella mi fa un po’ paura / so che c'è un aldilà / ci credo che la morte è un passaggio come la metamorfosi di alcuni insetti, però a mio avviso è un passaggio.. un po’ doloroso accontentarsi predestinazione

la vita ti può riservare tante cose, come momenti di felicità ma la felicità è a momenti perché non è che possiamo vivere una vita felice sempre, è da idioti, insomma…non credo che si può essere sempre felici. Ci sono dei momenti di felicità, la vita è questa. Si nasce, si cresce, è una scoperta, una continua scoperta, ci si imbatte nel dolore, prima o poi tutti ci imbattiamo nel dolorenon posso pensare che la preghiera o credere appunto in un’entità, in un futuro post-mortem di felicità in paradiso se io mi comporto bene su questa Terra o di inferno se mi comporto male questo non è uno stimolo per me a vedere come sono le cose, non è uno stimolo per me a fare del bene o a cercare di superare i momenti di dolore. condivisione condivisione

la vita è un dono che ci un dono che ci è stato dato ovviamente non a non siamo stati noi a mm a volerlo ovviamente ehm sono sono i nostri genitori che ci hanno dato la vita ehm però io do’ molto molto valore a alla vita / la vita comunque va va vissuta per per quella che è.la morte è un ciclo di vita / la morte sinceramente nonn non è non non non non l’accetterei ben volentieri… mm anche se fa parte della vita e purtroppo questo bisogna capire / a me quella che non piace è la morte prematura ehm in particolar modo laddove ci sono le guerre dove ahimè ci sono bambini serenità negatività

non esiste la felicità, assolutamente la felicità è un modo di essere sereni, è la serenità perenne…la prima risposta che mi verrebbe da dire è che essendo io una praticante è chiaro che vedrei questo, diciamo, destino ultraterreno / mi piace se dovesse prolungarsi il tutto, perché è proprio un po’ riduttivo se tutto dovesse finire qui, materialmente… serenità

Ma esperienze ne ho fatte tante. Una sempre più bella delle altre perché alla fine, la mia vita è stata una vita travagliataLa morte se viene e viene serena è bella. Se viene, e viene serena è bella. Ma se la morte … mi fa soffrire…la detesto. Perché già si soffre tanto nella vita. Nella vita quotidiana già si soffre serenità ansia;rammaricato

Io però ho sempre pensato alla morte come qualcosa che mi dava paura, più che altro perché non riesco a capire bene se dopo la morte ci aspetta qualcosa oppure no e finisce realmente tutto. gratificazione

ho una mia visione della vita legata alla spiritualità , quindi legate al fatto che le cose che fai hanno un senso che nulla succede per caso / se ti guardi indietro ci sono proprio delle , è una concatenazione di eventi che ti porta dove devi andare ma sei tu che te la crei questa cosa quindi è molto legato a questa causa-effetto ma dovuta a teio non sono una che ha avuto flash back di vite precedenti ma io sono consapevole di questa e quindi devo dare molta importanza a questa vita qua . Poi dentro di me sono  certa che non finisce qua e che poi succederanno tante altre cose . serenità;forza;equilibrio angoscia

È monotona, monotona,una vita monotona quando ti alzi, come ripeto questa è la vita non è che ci sta grandi cose da fa …a me la morte non mi piace,[ride]. Io non ci penso proprio perché penso che so giovane io di giorno non ci penso proprio alla morte / non mi metto a piangere se muore qualcuno, mi fa rimango indifferente, non me tocca gioia paura

la felicità tutte le volte che l'ho provata è stato come se fosse l'espansione del cuore quindi ti senti che … / la felicità sono degli attimi e in quell'attimo è proprio come se fosse una espansione del cuore , un momento ... quasi estatico mi ricordo che in un anno ho avuto una serie di notizie che non mi sono piaciute e ancora non avevo il corpo pronto ad elaborare tutte emozioni e quindi ero esattamente l'opposto , cercavo di reprimerle ma cosï¿½ ï¿½ facile che venga l'attacco di panico che venga

vita media, di una persona che lavora che ha una propria attività, che cerca di, che fa sacrificifa parte della vita / so che siamo una materia che prima o poi sparisce di conseguenza aspetterò il mio turno, aspetterò il mio turno

quello che non riesco ad accettare è l'idea della morte perché è la separazione dalle persone care proprio perché non avendo questa idea, non credendo, non avendo la fede che mi supporta nell'idea dell'aldilà e quindi per me la morte è la separazione dalle persone che ami e quindi è questo che mi spaventa. gioia;piacere sofferenza

la mia vita diciamo è anche abbastanza monotonadico sempre che preferirei morire anche adesso, a sessantasette anni, che arrivare a quell’età in quelle condizioni…cos’è vivere? quello non è vivere…ti pare comprensione inutilità

Alla morte ci voglio pensare poco, fa parte della vita. / quando arriva la tua ora, arriva e tu ci puoi fare, puoi fare il tuo meglio quando ti viene concesso rapporti sinceri paura

penso che la morte faccia parte integrante del grande gioco della vita. Si, mi fa paura, ma è parte della natura umana. / E non è la fine in senso assoluto. Credo ci sia qualcosa dopo la morte. soddisfazione

esserci non esserci mi trovo ad attraversare periodi di felicità oltre a essere molto felice, tendo a prepararmi anche con un po' d'ansia produttività;perdita;mi metta a disagio il dolore 

quando c'è la vita non c'è la morte. Quando ci siamo noi non c'è la morte. Una volta che si muore la vita è finita ed è una fase naturale. bellezza

unione perdita

 complessivamente la scelta della mia triennale mi è piaciuta, e invece la scelta di venire qua è stata legata ai diversi fattori innanzitutto dopo essere stata in Erasmus quando sono stata a casa con i miei per tre mesi ho detto bene io vado via All'età di otto anni [ride] e ha fatto l'errore più grosso della sua vita perché non sapeva quanti soldi le sarebbe costato, non otto euro del cinema ma ben di più e niente quindi tipo da lì sono andata in un maneggio che, a Campogalliano, vabbè vicino a casa ehm e quindi facevo sia proprio diciamo equitazione sia volteggio, che è ginnastica artistica sul cavallo e tipo cioè è stra bello da vedere ehm e quindi ho fatto tipo tre quattro anni così

dopo  la morte veramente non ho idea e su quello su cui non ho idea è inutile fare ipotesi però quello che so io so quello che mi direbbe una persona che non c'è più perché se proprio la conosci l'hai interiorizzata aiuto;accettazione

io ho pensato che avrei dovuto fare lì una struttura che avesse un minimo di scopo sociale perché privatizzare totalmente questa cosa mi sembrava una cattiveria e a quei tempi erano sorti in altre parti d'Italia degli sporting club tra cui a Parma c'era proprio il top e io ebbi modo di visitare gli sporting, di fare delle fotografie eccetera e ho deciso di fare uno sporting club a Sassari che ho chiamato lo Sporting Club Le Querce. È stata la scelta come dire fondamentale per quanto riguarda la salvaguardia di quell'ambiente perché abbiamo creato una club house con un amico che era molto bravo ingegnere abbiamo fatto il rilievo degli alberi senza tagliare nulla. 

l’essere stata lasciata mi ha fatto stare male, mi ha messa molto in discussione rispetto a parlare… malessere

una vita un po' travagliata io avrei voluto raccontarti una vita bella di di vacanze, di uscite di gite, una vita un po' sofferta, però non non possiamo essere invidiosi per gli altri, questa è la vita che ci è toccata non possiamo farci nientequesta è la vita alla morte non ci abituiamo mai, perché pensiamo sempre che dobbiamo essere eterni e invece è una cosa da mettere in conto che ci spetta e ci tocca tutti, che dobbiamo fare soddisfazioneansia;violenza;confusione;trauma

serenità tristezza

a me non interessa la vita / i cani sono la mia vita  io non ho paura di morire paura

Io alla vita gli do del “tu”Noi nasciamo e dobbiamo morire, non vedo la morte rispetto a tanti, non ho paura della morte, adesso parlo così poi come si dice quando sono sul punto di morte non vorrei morire delusione



Io... dico, guarda è assurdo, io... diciamo prendo energia sapendo che arreco felicità. Cioè è una cosa assurda. Io sono più felice di dare felicità che non di riceverla. Io sono così nel rapporto di coppia con mia moglie, io godo nel sapere che mia moglie è felice sofferenza emotiva

Vita bella : per esempio ,l'aiuto , la cordata il fare insieme è un modo per fare bella la vita per te e per gli altri . Il darsi agli altri , il donare rende bella la vita . Donare che può essere sia per un semplice scopo umanitario o anche per un motivo di carità evangelico . La paura , tutti abbiamo paura della morte / Paura di quello che ci sta intorno, ha il fondamento nella nostra inconscia o conscia paura di essere sacrificati e della morte che verrà. La nostra paura immediata del piccolo è comunque sempre riferita alla nostra paura fondamentale che è quella della morte . Ogni giorno siamo chiamati a morire , ogni giorno è un giorno di vita ma è anche un giorno di morte  

la vita è un gioco serenità

Per me vuol dire solo la fine del nostro essere umano, così come muove un cagnolino, una pianta, moriamo perché facciamo parte di un universo, l’universo stesso un giorno morirà, per cui penso è soltanto la fine del nostro essere umani… quello che resta sarà la memoria, sarà il perpetuarsi del nostro essere attraverso altre manifestazioni di quelli che restano, però è semplicemente la fine del nostro essere umano che può avventure prima o dopocontinuo a vivere felicemente facendo questo, andando poi in Indonesia due volte all’anno quindi mi costruisco il tempo e anche le mie attività in modo da gestire le mie attività lavorative in Indonesia / mi fa tanto piacere invece sentire cosa dice un musulmano dei rituali cattolici o cosa dice un protestante dei rituali cattolici, mi fa anche molto sorridereio… ho momenti… di infelicità quando vedo, tocco l’infelicità degli altri / quindi in questo momento di condivisione dei dolori degli altri in cui assaporo l’infelicità

a me basa tutto, tutta la mia vita su queste cose, è tutta la mia vita, su dei valori o altro, perché se io non avessi comunque i valori religiosi, carità, questa cose qua io non sarei secondo me così c’è mio padre che comunque non sta bene, cioè non è auto sufficiente, ha delle problematiche anche sue / adesso mio nonno comunque gli hanno trovato delle metastasi ossee tutto il corpo diciamo, non sta bene

quando si muort, sei mort, la parole morte significa prorio questo, fine… ci deve avere, ci deve essere un senso in questo nostro passare sulla terra, non ci deve essere per forzaio sono stato sempre ossessionato dal cancro al polmone… lo sono ancora perché… 

facendo la catechista ho capito che nella mia vita, la dimensione religiosa  è l’elemento più importante. Mi sono sentita e mi sento sempre più responsabile. La crescita nella fede, nella conoscenza del messaggio evangelico è per me la vera crescita. Senza questa crescita i valori, i principi, non hanno fondamento / amo questa vita, ma anche no, se penso che sarà ancora più bella. Questo se intendiamo che rappresenta l’occasione per restare sempre con Gesù e risorgere a vita nuova con lui.assieme alla nascita completa il bellissimo cerchio della vita. La morte è il momento della nostra nuova nascita, in una dimensione totalmente nuova e diversa da questa nostra vita terrena. Per chi come me crede nel Signore Gesù  è il momento in cui possiamo incontrare Gesù, vederlo negli occhi, tornare tra le Sue braccia, tornare al Padre. Ma ci pensi? E’ un mistero, una cosa più grande di noi e di quello che possiamo immaginare.misericordia;ringraziamento ingiustizia;scelta

ci sono momenti in cui sei tanto felice però ti ricordi che non hai certe cose, che ti rendono comunque triste alla fine, però va bene, cioè alla fine è la vita.beh, si / questo è il corso della vita e una volta che sai che ci devi arrivare ci arrivi tristezza

Quando ci tieni ad una persona e poi all’improvviso viene a mancare, la vita così è, per me è un dolore pazzesco. / Dopo la morte non lo so. Credo che ci sta una vita migliore, spero, non credo, spero, però non lo so, nessuno lo sa. tranquillità;gioia

Moriamo tutti. Andiamo tutti da un’altra parte / facciamo bene non facciamo male nella vita, e lo troviamo quando uno muore e si trova quello che ha fatto. / dopo la morte ognuno è da solo mancanza della famiglia

moriamo e le particelle vanno nell’aria / Sei morto. Non lo so, più che altro dicono che quando uno muore di incarni in qualcosa, in un altro essere umano stare bene perdita

la vita è fatta in due e non più con amici, per carità si possono anche  condividere gli stessi hobbies, ma sempre qualcosa, però,  a cui bisogna rinunciare se si vuole avere una relazione continua ed indubbiamente bisogna amarsi perché è fondamentale che ci sia 

ci tengo a vivere la via per il meglio, anche se comunque c’è di base il mio concetto di fede, non credo che ci sia una sola vita, io credo anche nella reincarnazione.non ho paura della morte / sono dell’opinione che l’anima, con le varie vite che vivi, giustamente, si purifica, cambia, fa esperienze e non è nulla che alla fine si conclude./ Per me è un circolo, l’anima non muore mai, cambia corpo, cambia cosa, può essere un oggetto, può essere una persona, ma non muore mai fondamentalmente. momentaneità maturazione

Ovviamente senza privarmi di nulla, anzi, sono una che ha cercato di provare il più possibile, proprio per fare poi una scelta mirata, ok, questo l’ho fatto, non è la mia tipologia di vita, questo l’ho fatto e quindi ho fatto una scelta abbastanza mirata.la morte è solo un ricordo per gli altri soddisfazione sofferenza

‘’ogni lasciata è perduta’’ perché pormi il problema che un giorno morirò? Mi dispiace piacere

fondamentale forza

Io credo molto nel fatto dell’equilibrio, che non si può avere una vita solo felice, solo dolorosa, bisogna avere un minimo di entrambi, secondo me, per apprezzare ogni singola parte della tua vitaLa morte è una cosa che normalmente all’essere umano fa tanta paura perché non sai cosa c’è dopomi ritengo una persona fortunatala sofferenza, la tristezza del guardarsi allo specchio e di non piacersi esteticamente né mentalmente né caratterialmente

Quando una persona muore ce l’hai sempre nel cuore, è come vivesse sempre. È come se stesse sempre a guardarti, una persona legata a te ti deve stare sempre vicino.Nell’arco della giornata, adesso che non sto lavorando, c’è un po’ di tristezza perché poi a portare avanti sette bambini ce ne vuole. / La disoccupazione ti porta tristezza

La vita la vedo come un momento e come un’opportunità per lasciare alle generazioni future qualcosa di migliorela morte la vedo più come un dispiacere forte per le persone che mi stanno accanto serenità dispiacere

l'infermiere si sobbarca di tante emozioni / alle tante storie dei tanti pazienti a cui noi siamo... a cui noi partecipiamo quotidianamente, perchè magari un nostro turno può fare la differenza nella qualità di vita e nella vita in generale del paziente. c'è una fase iniziale della non accettazione del lutto, però poi passi per una serie di passaggi / rielaborare un attimino tutto quello che ci circonda e apprezzare tutto quello che si ha, attraverso la sofferenza  piacere; affettuosità; serenità sofferenza; rabbia

felice bo non saprei darti un significato se dobbiamo andare alla ricerca di un dizionario quindi euforia e contentezza eccetera sì può essere qualche momento nella vita , non saprei  euforia;contentezza

la vita è preziosa davanti agli occhi di Dio perché un gesto estremo del genere qualsiasi cosa che succede io gli direi a questa persona che la vita ha un valore e vale la pena di viverla perché se si riesce a capire quello che Dio ci dà nel senso la luce , l'aria , l'acqua , il sole sono già cose , gioie , anche un semplice pasto fatto con gli amici , una semplice passeggiata può rendere una vita felice non serve chissà che cosa sempre una perdita difficile accettare la morte / la morte possono sopravvenire in tante circostanze 

Io sono per la vita e per tutte le sue manifestazioni / La vita è il dono più bello che il Signore ci ha dato […]  Evviva la vita! (forte esclamazione)Penso che i concetti vita-morte siano fortemente connaturati alla dimensione umana. / Sono molto contraria a forme di accanimento terapeutico compresa anche la morte per eutanasia. emozioneperdita;mancanza;difficoltà

Io nella vita mi aspetto comunque di avere una famiglia anche se non è facile in questo periodoAlla morte meno ci penso, meglio ci sto sinceramente. Mi piace pensare che dopo la morte non finisca lì, questo è la mia idea spensieratezza malattia fisica

gioia;soddisfazionele abbiamo vissute con gioia, con gioia;e con molta fede perché tutto girava intorno all'amore di Dio   

La morte non la penso, però logico (alza il tono di voce) gli anni passano  

realizzazione;gratitudine fortificazione

semplicità le perdite

dall’essere positivo, dal vedere la   -come si dice-  il bicchiere pieno, bicchiere, mezzo bicchiere pieno mezzo bicchiere vuoto, non è tanto quello, ma eh, vita è questa, forse ce ne saranno anche altre, però per ora c’è questa soddisfazione delusione

no , no ,no per me è la mia vita è la cosa più importante della mia vita  perché il lavoro è importante e tutto però questa cosa dell’associazione è la mia vita perché grazie a questa associazione comunque mi ha permesso di ricostruirmi e oggi addirittura di fare l’imprenditore , capisci libertà perdita

della morte penso è un momento che non puoi con cui non puoi assolutamente trattare, non puoi… se arriva arriva! Punto. spensieratezza tristezza

la vita che stavo facendo era veramente l'un per mille di quello che esiste , che si tratta di un viaggio infinito , che si tratta di ritornare qui nei panni diversi volta per volta ma sempre con le stesse persone tutte le vite / in poche parole quello che chiamano da un punto di vista orientale reincarnazione e metempsicosi per i greci mi è stato raccontato che funziona in questo modo : circa ogni sei o sette secoli si ritorna su questa terra dopo aver fatto una serie di esperienze lassù , si ritorna nei panni diversi ma con diciamo così gli stessi esseri umani a livello di spirito con cui hai vissuto l'altra volta , reincarnati anche loro ma più o meno sono sempre le stesse persone che si conoscono poi chiaramente ne vai a conoscere anche tante altre ma un nucleo forte di persone che nella vita passata hanno avuto grandi relazioni con te ,  con cui hai instaurato rapporti importanti , con cui hai aperto dei crediti e dei debiti spirituali  te li ritrovi qualche secolo dopo in altri panni e devi risolvere laè una dimensione che ci accoglie nel momento in cui finiamo questo percorso terrestre sofferenza

Secondo me anche chi non c’è più, da qualche parte c’è, come dice la nostra Religione. E questo è rassicurante. Io penso… è un mistero, sì, però io ci credo che ci sia, che esista, che ci sia qualcosa, non so come spiegare, con altre parole, non lo so, ehh, è difficile. Penso che esista qualcosa, lo sento forte, non so, penso ai miei cari che non ci sono più come, comunque, che ci siano da qualche parte, non lo so, mi viene sempre da pensare alla morte, comunque quello che viene dopo, non muore tuttoPaura di sbagliare, paura… io a volte la provo anche nel mio lavoro / ti danno tante responsabilità e tu a volte non ti senti all’altezza, ecco, la paura di mancare, ecco.

poi alla fine la vita è sempre molto sorprendenteCredo che davvero sia molto difficile, per persone che non hanno la statura di grandi filosofi, di grandi pensatori, penso che davvero anche appunto in un mondo di giovani che non crescono, ecco penso sia davvero difficile confrontarsi con questi momenti, non siamo preparati, una società laica non ci prepara rabbia

la vita è un meraviglioso dono,  un cerchio / si apre e poi si deve chiuderela morte è parte integrante della vita serenità;tranquillità affrontare le situazioni

Vedo qui un attaccamento alla vita, voi italiani siete più allegri e prendete la vita con le mani, siete più sereni e sapete godere della vita di più, noi siamo più chiusi e ci lamentiamo di più della vitaIl peccato è l'origine della morte, della malattia e del male  /  Sempre la morte è un dolore grande per i familiari, anche l'atteggiamento alla morte per gli italiani prendono la morte, come dice il Vangelo la vita eterna, voi avete un atteggiamento che non  prendete le cose sul serio come i polacchi, i passi del Vangelo sulla vita eterna, sull'inferno che danno paura gioia distacco

tante sfumature liberazione serenità

non finisce qui , c'è una vita ultraterrena che non so come sia , non so come , dove sarò io se sarò io a dirigerla o ci sarà qualcuno che la dirigerà per me , sicuramente la vedrò però . Questa è una cosa a cui ho sempre pensato / non so cosa ci sia al di là della nostra vita terrena ma sono sicuro che c'è qualcosa e sono sicuro che mi divertirò anche lì gioiaquesto mi ha portato un arricchimento spirituale mi ha dato anche tante gioie e tanti dolori 

Per anni ho avuto problemi in famiglia, perché bene o male,  eh…  avevi dei genitori che invecchiavano; quindi nascevano delle problematiche

No, secondo me non finisce tutto qui assolutamente / tutto ciò che ci circonda è energia, tutto è materia nel senso che tutto è energia, e questa energia semplicemente si trasforma non perisce mai, quindi se muore, muore nel senso che muore sotto questa forma fisica specifica  / non ho l’immagine di un luogo, tipo un paradiso che mi aspetta, sinceramente, dopo aver letto tanto e aver sentito vari pareri e magari aver discusso anche con tante persone sulle proprie idee, sono arrivata alla conclusione che certe cose, forse, non ci è dato neanche sapere. serenità;tranquillitàessendo entrata di ruolo, è un cambiamento di vita per me, in confronto a solo un anno fa o anche meno, notevole, proprio nel senso di serenità

L a vita è questo. La vita è questa qui. La viviamo finche non arriva il giorno in cui devi timbrare il cartellino. Perché è inutile che uno faccia tante … come posso dire… si prepari tante cose .. tante cose voglio fare questo voglio fare l’altro … tanti progetti e poi non riesci a portarli a termine. Perché c’è una fine per tutte le cose.Timbrare il cartellino. La morte è quella. tranquillità;moderazionec’era Don Fiori ricordo sempre il nome di questo salesiano  che era professore di matematica,  ci chiamava “somaro alla quinta potenza” quando sbagliavi facendo le potenze etc (ride)…“sei un somaro alla quinta potenza e vabbe anche alle sesta” (ridiamo)

bisogna che ogni Stato, ogni comunità sia seria nelle sue regole, cioè entrano questi, entrano i musulmani benissimo perché anche il musulmano può apportare qualcosa di buono, può avere figli intelligentissimi molto di più dei nostri però le regole basilari bisogna essere pronti, flessibili a farle rispettare perché noi le donne le consideriamo donne e uomini sono sullo stesso piano cioè la donna si veste come cavolo vuole e cioè queste son le regole / la globalizzazione  può essere un’opportunità  perché andare contro la globalizzazione vuol dire andare contro la storia  

Il concetto della vita che bisogna sempre affrontare tutto qualsiasi cosa che ti arrivaIo ho visto anche con la mia malattia, l’ho detto anche al mio compagno “ se devo morire, non me ne frega niente. Importante che io sono serena che accetto tutto serenità

soddisfazione sofferenza

Ecco quello, però non possiamo scegliere noi adesso perché magari l’avvenimento può essere in un futuro remoto non ben definito ne parlo così, però gli anni volano lo stesso anche perché io personalmente sono stata molto ammalata e quindi sì… ci pensi alla morte  amore

Quindi c'è stato questo risvolto che... piacevole! Ché alla fine i Vigili del fuoco più che altro è una passione, è una cosa che mi piaceva da piccolo, quindi... Diciamo che tra virgolette si è coronato un sogno, un qualcosa che stavo aspettando da perecchio gioia

e… si e poi veramente è stata è stata un’emozione forte, forse più di una gravidanza, dell’arrivo di una gravidanza naturale il mare mi da… mi provoca paura 

si vive una volta sola, e che senza fare male a nessuno si possono prendere delle decisioni, pensando proprio con la propria testa. non so se prenderne paura, non so se prenderla com'è perche secondo me non è, quando si muore si muore e basta. serenità;tranquillità perdita

La vita è sofferenza per molti, per la maggior parte… se poi non la vuoi vedere, non la vedi ma ti barrichi dentro un super io eccezionale tristezza



al di là della barriera della mortese pensiamo dopo alla morte, che dopo la vita non ci sia niente è veramente brutto e triste / devo dire che me lo immagino come un qualcosa, come diciamo un aiuto per noi che siamo al di là della barriera della morte positività;piacere Le ho affrontate in maniera molto di petto; cioè, poi dopo crolli, ma crolli dopo in queste cose, perche poi pensi di quello che ti poteva capitare, che poteva succedere, ecc, pero cerchi di affrontarli subito, in quel momento reagendo

La vita è un bicchiere che va visto mezzo pieno o mezzo vuotoio penso che dopo la morte qualcosa ci sia

anche in un momenti di sfiga devo pensare che quel momento là, quell'evento che accade potrebbe essere un segnale per un miglioramento, oppure un trasloco, un trasferimento tranquillità

sempre la vita tiene accesa l’ultima fiammella, quindi qual è la vita avere sempre questo pensiero positivo e questo pensiero positivo te lo dà solo la cultura. / la vita la trovo bellissima, gioiosa cioè fantastica, meravigliosa cioè bellissima e proprio e quindi poter costruire qualcosa.   la morte non  avrà mai l’ultima parola sofferenza

è una cosa molto personale benessere frustrazione

l’arte come espressione di vita… tristezza

la morte tanti dicono che fa parte della vita e anche la vita fa parte della morte perché c’è sempre un inizio e una fine. Però io sono convinta che quando una persona muore lo fa per passare a un nuova vita per cui grande distacco per me non c’è nè. Io son convinta di questo, però attenzione il domani sarà una continuazione, non è sottotomba e basta. Io no, io la vedo in maniera diversa  tanto che dico sempre a mio marito “ Che le mie ceneri vorrei che fossero messe nel lago di Tigaga” gioiaPerò prima o poi deve finire  anche questo dolore  e bisognerebbe dire sempre “ Piano, piano andando avanti ricordare sempre i bei momenti, mai le cose brutte e lì il tempo fa da … Non c’è altro che il tempo, purtroppo non c’è altro che aiuti e devi comunque rigettarti nella società.

io penso che, una cosa che dà senso alla vita sia vivere felici e avere una famiglia. Penso che avere una famiglia una cosa che nella vita serva soprattutto, penso che sia fondamentale. Io la penso che dopo la morte ci sia qualcosa che diciamo, penso che dopo la morte incomincia da capo secondo me. E come se dopo la morte inizia una nuova vita . solitudine

Io una delle poche paure che ho è il futuro dei miei figli che come sto guardando, come vedo c’è questa inclinazione nella nostra società che è poco rassicurante, cioè disoccupazione, persone che non prenderanno neanche mai la pensione.  

il lavoro è la tua vitaquindi la mia morte…la morte a livello fisico non mi dice nulla, non mi porta emozione, semplicemente purtroppo quel corpo adesso è senza vita soddisfazione fa male

 tristezza

avevo dei piccoli problemi di depressione soddisfazione tristezza

nella vita moglie e marito direi che non mi manca niente. Che mi manca, mi manca la mia famiglia che non ce l'ho qua. Però nella vita normale un lavoro fisso [sorride], sì l'unica cosa che mi manca è un lavoro fisso però direi che non mi manca niente... la cosa più importante è la famiglia, la comunicazione in famiglia e io ce l'ho, il bimbo che per fortuna sta bene e direi che non mi manca niente. serenità malattia

Te racconto un aneddoto. Allora che era una partita, una vorta c’era una super coppa italiana Roma Inter, l’ho vista a casa sua con il padre a Roma vinceva tre a zero il primo tempo poi ha perso quattro a tre ai supplementari quindi ha perso la supercoppa.  M’hanno fatto a pezzi qua sera, per rispetto che erano i primi tempi che andavo a casa sua, quindi non ho litigato con il padre me ne so andato e basta, insomma. 

gioia sofferenza

riuscire a trovare una ragazza seria e riuscire ad avere una stabilità. / la vita è a boomerang: tutto torna.   tristezza

il mio modo di vedere la religione che potrebbe essere, comunque, un libro di vita perché, comunque, trovo, mi identifico ed eseguo quello che trovo giusto che sia  per svolgere la mia vita. / La serenità viene data da tante piccole cose, scelte che tu dai ed interpreti nel corso della tua vita. La serenità arriva, non arriva. La serenità la cerchi / la serenità secondo me la raggiungi, la raggiungi, la ottieni, forse, con un forse un’analisi o un tuo modo di reagire se sei morta, sei morta, chiuso. Io non ho mai visto nessuno tornare dall’aldilà però, inconsciamente, vorrei crederci che ci può essere qualcosa. Perché ? Perché ci sono tutte queste testimonianze di persone che sembrerebbero che fossero state un po’ di là / Poi ci sono gli angeli. C’è chi sente gli angeli e allora gli angeli gli raccontano che l’aldilà è di qua, così e cosà. Vorrei un po’ crederci, nonostante, dico, una volta che io non ci sono più; però, abbiamo, anche, un’anima e forse c’è qualcosa gioia;raggiungimento perdita improvvisa

ci vuole tanta forza, bisogna stringere i denti amore perdita;solitudine

Nella vita oltre la morte ci credo positività reazione

il mio concetto della vita non è assolutamente condizionata dalla presenza di una eventuale divinità come parte integrante dell’esistenza stessa, ma al di fuori di arginiIl dopo non lo vedo molto… molto rosa, ecco. Penso che ci sarà sempre più frenesia, che purtroppo tutto prenderà il sopravvento e che esisterà sempre meno l'ambiente, e che non credo ci siano delle aspettative, che non possiamo aspettarci molto / Il dopo visto come una vita in un eventuale altro emisfero, un altro… No, assolutamente. Non credo ci si ritorni. / Io penso ci sia stato qualcuno che abbia stabilito che… diciamo che ci abbia in qualche modo creati, ma non credo che dopo ci sia quello che millantano le varie religioni. gratificazione;gioiagrandissimo desiderio di maternità

purtroppo la morte, diciamo, io credo che sia anche una continuità gioia depressione;rabbia

io penso che la vita va vissuta va, va… a trecentosessanta gradi, va veramente vissuta… va perdonato chi ti ha fatto del male, perché comunque sia… perché la vita è unica, per cui va vissuta in tutti i modi, sia nel bene che nel male, va vissuta…! Quindi sia con gli amici, sia con i parenti, con persone… ecco come dicevo prima, oggi come oggi, meglio avere mille persone che ti stimano e nessun nemico, altrimenti vivi male… vivi male la vita poi non ha un senso logico… non ha un modo di viverla… il piacere di viverla, per cui è importante.La morte per me è solo un passaggio, cioè… come se facesse parte della vita, perché anche quella va accettata… va accettata per quella che è… certo fa male vedere un parente o un amico che ti abbandona, però ti consola il fatto che comunque sia lui… il suo pensiero, i suoi insegnamenti, o parente o amico, ti siano serviti… ti siano serviti a crescere, quindi a migliorati e a migliorare il mondo… per cui la morte secondo me è solo un passaggio, di noi tutti… da una vita terrena a una vita, sicuramente spirituale. rispetto;serenità ignoranza;distacco

non ho molta vita sociale, non mi piace averla, perché lavorare in un pronto soccorso, sei a contatto con la gente, quindi ne faccio a meno perdita

la vita è un percorso […] devi passare da un punto all’altro tentando di […] migliorare durante il percorso […] le cose che secondo te vanno migliorate tentando di lasciare una traccia tentando di lasciare di  modificare nel tuo percorso […] le cose che non ti piacciono c’è questo il concetto di lasciare il mondo un po' meglio di come lo trovi […] Da questo punto di vista non ho […] dell’aldilà il problema dell’aldilà non me lo pongo soddisfazione sofferenza;frustrazione

la morte mi fa pensare all’abbandono / la morte è una seconda […] un secondo percorso soddisfazione paura
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aiuto;volontariatol’unica cosa che temo appunto è la sofferenza oppure vedere la sofferenza nei miei cari ruolo di nonnamorte del padre, del marito del figlio

vivere al momento pauraora mi è rimasta un’unica nonna, fino a 8-9 anni fa li avevo tutti e quattro hanno vissuto a lungo e sono morti in successione

mancanzasono venuti a mancare tutti, anche molto presto / Sì, è stato doloroso

pauraQuando ho avuto mia figlia, allora sì, quel giorno è stato molto molto molto felice.Sono partito perché ho sentito in Europa c’è un, c’è lavoro, c’è, se trovi lavoro avrai una vita migliore, un futuro migliore, per quello ho deciso per partire in Italia. così… / Io arrivato tramite un intermediatore e però prima lui mi portato in Libia, poi…Turchia, poi fatto attraversare traversare passo. / Col barcone, con…una grande nave diciamo, una nave grande.

ho due figlie tra cui una sta facendo il dottorato di due anni di specialistica, l'altra invece sta per terminare i tre anni della scuola di ostetricail prete dice che è sempre la mano di Dio, si vuole dare la giustificazione in questo modo qua per credere anche quando va uno via, dice quello va via… si cerca di dare sempre una ragione anche nella morte / una persona da un giorno all’altro va via, a chi dobbiamo credere?

essere giudicata nascita dei figli gravidanza e sofferenza fisica per quest'ultima

altruismo;pienezza perdita;angoscia;paura20 anni di impegno amministrativo molto impegnativo, perché avrò fatto l'assessore, il vicesindaco…quattro e mezzo anni fa, un grande lutto, una grande perdita, quindi ovviamente non ho… forse nemmeno… iniziato a metabolizzare, ma che… mia figlia…

spontaneità;essere madrecatechismo che è stata una bellissima esperienza io l’ho fatta con tanta passione e… pure di quella ne vado fiera perché comunque è stata una parentesi felice della mia vita io intorno ai 13 anni ho avuto un bruttissimo incidente e sono rimasta in coma diciamo già un primo momento molto difficile ce l’ho avuto in tenera età quindi in pieno sviluppo ero una femminuccia quindi in pieno sviluppo insomma e… questo incidente mi lasciò parecchi strascichi e quindi fu un primo momento difficilissimo

empatiaMia madre grande depressione , è stata sette anni compulsivamente a pulire la casa / ha avuto la depressione quando è andata in menopausa violentissima . 

abbandonopenso che tutta la realtà sia…. sia un riflesso di sé stessi. Tutto ciò che vediamo è giudicato da noi, quindi io posso cambiare il mio modo di vedere e quando capita qualcosa di brutto non è altro che la possibilità di notare un mio problema e quindi di superarlo

bellezza sofferenzaper me la nascita di mia figlia / è stata la cosa più bella mi fosse mai capitata, più importante del giorno del matrimonio e di qualsiasi altro evento della vita proprio perché per me le nascite corrispondono alla felicità, a qualcosa di nuovo che si istaura, che prende formamio zio si era divorziato con la moglie, e quindi anche qui mi è venuto a crollare un altro valore che era quello del matrimonio / dopo pochissimo tempo praticamente mia zia che era per me il mio punto di riferimento scopre di avere un tumore e quindi anche qui sono venute a crollare tutte quelle cose in cui, cioè quell’aspetto bello della vita, vedevo tutto in maniera negativa e ho iniziato quindi a non credere più in niente

 ambizione;piacerecaso mai ci sarà questa grandissima vocazione, anche se non credo, però fondamentalmente sì.Io prima ero molto più estremista, prima ero proprio che schifo, adesso mi sono molto più calmata, ho preso come filosofia di vita anche un po’ il rispetto nei confronti delle altre cose.

insoddisfazione dispiacereè come se ormai hai spento tutti i sogni che c'hai. Che fai? Cioè dici "la mia vita deve andare appresso al lavoro". 

quando ho conosciuto mia moglie. E poi vabbè la nascita dei ragazziquando è morta mamma sicuramente. / Un altro tipo di dolore, ti accennavo che è morto mio padre

gioia tristezza per esempio la perdita di una madre

ambizioneio penso che dopo la morte finisca tutto e penso che non ci sia un’anima che magari, […] non lo so è destinata o all’inferno o al paradiso. diciamo di questo periodo e dei comportamenti che ha avuto questa persona che erano realmente accaduti e quindi io ho cominciato da quel momento, ho cominciato a credere che potessero accadere cose del genere. Per come me l’hanno raccontata, diciamo, che tutto è cominciato […] da […] da un incontro, da una cena a casa di una donna, che si pensa, comunque, che abbia […] nel cibo, abbia fatto qualcosa tra virgolette come vengono chiamate oggi, delle fatture, [ehm…] a questo cibo e quindi da allora i comportamenti sono cambiati [...] magari ciò che si amava lo si voleva distruggere, persone che si amavano le si volevano attaccare o comunque aggredire e comunque comportamenti anormali, rabbia, aggressività e quant’altro.

insoddisfazione razionalequando uno riesce a fare del lavoro la propria passione è una gran cosa, è resa piena dalle cose che magari uno per piacere si riesce a riservare comunque, è resa piena come dicevo prima da stare in un ambiente comunque stimolante, in mezzo a persone stimolanti, piacevoli, quindi questo rende piacevole  e piena anche dal punto di vista dei contatti umani, perché non tutti i lavori prevedono contatti umani che ti allietino la giornatala società, fa sì che uno a 34 anni sia ancora considerato un giovane, ti allontana da una prospettiva che, non è che sia vicina, insomma [ride] ricordati che devi morire e non ci resta che piangere [ride], però ehm...è una prospettiva che uno allontana perché comunque nella vita di molti trentenni di oggi c'è ancora una dimensione quasi adolescenziale / si tende a non pensarci

felicità rinascitaquando ho conosciuto la mia migliore amicaho visto sempre gli altri so stata male per loro io cioè sinceramente ogni tanto quando litigo con mamma così e con la mia migliore amica se no niente

lamentarsi o rimpiangere qualcosa è nella natura umana, però poi vedi che altri hanno più o meno di te quindi devi fare una media e dici mi va bene così, per guardarmi troppo indietro non mi guardo neanche troppo avanti e va bene cosìeravamo 5 dentro casa, perché ci è saltata in aria la casa e siamo usciti di casa senza pavimento senza pareti esterne tutto bruciato, senza quasi un  graffio / crolla la palazzina scoppia il coso muoiono le persone e noi manco un graffio è una cosa allucinante vedere come era la nostra casa. Quindi dico qualcuno ci  ha protetto? Può darsi di sì

ottimismo dolore;rabbiamio fratello quella mattina gli era venuta la febbre a 40 perché c'aveva la varicella, quindi io l'ho vissuta comunque in un modo, per me, doloroso perché io non potevo  comunque vivere a pieno questa festa perché c'era mio fratello che aveva questa febbre

difficoltà;trasformazione doloreMi rende felice avere contatto una religiosità che è la mia in questo caso è la miasicuramente il contatto del…col dolore ha un pochino, diciamo, richiamato, l’aspetto della fede, della religiosità. Ed è vero, aiuta, aiuta ritornare ai primordi, a pensare che non sono scomparsi, che stanno da qualche parte, che ci vedono e ci sentono e ci aiutano probabilmente e questo aiuta, aiuta tantissimo,  perché aiuta a non avere questo distacco così forte

ora se ci ripenso comunque sia dal punto di vista la vedo come una cosa positiva qui perché ovviamente è stato anche un momento della mia vita in cui io sono cambiata e sono cambiata in meglio da quello che penso comunque quindi … almeno questo tipo dal punto di vista di come vedere una cosa positiva o negativa penso che sul momento l’emotività giochi parecchio perché comunque sia tu sei frutto del di quello che sta pensando il tuo cervello

La vita attuale è molto tranquilla. rassegnazione;tristezzaio ancora piango / ho sempre immaginato il momento in cui papà moriva / E il momento è stato… diciamo, lui è stato ricoverato un mese e mezzo in ospedale, e io ho passato anche 24, anche 48 ore in ospedale, non me so’ mossa da lì. Facevamo i turni con i miei fratelli, tutto molto… / Praticamente io so’ uscita dall'ospedale e ho detto ‘qui muoio’. Cioè, non è che ho detto, riflettuto… ho detto vabbè adesso vediamo, facciamo… So’ arrivata a casa de mia madre e ho cominciato a strilla’: mamma! Io muoio! Ho fatto morire tutti loro

amore;gioia;felicitàpaura;impreparazione;sofferenzaquando vedi un figlio che sta bene in salute, quello è tutto. una persona che era stata colpita da una leucemia e dopo tanti anni di cure a Tor Vergata tra l’altro, sofferenze proprie della propria famiglia, lui aveva già dato indicazioni è sul funerale su tutto, tra l’altro è una persona che conosco e… lui proprio aveva organizzato tutto, tutto [ride] fino alla fine [ride] e… un giorno è salito sull’altare ha cominciato a parlare, si è commosso e… ha dato… ha cercato di dare forza alle persone che in questo momento soffrono dicendo che lui ce l’ha fatta, come ce l’ha fatta lui ce la possono fare altri e… c’ha detto che… di non abbatterci mai di non buttarci mai giù e comunque di andare sempre avanti di guardare sempre il lato positivo delle cose, in quel momento ti è capitato a te, purtroppo può capitare a tutti purtroppo però… vai avanti

tristezzaEra Dicembre , mio padre si era fatto male a un polso  e mio zio  , questo bastardo figlio di puttana nonostante era un parente  , il fratello di mia nonna un'altra tipa anche lei : rivolto a mio  padre :"perchè non sei venuto a casa mia a ripararmi il rubinetto" ? Lo chiamo e gli dico : "ma non ti pare mica di essere a casa tua" ! E allora ho preso un coltello  e l'ho tirato sul tavolo della cucina ,stavo tagliando il maiale e quando arriva sto bastardo gli ho detto prima chiama , poi saluti ... non  se l'aspettava .E' tornato indietro è  ha detto : Angelo , Angelo . Mio padre in silenzio , mio zio annichilito.Non se l'aspettava e a quel punto  mio padre gli ha detto che non poteva aiutarlo perchè aveva il polso fratturato.  Passato qualche giorno vado da mia nonna , sua sorella ...ce l'ha presente gli occhi allungati , ce li aveva di ghiaccio . Ciao  nonna come va ? "Siediti . Tuo zio si è lamentato" . "Ah sì" ? "Aspetta , aspetta" mi fa lei , non tutti hanno le orecchie tappate .Ero  pronto a sparargli .  

tranquillità;felicità dolore Non ci penso perché sono giovane, però quando capita qualche malattia in famiglia comincio a pensare, che potrebbe succedere qualcosa, poi oggi anche i bambini / io su di me non ci penso 

io non cerco conforto ,sono arrabbiato . Quest'anno se restava vivo , faceva quarant'anni . E mia moglie il giorno del compleanno , il ventisei maggio , ha fatto una torta .  Non si rassegna . Dice "è contento che festeggiamo". Io non le capisco queste cose / Quando però fu di Gianni che ci chiamarono per dircelo . Da quel momento per un anno almeno dove vedeva immagini , i  santini in giro per casa , li prendeva e li strappava . Gli diceva" non me l'hai salvato a mio figlio " . Poi vedeva il santino di Gesù  e di nuovo ,lo strappava e diceva " perchè me lo hai fatto ammazzare" . / Quest'anno solo ,lei vicino al giorno del compleanno di Gianni , il ventisei di Maggio , è entrata nella  chiesa vicino a casa e non lo so che le è successo . Comunque da quel giorno , prega , dice il rosario , mi ha riempito la casa di libretti  dell'opera di non mi ricordo quale santo , forse Sant'Antonio .  

vivere alla giornata doloreio ho dato una mano ai miei e ne sono molto felice, , il vero problema era sentire mio padre che dopo essere stato licenziato ha iniziato a parlare di vendere l’auto, come si vive senza un’auto, ormai non si può vivere senza un’auto

mi piace spende un sacco de soldi per una bella moto questo mi fa vivere / questo mi fa vivere eh si perché nella vita bisogna avere delle passioni la morte ti mette sempre un certo disagioperché a venti, trenta io non ho fatto niente di tutto questo, viaggi, niente. non ho fatto niente. / Mo mi voglio dare alla pazza gioia / Io penso soltanto a me

forza;superare tutto la felicità sono i miei figlimia sorella da che ricordo non è mai stata felice e quindi per me è una sofferenza / con il lavoro insomma di mio marito che è andato male quindi un lavoro che proprio insomma ci ha dato anche problemi economici, e quello ci ha dato tanta sofferenza però comunque c’ho sempre un marito, c’ho sempre dei figli che comunque la mattina mi danno un motivo per alzarmi no? / io magari sono un po’ più combattiva lei magari è… lascia un po’ andare e poi ovviamente i problemi fisici l’hanno proprio portata alla rinuncia diciamo ad avere una vita normale

precisione paura quando ero ragazza mia madre è stata male

stimolo;emozione;gioia perdita;doloreio collego molto la felicità con ehm con… con l’essere spensierato ecco, quindi la collego molto alla gioventù… Dopo escono fuori tanti problemi [rimarca]… e quindi ovviamente… ehmio se devo pensare al dolore penso al dolore ehm ecco la scomparsa de [tono di voce basso]… ehm di una persona cara quello è penso al dolore ma solo ed esclusivamente quello!… Il dolore può essere ehm può essere per alcuni anche ehm la perdita del lavoro? Anche per me [rimarca] per carità anche per me! 

Cioè mi trovavo bene quando stavo con una ragazza, poi ci sono stato, cioè sono arrivato a cinque anni che non ce la facevo più, siccome sono dislessico e mi prendeva in giro, perché non voleva stare con me, perché io quando parlo con una ragazza mi metto a piangere, e quindi non riuscivo a fa un discorso e lei si incavolava, e quindi alla fine mi sono lasciato con tutte le ragazze che ce stavo. / una fitta, ho avuto una fitta e mi sono sentito male, sono cascato e lì poi non m'hanno detto più niente, quindi era solo quel momento lì

segnatamente del figlio di questa persona, ehm si ho provato un senso di corres cioè di corresponsabilità nel loro dolore



m’ha insegnato pauranoi na volta al mese ce voleva giù, dalla mattina alla sera, per spiegarci come dobbiamo legge’ la Parola di Dio tutte queste cose qua eh non è che pja… in più c’ha dato l’attestato / eh! [soddisfatta] ha fatto tutta na cerimonia quando ce l’ha dato, era la festa della Madonna delle scuole piee quella mattina che è morto perché lui è sceso dalle scale, Mario, io lo aiutavo è uscito fuori dal portone m’ha crollato addosso…

non credendo nella vita futura e nella rincarnazione c'è il periodo in cui i tuoi genitori sono il punto di riferimento per tutto no? Per tutto non solo dal punto di vista educativo, ma anche tutto ciò che ti dicono è vero, se lo dicono i miei genitori è vero, poi c'è un momento in cui il senso critico si sviluppa e inizia a mettere con quello che dicono a non essere d'accordo con molte cose in molte cose e quindi è quella fase in cui diciamo si sviluppa la tua autodeterminazione che è diversa dalla dipendenza che avevi prima e poi ti ripeto / mio padre era cacciatore  e tutta una famiglia di cacciatori io non vedevo l'ora di prendermi il porto d'armi poi  nei 16 anni nel momento di prendermi il porto d'armi fortunatamente è scattato il sentimento opposto. Proprio perché certe cose anche mangiar ecarne vedere la carne come una fettina non come una parte di un animale che è stato uccisosono tutte cose che all'inizio le prendi così come la normalità, senza nessun senso di colpa

serenità pauravedere un un tramonto meraviglioso perdita del padre

noiosa tristezza

felicità pauraoggi felicità può essere un risultato raggiunto con l'azienda

pace interiore doloreLi c’era anche la stazione marina, dove c’era la radio, i radiotelegrafisti, e mi hanno trasferito in un posto così tra Messina e Catania, in un monte…io, guarda, ad un certo punto, proprio credimi, mi sono invocato alla Madonna, le ho fatto le tre Ave Maria, bè tu credimi mi sono addormentato come non mi capitava da tempo con una tranquillità, una serenità, una pace dentro di me…una giornataccia brutta è stata quando ho compiuto vent’anni perché ho compiuto vent’anni che ero in marina, poi quando si dice…io che avevo sognato i miei vent’anni di festeggiare con mia moglie, oltre a lei anche le amiche…

per il momento va tutto bene non c’ho pauramatrimonio e poi…altri non me ne vengono, eh! / tende a sottolineare che tra i momenti belli della sua vita c’è stata anche la nascita di sua figlia, ma essendo stata molto tempo fa, 21 anni fa, non aveva pensato di dirlo durante l’intervista. ultimamente che mi sono morte due zie. 

soddisfazioneallontanarmi? Sicuramente, però è l'unico modo per crescere. Spostarsi, sì, è brutto allontanarsi dalla famiglia, sicuramente, però... per crescere... Sì

assenza di pessimismoquanto possa essere dolorosa la scomparsa di una persona vicina, andrebbe vista come un cambiamento di quella persona, al quale siamo destinati tutti e quindi è una cosa importantissima sotto il punto di vista filosofico, religioso e di meditazione personale

vivere la vita appieno non mi fa pauraanche quando magari mi sono reso conto che nell’azienda ero diventato comunque un elemento importante…sofferenze nell’ambito familiare di mio fratello, che non accettava la sua situazione e ancora oggi non la accetta e quindi spesso questa sua rabbia si riversava su di noi

vivo anche un po' "alla giornata" paurala serenità l'ho trovata nel volontariato e comunque con gli amici... credo di aver trovato la serenità.È stato un anno doloroso. Non è stato un anno particolarmente piacevole perché io dunque... il 5 di agosto non mi hanno rinnovato il contratto / nun me potev andare meglio, nel senso che... perché comunque ho dovuto fare un intervento chirurgico / un mese e quarantacinque giorni dopo, come dire, ho chiuso la relazione, appena uscito dall'ospedale, ho chiuso la relazione con la mia ex, quindi diciamo che in quell'anno ho dato ampiamente / io avevo una persona con cui avevo ipotizzato un percorso di vita, e ti dico la verità, dopo quasi sei anni, cinque anni e mezzo di relazione, la storia è finita, quindi questa cosa io l'ho accusata molto. Quindi c'è questo... come ti posso dire, ehm... un piccolo dolore che mi porto appresso

ho comprato un motorino che ho pagato 169 mila lire e che mi hanno rubato dopo tre giorni . In quei giorni lì ero per la pena di morte per chi rubava  . 

tenaciaquel viaggio in vespa con mio zio che mi ha liberato dall’asilo, mentre mi portava a casa, il mio urlare, in mezzo alla strada. E’ stata la prima volta, e avevo solo tre anni, che ho cantato in pubblico (e questa è una metafora) a pieni polmoni e senza vergogna e non ho avuto paura. In questo contesto, così poco di festa, di giochi, di colori, mia sorella, ancora molto piccolina piangeva spesso. Io cercavo di consolarla. Ma provavo una grande pena per lei. Le suore la sgridavano perché piangeva e la mettevano spesso in … / La punizione era una stanza buia, questa sì, era grandissima. Se ci ripenso mi viene pena per le suore anche adesso. Come si fa?? A due anni a mettere lì una bimba sola. La paura del buio è una delle grande paure dei bambini … Questa stanza era collegata a quella dedicata al nostro ambiente di gioco. Ricordo tutto benissimo. Di fronte c’era una porta finestra grande con gli scuri. 

tristezzaho lavorato tanti anni in un reparto di ematologia per cui la morte insomma… era presente / questo mi ha messo un po’ in crisi devo dire la verità perché poi vedere le persone per poi non vederle più è stata una cosa molto forte, dura e infatti tra virgolette mi ha creato problemi familiari

soddisfazione sofferenzaraggiungimento indipendenza economicaè stato un dolore quando ne ho perso uno / se è un dolore vissuto, come dire, fino in fondo, ti fanno matura

ottimismoangoscia;turbamenti;preoccupazioneil dolore, ha il suo aspetto importante nella religiosità, perché credo che molte religioni, e quindi a volte anche la religiosità, nascano anche per dare un senso a tutto ciò che di negativo c’è, quindi al dolore stesso come un'ancora di salvataggio diciamo una segnale a cui aggrapparsi per cercare di trovare un senso a ciò che forse effettivamente un senso non ce l'ha

incertezzala cosa bellissima è che tu per fare questo devi rapportarti per forza di cose con chi hai davanti e allora coi bambini ti rapporti come un bambino ci giochi insieme , sì alla fine della settimana se tu riesci a fare una cosa del genere hai un'empatia e poi cosa fanno , la sera vanno in albergo e ti fanno un disegnino e te lo regalano il giorno dopo con cuoricini e cose di questo genere e allora dici ok ho raggiunto lo scopo cioè sono andati via dei bambini che si sono divertiti e hanno fatto una bellissima vacanza nel 2005 mi è capitato un incidente veramente brutto serio in un 'estate mi son spaccato due vertebre e quindi

altruismo;ascolto speranzasto col mio amoroso da nove anni, spero diventerà un giorno il mio futuro marito o comunque padre dei miei figli e quindi sicuramente abbiamo due lavori, avremmo due lavori diversi e quindi anche arrivare a casa, confrontarsi, sostenersi, come è andata la giornata così e poi nei weekend magari stare fuori, andare al parco, andare in spiaggia, fare cose all'aperto, oppure se è brutto mettersi in casa e non so guardare cartoni animati con i figlifisicamente piango, piago tanto è un modo di sfogarmi che ho sempre avuto, anche fin da ragazzina quando i problemi sono quelli tipo il ragazzino non mi ha guardato, così, piangevo tanto e anche adesso quando ci sono, adesso ovviamente piango molto meno, però per le cose importanti piango e faccio fatica ad affrontarle da sola, ho bisogno di qualcuno che mi stia vicino

molto bella   in Italia io felice perché Italia aiuto anche documenti io c’è anche mio figlio quando io lui nato loro mi aiutano troppomio papà morto tanti anni fa 

sofferenza;perditaho avuto la perdita di mamma da piccolo, quindi questo mi ha segnato molto perché ovviamente ho vissuto momenti di infelicità e di malattia di mia madre di due anni a casa, malata e poi è morta

amore;altruismo andare avanti; avere fedeil messaggio di Cristo che per me è fondamentale e quindi attaccarmi alla fede. Ma poi il […], diciamo essere, dare amore al prossimo è una cosa che al di là della fede, è una cosa che mi fa piacere. Perché nel momento in cui io aiuto ad una persona e questa persona si sente gratificata dal mio aiuto, per me è una cosa bella, quindi al di là della fede c’è proprio il desiderio di amare il prossimoda quando è morto mio fratello con una forma leucemica e dopo anche da quando è morta mia / mia moglie, ho sentito questo desiderio di avvicinarmi alla fede… 

ho avuto le mie sofferenze da piccola, mancanza di affetto 

serenità Purtroppo sono rimasta sola, sola dal punto di vista di coppia

ambizionesono soddisfatta di me stessa, anche perché penso di aver fatto un certo tipo di percorso molto impegnativo e quello che mi aspetta [ride] è ancora più impegnativo. Finora ce l’ho fatta con le mie forze, non ho mai chiesto niente a nessuno e quindi sicuramente posso dire che quello che ho lo devo a me stessa e ai miei genitori, non ho nulla da rimproverarmi, ho sempre fatto quello che volevo fare e non quello che magari gli altri si  potevano a spettare da meero una bambina un poco introversa, non molto espansiva, infatti anche per questo mia madre ha deciso di non farmi fare la primina perché mi vedeva un poco chiusa nei confronti degli altri, avevo poche persone con cui riuscivo ad aprirmi e questo è un lato di me che mi sono portata fino ad ora perché sono così.

accettazione dolore;rassegnazionequando c’è, ci sono momenti di felicità bisogna condividerli con le persone con cui si è insieme, quindi… vita, dolore, morte, fanno parte solo ed esclusivamente della condivisoneil dolore purtroppo diciamo sempre, tendenzialmente, in maggior quantità della felicità e io penso sia una cosa positiva… la gente appunto si tuffa magari nelle religioni, nella preghiera per cercare conforto. Io, no / ho avuto situazioni limite, difficili, che ci è voluto del tempo e ancora ci vorrà del tempo per poter, come dire, superare, però ho avuto anche momenti di felicità…questo, questa…questo qui è la vita 

sofferenza

travagliata sofferenzaEd io sono andato lì perché dopo cinquanta anni sono andato a vedere i posti di mio padre. [commento] / È stato bello, è stato bellissimo. È stata un’ emozione / questo grande Giubileo a Lourdes che è stato una cosa meravigliosaSe sapessi quanto mi manca la sera di natale questo figlio che stà lontano. Mi manca molto, però ad un certo punto lo sento per telefono. Papà io sto bene, sto con quest’altra famiglia. Noi qui mangiamo il pesce, loro lì mangiano l’anatra  perché in Germania si usa fare l’anatra.

forza pauraLe mie esperienze personali, possono essere, qualche perdita che mi ha portato qualche dolore forte e non penso nemmeno a [ehm] perdite di persone anziane come mio nonno, ad esempio, perché poi tutti siamo destinati a morire, quindi prima o poi la vita […].

causa-effetto;scelte trasformazionePer me il benessere è un equilibrio di questo genere , legato allo sport , star bene fisicamente .Io sono una persona che non sta benissimo , perchè ho una serie di cose , ho l'orticaria cronica , ho la fibromialgia quindi prendo anche dei medicinali , sono molto delicata . In qualche modo devo sempre trovarlo questo equilibrio perchè sennò comincio ad accusare . Quindi il rispetto del corpo è fondamentale . / Equilibrio mente-corpo , una cosa banale , risaputa però bisogna star bene sia nel fisico che nella testa insomma . sento questa velocità del tempo , sento il tempo che scorre molto velocemente. E' una cosa che percepisco tanto e mi disturba perchè rispetto a una volta , anche solo dieci anni fa avevo una percezione del tempo un pò diversa 

indifferenzaun episodio che mi è successo che sono andata in vacanza con mia nonna eh sono stata a Terracina, abbiamo preso una casa ehh questa casa all’interno c’aveva la piscina però la piscina prima … eh non sapevo nuotare io eh ed era alta perché cominciava da da da da settanta centimetri e andava a finire due e più tre metri e mezzo io camminavo al bordo della piscina praticamente so cascata e mi so messa paura e la paura mi faceva ridere

la felicità tutte le volte che l'ho provata è stato come se fosse l'espansione del cuore quindi ti senti che … / la felicità sono degli attimi e in quell'attimo è proprio come se fosse una espansione del cuore , un momento ... quasi estatico mi ricordo che in un anno ho avuto una serie di notizie che non mi sono piaciute e ancora non avevo il corpo pronto ad elaborare tutte emozioni e quindi ero esattamente l'opposto , cercavo di reprimerle ma cosï¿½ ï¿½ facile che venga l'attacco di panico che venga

per catechista sono molto felice, con i bambiniMorto lui, mi sono… più addentrata entrata nella Chiesa, mi ha aiutata tantissimo… 

tranquilla;discretanon me la prendo più di tantoquando ero giovane quando uno è giovane è giovane lo dice la parola stessa, fai delle cose che non dovresti fare eh eh calpesteresti un po’ tutto, no che io non ho calpestato ho sempre avuto rispetto per tutto anche perché mi è stato insegnato anche questo qua dai miei e però sicuramente mi sono migliorato è che la vita poi insegna, la vita insegna.

paura per cui a volte ci sono dei momenti belli ecco … quindi sicuramente, il giorno della nascita di mio figlio sicuramente forse quello è stato uno dei momenti più belli, Francesco insomma voleva nascere, niente alle 11 12 ore di travaglio contrazioni ogni 3 minuti e non dicevo neanche un ahi, stringevo i denti chiudevo gli occhi

monotonia turbamentoMa guarda io ti dico la verità che quando ero ragazza, quando ero bambina, ricordo dei particolari anche comici delle mie vicine di casa, che ogni anno ebbero un figlio…invece mia mamma ne ebbe solo due, io e mia sorella…e io ero sempre gelosa…dicevo guarda mamma guarda….e tu non ne fai altri

equilibriodai 22 ho fatto un'esperienza in Germania che mi ha cambiato / in un certo momento della mia vita sono stato in Germania ed ho deciso che me la sarei giocata sino alla fine senza avere troppe paure

felicitàahi, la morte è un tasto duro. Mi fa paura. Ho sempre avuto paura. Da bambino e ancora adesso. ho tutti ricordi belli, di momenti di gioco, di festa, di allegria. / Erano tutte bei momenti, in cui sia da bambino che da ragazzino mi ritrovavo con gli amici, con gli animatori ed educatori, che erano molto simpatici, disponibili, ci facevano fare un sacco di attività divertenti, si correva, si giocava, si rideva. / La preghiera, la partecipazione alla messa  -ricordo delle messe all’aperto davvero molto belle – erano parte della festa. Ad esempio, ricordo che si pregava spesso cantando, con il prete o gli animatori e catechisti che suonavano la chitarra. Che gusto! Si, di quel periodo e di questo insegnamento ho un bel ricordo e un patrimonio, diciamo così, che mi fa bene anche oggi. Adesso è diverso e io sono diverso. Però crescendo più volte ho pensato, e lo penso anche adesso, che a volte mi farebbe bene ritornare come ero. / Ad esempio pregare meglio e di più, e andare a messa. 

perdita; dolore;spavento

Non c'è da spaventarsi della morte

mancanzamia sorella diciamo non ha un problema però purtroppo a 18 anni si è ammalata della sclerosi multipla

All'età di otto anni [ride] e ha fatto l'errore più grosso della sua vita perché non sapeva quanti soldi le sarebbe costato, non otto euro del cinema ma ben di più e niente quindi tipo da lì sono andata in un maneggio che, a Campogalliano, vabbè vicino a casa ehm e quindi facevo sia proprio diciamo equitazione sia volteggio, che è ginnastica artistica sul cavallo e tipo cioè è stra bello da vedere ehm e quindi ho fatto tipo tre quattro anni cosìehm e niente solo che appunto dopo ho avuto questo problema, ho avuto uno shock anafilattico, un giorno sono tornata a casa dal maneggio ho mangiato [...] mi hanno portato al pronto soccorso perché non non respiravo più, mi stavo gonfiando cose vabbe, e quindi da lì abbiamo detto vabbe ma facciamo delle analisi perché cioè che ca che cacchio è successo e da lì appunto è risultato, cioè fai conto che la soglia di sensibilizzazione per allergie è 0,10 i cavalli erano a 4,84, cioè tipo tocchi e muori / si mi mancava tipo anche adesso mi viene voglia di dire Dio bono quanto vorrei andare a cavallo

indipendenza possibilitàè capitato l'anno scorso abbiamo perso il nostro testimone di nozze all'improvviso di infarto per cui io e mio marito quando siamo in alcuni eventi tipo a lui piaceva molto andare nei ristoranti allora mi rendo conto, che poi è una cosa che adesso facciamo entrambi però è uno stile che avevo io un po’ prima quando andiamo in qualche cosa, eh chissà cosa avrebbe detto Angelo cioè nel senso che noi veramente è come se l'avessimo vivo

io ho pensato che avrei dovuto fare lì una struttura che avesse un minimo di scopo sociale perché privatizzare totalmente questa cosa mi sembrava una cattiveria e a quei tempi erano sorti in altre parti d'Italia degli sporting club tra cui a Parma c'era proprio il top e io ebbi modo di visitare gli sporting, di fare delle fotografie eccetera e ho deciso di fare uno sporting club a Sassari che ho chiamato lo Sporting Club Le Querce. È stata la scelta come dire fondamentale per quanto riguarda la salvaguardia di quell'ambiente perché abbiamo creato una club house con un amico che era molto bravo ingegnere abbiamo fatto il rilievo degli alberi senza tagliare nulla. dobbiamo fare un giardino innovativo fatto da gente giovane, quindi non vogliamo nomi con la tessera di partito ma lo facciamo con un impianto che viene dalla base, dalla base popolare. E questa è la creatura della quale mi sto occupando ormai dal 2008 e contiamo di mettere di mettere a frutto questa cosa abbastanza presto, per cui è un impegno notevole

l’essere stata lasciata mi ha fatto stare male

vita travagliata;sofferenza mancanzalì sono andata avanti per sei anni, aprendone anche due, avendo anche la gestione economica, amministrativa cioè io facevo i monitoraggi per la regione, comunque prendevo i soldi, li portavo in banca, ricevute della ba, una responsabilità enorme se erano mie le sezioni primavera forse non non avrei fatto tutto questo, comunque diciamo che è stata una bellissima esperienza, mi è servita tanto, dissi io si guarda come mi ha ridotto, guarda come mi ha combinato, quella non lo so com'è che non le prese un infarto, disse ma scusa da sola sei andata? si da sola, mi diedero le gocce, non ti dico perché io con l'agitazione di essere picchiata diciamo era avvenuto durante la notte non l'avevo smaltita, ero rimasta lì tremante così, quindi tutta quell'agitazione mi era rimasta dentro mi era venuta la febbre, 

adattamento tristezzaNella mia vita naturalmente ci sono stati periodi in cui mi sono allontanato dalla religiosità ad esempio quando è morto un mio carissimo amico, quando ero piccolo, perché mi sono fatto la domanda che penso si siano fatti tutti perché nei momenti di dolore il Dio chiamiamolo così in modo generico, non è buono e non è vicino a noi.

indifferenza indifferenzami ha mollato un cazzotto che se non mi abbasso , mio figlio , il mio ex figlio , perché ormai è ex e non mi interessa , è un metro e novanta per cento trenta chili quindi ha due pale così immaginati un cazzotto incazzato come una bestia me l'ha mollato , io mi sono abbassata e ha preso il muro / Perché  dopo ho saputo tramite terze persone che lo stavano cercando perché aveva cinque mila euro di debiti   , per fortuna non sono venuti a cercare me anche perché non sono neanche parente . Ne ho pagate già lo stesso , perché quando è morto il signore mi sono trovata con dieci mila euro di debiti che aveva lasciato , seicento euro di pane ragazzi , solo di pane . E quindi secondo te io non desideravo di crepare ? Ci avrei fatto la firma in quel periodo , sì . 

non ho paura della mortesono stato preso in giro in questo anche volontariamente e là mi sono scottato perché per me era la seconda volta che avevo una fidanzatina ed uscivo con la ragazza del mio paese



Sai quando pensi a un momento che sei triste poi pensi ai momenti di felicità [schiocca le dita]? Ecco mia moglie è uno di quelli. Cioè magari ho questo momento così, poi chiudo un attimo gli occhi e penso a lei, e dico: "cazzo! Ho un elemento positivo nella mia vita"Sapessi quante pugnalate alle spalle ho avuto dalle persone che ho cresciuto lavorativamente parlando in questa agenzia e oggi è contro, e mi remano contro, e devo lottare contro al mondo esterno e contro a quelli che ho cresciuto!

bellezza;benessere paurapoi entra e fa posso avere quel manifesto che c'è la ? E gliel'abbiamo data e si parlava di Dio , dell'amore di Dio , non ricordo la frase . Ha voluto il manifesto e l'ha messo nel suo studio . E' morto , con un infarto una decina di giorni dopo . E quando abbiam saputo della sua morte ,sono sempre stata colpita / Lui non era veramente un ateo , il problema di Dio se lo faceva . E mi ha sempre colpito perché noi spesso diciamo :  guarda queste cose non servono a niente , nessuno le guarda invece non è vero  

imprevedibilitàHo avuto anche esperienze di amici che se ne sono andati / ho avuto anche l'episodio di un incidente e purtroppo ho avuto un trauma cranico

la vita umana può durare fino a ottanta, novanta, cent’anni, la mia vita finirà anch’essa, poi se dovesse finire prima, beh finirà primauna volta mi è capitato… mi è capitata una scena stranissima, era una funzione, forse ero in un matrimonio, ero la testimone di matrimonio che mi ha fatto piacere essere quindi ho partecipato a tutte le cose, ricordo che mi ero distratta un altro per cui mi ero girata da un lato e quando mi sono girata c’era il sacerdote che mi ha dato l’ostia e io non sono stata in quel momento nella condizione di poter rifiutare perché ero lì ed io se stavo lì o mi dovevo allontanare o… per cui ho dovuto prendere questa ostia e quando l’ho ingoiata, forse sarà stato il mio retaggio quello che avevo studiato durante la mia giovinezza (ride) e lì, davvero, ho pianto perché mi sono sentita di fare qualche cosa che andava contro me stessa e contro questo Dio che io non so esistere… che però forse… essenza superiore etc, e stavo secondo me frodando ed ho pensato ‘sto frodando questo Dio’ né la Chiesa né tantomeno il sacerdote…

paura;sofferenza;disperazione Era già nato nel 64 un  fratello che aveva subito una emorragia durante il parto tutte cose che hanno messo alla prova non solo me ma tutta la mia famiglia . 

a me basa tutto, tutta la mia vita su queste cose, è tutta la mia vita, su dei valori o altro, perché se io non avessi comunque i valori religiosi, carità, questa cose qua io non sarei secondo me così c’è mio padre che comunque non sta bene, cioè non è auto sufficiente, ha delle problematiche anche sue / adesso mio nonno comunque gli hanno trovato delle metastasi ossee tutto il corpo diciamo, non sta bene

sono stato molto felice, ci sono stati dei momenti, quando ho fatto certe volte l’amore con mia moglie, milioni di volte che abbiamo fatto l’amore, quando sono nati i miei figli, quando vedo crescere i miei figli, ma non ti dura da quando ti svegli la mattina fino a quando vai a dormire / quando sono uscita dalla mia merda di depressione ho cominciato a rivedere dei miei amici vecchi, e ci facciamo almeno una volta alla settimana una pizzata, una pizza insieme e ci schiattiamo dalle risate… ridere fa bene sono andato in depressione per due anni e ora potrei insegnare alle persone come uscire dalla depressione.La depressione è una malattia terribile, io la paragono al cancro

crescitarinascita;grandezza;misterola gioia, il ringraziamento, la misericordia. Sapere provare la  gioia, e sapere comunicarla, così come il sapere ringraziare e insegnare agli altri, nella mia esperienza familiare ad esempio nel rapporto con mio marito e con i figli, è un valore davvero importante. Abbiamo bisogno di gioia, di ringraziamento, di perdono per fare funzionare meglio le cose, per stare tutti meglio.il senso della giustizia, è importane per valutare dove sta il bene e il male, per valutare dove e come una scelta nostra, una nostra decisione, può recare danno o portare il bene nostro e degli altri

serenità perdita;sofferenzaMia nonna è morta di tumore e quando gliel’hanno diagnosticato le avevano detto ah tranquilla, vivrà non si capisce quanti anni, roba di 4 mesi e mia nonna è morta

indifferenzaUltimamente è morto mio zio, di tumore, va bene che ha fatto uso di eroina, cocaina, ecc. quindi era palese, era molto più facile.

amore

reincarnazione assenza di pauraUna mia amica mi abbraccia e mi dice “ti voglio bene”? Sono felice. Non credo che ci sia una cosa generica della felicità. Magari, ovviamente in un futuro mi sentirò realizzata, con una famiglia, con le spalle forti, ma comunque ci saranno quei periodi in cui non sarò contentase anche sto male, anche se mi è successa una cosa negativa, non è perché io faccio schifo, perché io sto bene con me stessa, è perché è successa quella cosa, doveva succedere, dobbiamo vedere come risolverla.

perdita;mancanzasono le piccole cose, è uno stato mentale che ci creiamo noi con la nostra quotidianità, se amiamo quello che facciamo, se ci affianchiamo a persone che ci vogliono bene e ci stimano, per me questa è la felicitàci sono tanti tipi di dolori, ci sono dolori di perdite, cose che, al momento, fortunatamente non ho provato

divertimento dispiacereho il piacere dei figli, ora dei nipoti che stanno arrivandoil concetto della reincarnazione   -anche se non ci credo; però è un gioco- è immaginarmi che quella potrebbe essere la zia Emma; oppure un altro personaggio dei miei tanti morti che io non… non voglio mai vedere morti così me li ricordo da vivi

serenitàNel duemilaquattordici si sono  concatenate tutte queste situazioni e ho trovato questo lavoro e per me è stato veramente .... Io non posso dire che lavoro  io posso dire , sa un bambino quando gli regalano un trattore ? Per me è così  mia madre ha una patologia

equilibrio paurale piccole cose, magari un tramonto visto la sera con la persona giusta, un caffè preso con i tuoi amici, anche solo una chiacchierata liberatoria, anche quella per me è la felicità / Penso che sia anche nelle cose più banali che molto spesso la vita frenetica non ci fa notare, le cose che a volte si trascurano, penso che anche quelle siano fonte di felicità, a volteio ho 18 anni quasi, quindi non posso dire cos’è la felicità, cos’è il dolore, perché forse non ho così tanta saggezza per farlo, però penso comunque che nella mia vita ho affrontato tante diramazioni di dolore, il dolore causato dalla perdita di una persona cara

opportunità perdita

soddisfazione doloreuna studentessa che ha avuto diciamo un percorso emotivo non facile all'interno dell'università / oggi mi ha detto delle parole bellissime dicendomi che se non fosse stato per me... diciamo non sarebbe stata la stessa cosa e quindi ha apprezzato molto il mio affiancamento perchè insomma ero la tutormi è capitato su urgenze che piangessi con la figlia del malato, che non è proprio eticamente corretto / perchè stai soffrendo anche tu, però in quel momento non era un soffrire perchè vuoi rubare il dolore a qualcuno vuoi togliere l'attenzione su quella persona

felicitàè difficile da accettare quando un genitore ci manca , un fratello ci manda poi la perdita di un figlio per un genitore io penso che spezzerebbe il cuore / e ho visto persone che son venute a mancare e mi ha spezzato il cuore 

entusiasmo doloreio ho provato dolore nel perdere persone care, ho perso i genitori relativamente giovani e giovane. Mia mamma aveva sessantadue anni e mio papà  sessantasei sono morti ad un anno e mezzo di distanza ed io avevo ventuno  anni.

serenità rimozioneQuello che mi faceva ridere è che a Napoli appena parlavi loro iniziavano a parlarti in dialetto, poi quando tu gli dicevi “guarda che io non sono di qua”, poi ti parlavano in italiano. Invece al nord, prima di parlavano in italiano, poi sentivno che il tuo accento non era il loro e allora parlavano in dialetto per non farsi capire

lei lì è anche caduta, è iniziato il suo percorso, insomma il piccolo calvario, un'ischemia, si è fatta male e di che mi ha supplicato di non abbandonare la chiesa, anche perché le stavo sempre accanto, in tutte le cose che faceva

malessereLe vivi bene perché vai con spirito gioioso e torni a casa con un altro spirito sei più felice e contenta però poi non mi serve tanto ad andare in giro. in particolar quando ho avuto Devis, mio figlio che si è ammalato a sei anni. Mi avevano detto che aveva il tumore osseo,  lì ti arriva proprio una catastrofe. Però se questa è la volontà di Dio però sentirtelo dire, ma Dio me lo ha dato. Lì abbiamo fatto un bel percorso affidandoci tantissimo. / Quando mio papà è stato ammalato tumore ai polmoni , mi sono affidata al Signore e gli ho detto: < lasciamelo ancora per un po’ di anni, è ancora giovane> . Man mano che si avvicinano gli anni avevo un po’ di paura ho chiesto un po’ di anni e gli anni stanno passando, però è arrivato  a quasi 80 anni. Me lo hai lasciato  e ti ringrazio.  

nel pomeriggio i miei comunque hanno fatto un loro pranzo con i nonni, con la famiglia, i miei nonni sono… che abitano vicino casa mia praticamente sono tornati nel pomeriggio perché tornavo anche io dopo il lavoro e quindi siamo stati il pomeriggio a casa, ci siamo presi un caffè tutti insieme quindi anche se non c’è stato il pranzo di Pasqua però siamo riusciti a ritrovarci / e mi disse grazie, grazie perché evidentemente un po’ come è capitato a me, il tirocinante è visto come… uhm… quello che fa il tappabuchi, il lavoro sporco   Ehm… molte volte  mi è capitato di fare il turno di notte e quando faccio il turno di notte io torno a casa e loro vanno a lavoro quindi… eh… anche l’essere infermiere purtroppo ha delle… uhm… degli orari diciamo particolari che rendono secondo me più difficile la vita quotidiana in famiglia.

la laurea del figlioho avuto tre anni fa un tumore al seno, per fortuna una cosa leggera.  Ho fatto la transectonomia

questo concorso di Guardiaparco che ho superato insomma è stato un po’ il coronamento di un impegno… sociale, eeh, in questo ambito.E invece, purtroppo, per me che ho dedicato tanti anni alla costruzione di questo parco / ma anche la gente, ormai cosa dice? ‘’Ah, va bene, ci avete un bello stipendio, non fate niente, fate poco, e.. e quindi, appunto, per uno come me è è veramente.. una cosa che  mhh..  una cosa che appunto non, almeno nella mia testa non mi va di di, di tollerare

onestà pauraquesta cosa qui prima sulle sostanze è stata una figata perché comunque ha fatto passare il tempo e man mano questa ossessione , questa compulsione è sparita perché comunque questa compulsione era derivante da questa cosa qui , man mano che passa il tempo il tuo cervello ti chiede sempre di meno finché un giorno non te lo chiede più , sparisce tutto ed è una figata , è la libertà , è la libertà . tieni conto che sono sieropositivo dal 89 renditi conto sono passati quasi trenta anni , ho avuto quattro epatiti quindi , un coma etilico , overdose non le conto più , incidenti stradali quindi mi sono fatto abbastanza male adesso cerco di vivere bene , tra l'altro a febbraio dovrò cominciare la terapia dell'epatite c cioè non me ne son fatta mancare una 

indifferenzasono stata sono stata felice quando [alza il tono] sono nati i figli / io mi sono sposata ero felice cioè per me quella era felicità perché stavo mettendo su una famiglia o la felicità… era quando magari ehm potevo fare qualcosa che veramente mi piaceva

serenitàmi è servito per affrontare certe sofferenze che poi di lì a poco sono arrivate nella famiglia , una bruttissima malattia di mia mamma che ha fatto sì che io a quattordici anni dovessi pensare in qualche modo alla sopravvivenza della famiglia e al contempo fare il liceo classico e con mia madre in condizioni veramente tragiche . Quindi quel tipo di esperienza mi è servita , mi è servita per affrontare momenti veramente drammatici , continuando poi nella vita l'arte è stata chiaramente un faro è logico per me è stata sempre importante 

 Io mi ricordo, uno si trova perso, perduto (ride) dinanzi a questi momenti qui che sono comunque importanti, cioè insomma, ti senti emotivamente molto coinvolto e, non so, col funerale religioso, adesso uso una cosa…, è come se tutto vada al suo posto, come se tutto andasse al suo posto, mentre invece così, non c’è un saluto. Non so come dire, non c’è…il rito del Presepio Vivente per Natale, una cosa bellissima che si faceva in piazza a Forlì, addirittura, con tantissimi figuranti, ogni gruppo animava un quadroho fatto da madrina a mio nipote quando faceva la Cresima, per la Cresima, perché nessuno lo voleva fare, e questo è molto triste, e quella è stata anche l’occasione in cui mi sono confessata, dopo di che, anche in quel momento lì, non si è più ripetuto, e mio nipote ha vent’anni adesso, quindi son già passati parecchi anni, però ecco, partecipai agli incontri, ed ero contenta di fare questo, feci anche la Confessione con grande fatica, e però un altro, un bimbo che era sempre nel suo gruppo, aveva la mamma vedova, si era accompagnata con un signore dopo anni, e questo signore non ha potuto fare, non ha potuto accompagnare il bambino, cioè fare da padrino perché non erano sposati. 

passione frustrazioneNoi andavamo quotidianamente a trovarlo con tanti amici che non lo avevano conosciuto, tanti ospiti del Festival, ed è stato un periodo di grande sofferenza per tutti noi

serenità serenità / tranquillitàun incontro fra amici, un pranzo, una cena, un aperitivo. Un semplice incontro, in cui si parla del più e del menola perdita di una persona cara

impegnativa accettazioneDa molto tempo sacerdoti polacchi si trovano sia a Frascati che Grottaferrata. Sono arrivato qui con tanta energia, con tante speranze ed anche con la gioia.In un certo momento quando facevo il Liceo Scientifico, c'era un momento brutto quando mi sono allontano un po' da Dio, dopo averlo sperimentato fortemente ho cominciati a dubitare, c'erano tanti dubbi su cosa volessi fare della mia vita

responsabilitànon ho paura della morte felicità di avere un passeggino da spingere , qualcuno di cui prendermi curaquando è mancato mio papà ho dovuto essere io l'uomo di casa / con la morte fisica non c'è stato il distacco sì fisicamente c'è stato ma non spirituale , non spirituale la stessa cosa quando è mancata mia sorella

questo mi ha portato un arricchimento spirituale mi ha dato anche tante gioie e tanti dolori non ho paura della morte , non ho completamente paura della morte ho due esempi fondamentali , uno è la morte di mio padre in cui  mio papà doveva ricevere una funzione religiosa all'interno del cimitero . A Palermo i cimiteri sono purtroppo privatizzati e ho un'immagine ben chiara di quello che successe . Mi trovavo al cimitero e il prete quello che doveva svolgere la funzione , la famosa messa , mi ricordo che mi disse guardi purtroppo la devo mettere in lista d'attesa e ci sarà da aspettare almeno un mese e io risposi  scusi ma mio padre non può aspettare un mese c'è una tumulazione in corso . Dice io non so che dirti . Dopo di ché come si usa da noi , gli si son bagnate le mani da noi vuol dire ungere le mani , cioè dare del denaro e questo denaro ha permesso che mio papà passasse da faccio un esempio stupido dal settantacinquesimo posto al primo . Ora capisci bene che questa cosa    

Per anni ho avuto problemi in famiglia, perché bene o male,  eh…  avevi dei genitori che invecchiavano; quindi nascevano delle problematiche

essendo entrata di ruolo, è un cambiamento di vita per me, in confronto a solo un anno fa o anche meno, notevole, proprio nel senso di serenitàio vedo il mio compagno, che ha perso la mamma quando aveva 15 anni, e vedo l’uomo che è, vedo il percorso che ha fatto e mi rendo conto di quanto quello che lui è, è il risultato del superamento di quel grande lutto

c’era Don Fiori ricordo sempre il nome di questo salesiano  che era professore di matematica,  ci chiamava “somaro alla quinta potenza” quando sbagliavi facendo le potenze etc (ride)…“sei un somaro alla quinta potenza e vabbe anche alle sesta” (ridiamo)è morta mia madre , sua madre che ci ero molto affezionato… / Alberto mio cognato…

bisogna che ogni Stato, ogni comunità sia seria nelle sue regole, cioè entrano questi, entrano i musulmani benissimo perché anche il musulmano può apportare qualcosa di buono, può avere figli intelligentissimi molto di più dei nostri però le regole basilari bisogna essere pronti, flessibili a farle rispettare perché noi le donne le consideriamo donne e uomini sono sullo stesso piano cioè la donna si veste come cavolo vuole e cioè queste son le regole / la globalizzazione  può essere un’opportunità  perché andare contro la globalizzazione vuol dire andare contro la storia  

affrontare i problemi accettazioneQuest’anno ci si è anche incendiata la casa / Il giorno del suo compleanno , poverino. Si, l’abbiamo affrontato nel senso questo ci tocca, questo ci prendiamo. Adesso pian piano la stiamo ricostruendo. Importante. L’unica è sempre affrontare, non puoi fare diversamente 

tranquillità;forza inconsapevolezzail dolore più grande per me è non tanto vabbè no per mio fratello perché era grandissimo però vedere la sofferenza di mia madre e mio padre è stata la cosa proprio che dentro di me non riuscivo a vedè e allora da laho detto no se mi ci metto pure io co i pianti e cose mie isteriche qua non ce la facciamo

paurason ben felice di aver avuto due figli  e basta sono rimasta vedova tre anni fa / io personalmente sono stata molto ammalata

soddisfazione

mio papà purtroppo è morto eee dopo la sua morte… devo dire… mi sono ancora più attaccata a mia sorella e a mamma.

dubbioCi sono stati dei momenti in qui io sono andata, non in depressione nel vero senso della parola, però ci sono stati dei giorni, dei periodi dove io mi buttavo sul divano e non facevo nient'altro. Non facevo niente a appunto, cucinare e prendermi cura male della casa, perché pensavo appunto di essere inutile anche. Perche non avendo un lavoro, e non avendo soldi, a volte io mi sentivo in colpa perche non potevo prendere neanche un pacchetto di figurine alle mie figlie

sofferenzaio stavo male e non potevo permettermi di stare male nel mio intimo, non potevo farmi vedere malata tra virgolette dai bambini, o dai miei figli o nel posto di lavoro… ma era una cosa che mi dava fastidio, io ho sempre fatto tutto in modo… in modo normale, nel senso che non avevo manifestazioni di nessun genere



Le ho affrontate in maniera molto di petto; cioè, poi dopo crolli, ma crolli dopo in queste cose, perche poi pensi di quello che ti poteva capitare, che poteva succedere, ecc, pero cerchi di affrontarli subito, in quel momento reagendo

gioia dolore;mancanzaio ho perso un fratello due anni fa; un fratello che viveva con me a casa mia

gioala nascita di mio figlio, il giorno della nascita del mio figlio, il giorno del mio matrimonio Io  personalmente denuncio il mio perché io sono vittima di questa situazione qua, sto  lottando, sto lottando  ci hanno obbligato alla separazione quando non ci sono i motivi della separazione ed oltretutto hanno portato via il mio bambino /  Non ci sono motivi per averlo tolto, loro vanno avanti su questo piano penalizzando sempre di più e facendo soffrire il mio bambino, la mia famiglia e le famiglie e poi contro altre minacce, minacce.

sono riuscito a fare quello che avrei sempre voluto fare, per cui bene o male il mio sogno era quello di avere uno studio dentistico e sono riuscito a'avere la mia attività e realizzare quello che volevo.Io ho due persone anziane, una è mia madre, uno è mio suocero che purtroppo hanno una non più giovanissima età, per cui hanno dei problemi, legati ad'Alzaimer, legati ad'altre cose per cui ti condizionano, in ogni caso la tua vita.

generositàOggi, per esempio, ho avuto un’esperienza bellissima proprio su questa cosa dell’accoglienza e della generosità, che ho ricevuto una persona del Ruanda  Sarà che era anche in un periodo particolare della mia vita perché mi ero separata da poco e avevo deciso appunto di fare questo viaggio e ho scelto Cuba 

Un esempio su me stessa, proprio quattro ernie alla schiena “ tu nel campo sanitario non torni più” ed io son tornata. Son tornata, vabbè, ogni tanto mi faccio un giro dalla fisioterapista, ma non faccio giorni di mutua perché il giorno di malattia è sprecato per questo dolore.

diciamo che con il passare del tempo il dolore è svanito, diciamo che frequentando, magari con amici così capisci che è dolore per una sciocchezza, magari però con il tempo così svanisce. Praticare la palestra mi ha aiutato molto a dimenticare magari alcuni momenti di tristezza e robe così. 

io ho avuto una vita abbastanza travagliata a Praga e lì c’è un po’ di tutti per tutti. C’è organizzato soprattutto il turismo, qua sfruttiamo tutto perché quello che stiamo sfruttando alla fine va ad esaurirsi e  non ne abbiamo neanche cura. L’Italia, in questo senso, è penalizzata dagli italiani stessi, a differenza degli Stati esteri che quello che hanno se lo coltivano, investono nel proprio

dispiacere / non mi mette pauraci sono delle felicità assolutamente incondizionate, incontrollabili quando potrebbe essere, ecco, mi dispiace un po’ a dirlo magari non si capisce bene, ma quando quello skate riesce ad andare veloce e al termine della discesa riesci a fare una grandissima frenata e non cadere [ride] questo porta una delle più grandi felicità istantanee e temporanee che però ti riempiono di soddisfazione come ovviamente anche la felicità dell’amore che ti riempie tanto eee ovviamente una cosa che spero di provare è la felicità di diventare madre questa è anche una delle…di quelle cose in cui tocchi la punta e sicuramente è una cosa che dura anche di piùl’ho provata in tutti i suoi aspetti e non l’ho provato nell’aspetto della morte, grazie a Dio, posso dire di essere stata fortunata in questo, però ho provato ogni tipo di dolore, ogni sua sfaccettatura nel fallimento, nelle delusioni amorose, nella perdita di un familiare, nella perdita di…anche semplicemente un’amicizia interrotta quindi ehm…in tante sfaccettature ed in ogni sfaccettatura posso dire che il dolore fa male allo stesso modo in punti diversi del corpo, ma non è semplice da…da affrontare, posso dire che la mia reazione è sempre stata quella di parlarne, di est…esternizzare il sentimento, più della felicità

ostinazionequando hanno ricoverato mia mamma in ospedale. Lei era uscita di testa, aveva problemi psicologici, non saprei come dire, era andata giù di testa... il giorno in cui sono arrivato, vedevo lei impazzire, dire "tu sei quello, tu sei quella" e a volte a me non mi riconosceva neanche. Tornavo da casa o da scuola e lei non mi riconosceva e io ci rimanevo di merda... io in quel periodo lì, ho visto mia mamma, che era una donna sempre attiva e sportiva anche, cambiata. Adesso è tornata normale apparentemente ma ha perso quella vitalità di una volta, sarà anche l'età per inizia ad avere i suoi 40 anni, però è stato un periodo orrendo.

spavento indifferenzalo sport. Ma non nel senso "oddio il calcio, devo seguirlo" ma nel fare sport personalmente. Ti libera dalle tensioni e se è passione... io ho la passione dello sport, che è arrampicata ed è bellissimo.avevo dei piccoli problemi di depressione, quindi facevo cose... eh, se ci penso adesso sono stata un'idiota pazzesca. Quindi loro mi hanno aiutato a smettere di farmi del male così, mi sono stati veramente d'aiuto. / sì, il suo migliore amico, mi ha preso tantissimo, abbiamo avuto una storia. Lui mi ha fatto credere di essere molto speciale, mi ha fatto delle promesse, solo che passato un po' di tempo abbiamo avuto un rapporto. Dopo di quello, lui mi ha lasciata. Ho tratto le mie conclusioni che lui voleva solo quello e da lì faccio molta fatica a fidarmi dei ragazzi.

appagataÈ bello, mi ricordo che quando ero piccola io, che avevo tipo 6 o 7 anni, era proprio una nostra tradizione, tutti i bimbi, con quelli che conoscevi, facevi un gruppo e andavi nelle case degli altri, quelle che erano lì vicino e loro ci davano delle caramelle oppure dello zucchero che dicono da noi che porta fortuna il 1° di gennaio oppure miele o vasetto di miele, adesso non la fanno più questa cosa... io l'ho fatto per 4 o 5 anni [emozionata] con i miei amici, noi lo facevamo sempre con i miei amici di andare nelle case degli altri, era una nostra tradizione.il fratello di mio marito, aveva 35 o 36 anni, ha avuto una malattia, l'abbiamo preso qua in Italia, gli hanno fatto tutte le cure però purtroppo era tardi / Lui è stato qui con noi 9 quasi 10 mesi, anche il bimbo l'ha passato male. È una brutta cosa.

Te racconto un aneddoto. Allora che era una partita, una vorta c’era una super coppa italiana Roma Inter, l’ho vista a casa sua con il padre a Roma vinceva tre a zero il primo tempo poi ha perso quattro a tre ai supplementari quindi ha perso la supercoppa.  M’hanno fatto a pezzi qua sera, per rispetto che erano i primi tempi che andavo a casa sua, quindi non ho litigato con il padre me ne so andato e basta, insomma. 

insoddisfazione sofferenza;tristezza a ottobre sarò nonno  mi so ritrovato a cinquanta anni disoccupato e insieme ad altri colleghi che eravamo nella fabbrica 

serenitàMomenti felici ne ho passati quando ero a scuola, quando uscivo con le persone, quando non so perché si era creato un alone di mito intorno a me, che le persone mi conoscevano anche se io non conoscevo loro. / Tipo, a Porretta quando ci andavo, tutti mi conoscevano ma non sapevo il perché... poi ho scoperto che ero stato l'artefice di questa cosa.C'è stato che quando stavo con una ragazza, ci siamo lasciati dopo 3 o 4 mesi... Ma per niente! Perché eravamo distanti, perché a lei era preso il complesso di non so cosa... " eh, se sto male non sei qui", " eh, se ho questo non sei qui"... come se ci vedessi una volta l'anno, ci vedevamo ogni mese e stavo là 3 giorni eh... ci siamo lasciati e ci sono stato male per un bel mese, non ho mangiato, non dormivo niente e dopo un po' mi scrive "ah, ti amo ancora" qui e là, eccetera. Allora ad un certo punto gli ho detto, un ultimatum tipo, gli ho detto : " se mi ami ancora così tanto e sei certa, perché non continuiamo a stare insieme?" ... "eh, non lo so...". Gli ho detto "pensaci, arrivi a una soluzione, decidi tutto tu.

serenità;seguire il Vangelo mancanza;doloreforse il dolore più grande che io ho avuto è quello della morte di mia mamma che è stato inaspettato perché lei, con l’infarto, in quattro giorni è morta perché proprio, probabilmente, è arrivata, è arrivata al capolinea come si puol dire, perché, tra l’altro è morta in rianimazione per cui nel posto giusto. Meglio di là, non si può essere. / per non farmi troppo male, ho cercato di trovare, comunque, uno stato d’animo / l'accettazione / naturale, fisiologica perché là doveva arrivare la mia mamma oltre non si è potuto andare. 

stringere i denti mancanza;dolorefallimento del mio matrimonio, sicuramente, che è una cosa che mi sono portata dietro / la morte di mio fratello / lui non avrebbe mai voluto che io fossi triste per colpa sua e, quindi, ho detto “guarda te, cosa ho fatto” ! Sono rimasta così male, avevo questo dolore forte e come si è tramutato questa cosa ? Che se io dovevo pregare, pregavo mio fratello

per fortuna cose grosse., devastanti non me ne sono mai capitate. Le ho affrontate in maniera molto di petto; cioè, poi dopo crolli, ma crolli dopo in queste cose, perche poi pensi di quello che ti poteva capitare, che poteva succedere, ecc, pero cerchi di affrontarli subito, in quel momento reagendo. Non sicuramente rintanandomi nel mio guscio. Si cerca sempre di reagire. 

un po' rammaricata per il pensiero di non aver comunque lasciato un segnoHo vissuto male, molto male la situazione, anche perché tra l'altro io ho due matrimoni finiti male / c'è stato un forte disagio in merito a una adozione. Considerando che questi figli non arrivavano e un adozione, nel momento in cui abbiamo adottato e abbiamo adottato due bambini e il giorno in cui siamo andati in tribunale per avere… prendere poi questi bambini, purtroppo dall'altra parte mio marito si è rifiutato di prendere questi bambini non perché non ne fosse convinto… Non ho mai capito il perché, il perché gli è stato chiesto tante volte ma c'è stato un crollo. Ecco un desiderio di donna, di non responsabilità di questa cosa mi ha ferito e mi ha dilaniato davvero perché comunque era l'ambizione, che un sogno che seguivamo / ho fatto anche un percorso parallelo con adozione internazionale. Però purtroppo Insomma mi si sono chiuse, poi mi è crollato il mondo addosso   

noi non abbiamo avuto questa bambina subito ma dopo un anno e mezzo dal matrimonio per me è come è stata una gioia  immensa / sono stata felice nel giorno in cui ho incontrato mio maritoho lottato tanto per avere dei figli insomma purtroppo non sono arrivati / cioè io sinceramente ho avuto una gravidanza però purtroppo non è andata tanto bene e quindi ho dovuto, al quinto mese di gravidanza ho dovuto abortire. Ci ho riprovato di nuovo però purtroppo non / quando poi ho, sono andata agli esami periodici e mi hanno diagnosticato che la bambina non poteva più continuare a vivere, perché aveva dei problemi insomma problemi diciamo non proprio seri però […] io ho pianto tantissimo / qualche volta mi sono un po' arrabbiata con qualcuno proprio perché per un rimprovero che non meritavo diciamo perché cerco di fare sempre bene il mio lavoro

comunità passaggio;accettazionenell’ultimo periodo sono stato una settimana da solo a casa, perché i miei ragazzi e mia moglie erano in villa, in vacanza con mio genero… io per lavoro ho dovuto rimanere qui al laboratorio… e devo dire che proprio in questa settimana, mi sono anche reso conto proprio della, della… dell’importanza, della mancanza che avevo della famiglia, per cui secondo me la vera felicità è proprio quella di alzarsi al mattino e girare per le stanze e vedere i tuoi figli, vedere tua moglie che dormono ancora.la cosa che più mi fa male… è che poi passando gli anni, ci siamo persi molte cose, come… la crescita dei ragazzi, come… come i vari avvenimenti che loro hanno avuto e che non abbiamo potuto partecipare eccetera eccetera… queste cose mi dispiacciono molto e… avrei voluto partecipare con la mia famiglia, però purtroppo è andata così. 

solitudineNel poco tempo che ho avuto, si io ho dei bei ricordi, ne ho nei primi anni di vita da zero ai dodici anni in cui ho vissuto in questo paesello, dove ci torno volentieri, dove ho avuto il mio primo amore e c’ho delle, tre amicizie veramente da una vita, da quarant’anni, dove non abbiamo mai litigato, sono amicizie lontane […] dove rincontrarsi è sempre una festa, ci vado ogni tantovabbè il distacco da questo paesello dove ho lasciato il mio cuore, dove ho sofferto tantissimo e per reinserirmi in un altro contesto, anche se comunque ho fatto fino alla seconda media lì, la terza l’ho fatta a Valenza. Lì è stato già un primo impatto molto forte perché ho detto io con il mio carattere sono molto timida, non sono estroversa sono molto, mi chiudo in me stessa e quindi è stata dura. Il secondo impatto è stato quello del […] di aver abbandonato i miei genitori, cioè di non aver avuto più un rapporto, con il matrimonio; naturalmente la morte dei miei genitori […] dove mi porto un peso dentro […], ma se tutto si potesse sapere (incomprensibile) è facile parlarne 

piacere

sofferenzaio sono felice nel momento in cui penso che qualsiasi cosa positiva o negativa io la condivido ripeto con una persona […]  so dove è il mio punto di riferimento per cui per me tutto ciò che è fatto diciamo insieme mi dà soddisfazione mi dà felicità nella mia vita grazie a Dio non ci sono state grandi […] come dire tragedie / provo dolore nel momento in cui sento che ad Haiti c’è stato lo tsunami e sono morti duecentomila bambini
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dolore ("prima ero 
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banco alimentare, questua, aiuto ai poverimorte del padre, del marito del figlioprima io ero una persona molto accomodante…non dico debole...avevo la montagna a fianco, mio marito era una montagna… era una persona che colmava moltissimo, sembrava che riuscisse…qualsiasi cosa, non c’erano limiti per lui…

ora mi è rimasta un’unica nonna, fino a 8-9 anni fa li avevo tutti e quattro hanno vissuto a lungo e sono morti in successionepenso anche che la vita è oggi e domani e vivere nel passato no ha molto senso, sto provando a convincermi di questa cosa e al vivere al momento 

sono venuti a mancare tutti, anche molto presto / anche i miei cari, insomma uno pensa che siano in qualche modo lassù a vegliare su di te, quindi insomma uno un'idea del .... di una sorta di aldilà ce l'ha, o perlomeno ci speraSì, è stato doloroso, ma insomma, poi, come tutte le cose, si affrontano e si, insomma, si va avanti

Sono partito perché ho sentito in Europa c’è un, c’è lavoro, c’è, se trovi lavoro avrai una vita migliore, un futuro migliore, per quello ho deciso per partire in Italia. così… / Io arrivato tramite un intermediatore e però prima lui mi portato in Libia, poi…Turchia, poi fatto attraversare traversare passo. / Col barcone, con…una grande nave diciamo, una nave grande.

il prete dice che è sempre la mano di Dio, si vuole dare la giustificazione in questo modo qua per credere anche quando va uno via, dice quello va via… si cerca di dare sempre una ragione anche nella morte / una persona da un giorno all’altro va via, a chi dobbiamo credere?

ho sempre vissuto con il problema del peso che sentivo del giudizio degli altri nei miei confronti 

 rimettere tutti i pezzetti in fila… Non è che io non lo facessi, adesso lo faccio con occhi diversi, con una serenità, una consapevolezza anche proprio di riflessione diversa, che ci vuole questo tempo, il tempo del lutto che forse non ho avuto subito, e il lutto è questo, no? Il ritornare sulle cose, rimetterti lì. Lo sto facendo in questo anno.circa 4 anni fa ha perso una figlia per un tumore al cervello / mi ha rimproverato un po' mia figlia, piccola, che io ho dato, non mi rimprovero, forse farei anche di più, lei dice ‘tu ti sei tolta dei momenti te, hai fatto di tutto, l'infermiera, la logistica, il pranzo, tutte cose, tutti lì, tutte cose, non gli sei stata vicino…’mi sono trovata dal giorno alla notte con più tempo libero e quindi anche un po' di ridimensionare quello che era la mia vita / il lavoro, l'impegno dei figli, così, mi ha portato a correre, a correre sempre di più / quattro e mezzo anni fa, un grande lutto, una grande perdita...mia figlia / oggi mi trovo con due figli che nel frattempo sono andati via di casadopo la grande perdita / non penso di avere meno fede di prima, no. Non di più. Non la vado nemmeno a cercare.

io intorno ai 13 anni ho avuto un bruttissimo incidente e sono rimasta in coma diciamo già un primo momento molto difficile ce l’ho avuto in tenera età quindi in pieno sviluppo ero una femminuccia quindi in pieno sviluppo insomma e… questo incidente mi lasciò parecchi strascichi e quindi fu un primo momento difficilissimo / dopo l’incidente così per un periodo di tempo...però pure là questa grande… sensazione di non essere… di non essere sola

mio padre era un medico missionario in Africa , ed è morto quando avevo sei mesi

in campeggio mi sono sdraiata a guardare le stelle ed ero sdraiata in posizione, con le gambe piegate e con le braccia sul corpo. Io percepivo questa energia che veniva dal basso, che veniva dalla terra, sostava in me e poi andava verso l’alto ma la mia postura era come se mi bloccasse come energia, poi mi sono messa in una posizione di apertura e ho proprio visto la mia energia andare verso l’alto. Era come l’effetto Morgana, vedevo questo calore che si alzava ma che non era effettivamente proveniente da me, lo percepivo, era proveniente dalla terra. la felicità in passato era sempre fonte di un condizionamento esterno / oggi la traggo da meEsiste anche questo movimento in cui ti porta a provare una certa gioia che va a salire ma poi raggiunge un punto di rottura. In quel momento tutti noi siano scoraggiati / poi tendiamo ad associarlo ad un evento esterno / in realtà gli eventi esterni capitano continuamente ma solo in quei dati momenti / ci attacchiamo ad essi / Adesso che sono consapevole di questo meccanismo e che lo avverto / appena sento questo stimolo negativo che mi porta ad essere / a provare emozioni negative / io intervengo subito

Faccio un esempio, quando ho inscritto mia figlia a scuola avevo davanti a me una bambina rom, e quindi anche li un pensiero un po’… (pensa) cioè anche li uno si chiede io che sono di questo paese non ho la possibilità di iscrivere mia figlia a scuola perchè davanti a me ho una stranieraho avuto un ‘infanzia un po’ difficoltosa più che altro perché già da bambina ho dovuto affrontare situazioni che erano un po’ difficili da gestire per l’età che avevo e infatti quando avevo all’incirca 8 anni, dopo un incidente stradale ho perso una zia e un cugino piccolo di 18 mesiIn passato ho vissuto molto male anche le festività, diciamo che ho iniziato ad avere voglia di festeggiare le festività da quando è nata la bambina, mia figlia poi è nata il 24 dicembre quindi / da quando è nata lei ho iniziato di nuovo a farmi piacere le festività, in passato da bambina soprattutto dopo gli eventi che mi sono capitati odiavo tutto ciò che riguardava le festività perché per me quelli erano momenti in cui potevo notare ancora di più l’assenza di quelle persone a me care quindi quel momento di felicità, condivisione non aveva lo stesso senso che oggi con mia figlia ho tornato ad avere.ho avuto momenti di totale sconforto in cui comunque non credevo più in niente non solo riguardo la religione ma qualsiasi cosa che potesse esistere / superata poi piano piano la fase dell’adolescenza che è una fase particolare, in cui sei ancora più pessimista, ho capito che in realtà la religione è una cosa che prescinde dagli eventi che accadono nella vita

caso mai ci sarà questa grandissima vocazione, anche se non credo, però fondamentalmente sì.Io prima ero molto più estremista, prima ero proprio che schifo, adesso mi sono molto più calmata, ho preso come filosofia di vita anche un po’ il rispetto nei confronti delle altre cose.

è come se ormai hai spento tutti i sogni che c'hai. Che fai? Cioè dici "la mia vita deve andare appresso al lavoro". Il cane che abbiamo dal 2003, regalato da mia nonna, che mia nonna se ne è andata il 13 luglio di quest'anno e quindi dopo nu mese se ne è andato anche il cane, il cane ci ha lasciati il 16 agosto... e non c'ero. Un dispiacere, tornare e non trovarla

da un evento probabilmente da bambino che forse mi ha formato e creato dei problemi a livello caratteriale per la morte di mio padre. / quando è morta mamma sicuramente.La morte c’ho avuto, ero grandicello, c’avevo già i miei 26 anni, lì ho avuto un grosso problema, effettivamente lì c’ho avuto difficoltà. Adesso non ci penso. 

per esempio la perdita di una madre

Mi è stato raccontato che poi ci è, ci sono volute, più sedute da un prete, da un prete esorcista, che ci ha messo un po per estirpare questo male dalla persona e che una volta compiuto questo, [diciamo] questa cosa, [ehm…] è morto, è morto subito dopo e la persona che è stata diciamo guarita da questo prete […] nella stessa notte [diciamo] che ha visto […] diciamo si è sentita liberata da questo male come se avesse fatto un sogno, un sogno in cui una croce [ehm si…] una croce con Cristo lo trafiggesse e il giorno dopo si seppe della morte di questo prete e quindi è sembrato strano anche questo,  questo episodio che […] alcuni parlano di coincidenze, di semplicemente coincidenze altri invece pensano che sia più una cosa riferita al fatto che comunque avendo liberato quella persona, magari lo sforzo, vuoi lo sforzo vuoi questo avere a che fare con questo, con questa entità malvagia lo abbia stremato comunque. con questa possessione e che si è ribattezzata e all’inizio ero un po scettica e dicevo “chissà che sta dicendo se è vero se non è vero”, poi però i miei nonni mi hanno confermato questa cosa e mi hanno raccontato comunque dei particolari di questa [ehm…] diciamo di questo periodo e dei comportamenti che ha avuto questa persona che erano realmente accaduti e quindi io ho cominciato da quel momento, ho cominciato a credere che potessero accadere cose del genere.

la società, fa sì che uno a 34 anni sia ancora considerato un giovane, ti allontana da una prospettiva che, non è che sia vicina, insomma [ride] ricordati che devi morire e non ci resta che piangere [ride], però ehm...è una prospettiva che uno allontana perché comunque nella vita di molti trentenni di oggi c'è ancora una dimensione quasi adolescenziale / si tende a non pensarci

a volte dico che la vita fa schifo / ma poi vedendo gli altri che c’hanno la vita più peggiore di me dico, è meglio degli altri, c’è perché vedo vado a Roma vedo tutte quelle persone tipo per terra, sdraiate vedendo loro dico, la mia vita è molto migliore di queste persone, ma molto, perché praticamente noi abbiamo una casa, la macchina e tutto loro non c’hanno proprio niente iniziano ad andà per strada chiedere l’elemosina

eravamo 5 dentro casa, perché ci è saltata in aria la casa e siamo usciti di casa senza pavimento senza pareti esterne tutto bruciato, senza quasi un  graffio / crolla la palazzina scoppia il coso muoiono le persone e noi manco un graffio è una cosa allucinante vedere come era la nostra casa. Quindi dico qualcuno ci  ha protetto? Può darsi di sìMia suocera che rimane incinta a 48 anni e l'anno dopo muore? Perché? Perché l'hai fatta rimanere incinta per fare un figlio orfano? 

dopo la morte di papà, insomma sai, cogli tutti quanti i dolori, alla fine, insomma, perché cerchi di tenere unita la famiglia, perché non è semplice / perché il Signore ha voluto tutto quanto questo, perché ha permesso la morte di mamma quando era una pe

Quando perdi i genitori, le persone care, e capisci che cosa significa aggrapparsi alla religione… nel senso perché, perché la morte comunque non ha un senso, non ha una risposta, non ha niente e soprattutto la morte di quelle persone che tu hai visto da quando hai aperto gli occhi, quindi non ci sta nel programma della tua vita che non le vedrai più, perché sono sempre state là, in qualche modoPoi mano mano attraversi la vita, attraversi con i piedi scalzi e quindi inciampi, cadi, ti fai male e lì che cominci ad avere i contatti appunto con la morte, poi ad un certo punto cominci a pensare che hai una certa età, cominci a vedere i tuoi compagni di scuola che non sono più qui, che hanno cambiato aspetto, alcuni purtroppo non ci sono più, lo vieni a scoprire, dice “lo sai quello è morto…è morto… quello ha il cancro, quello…” persone che hanno la tua stessa età, no? Allora lì devi imparare a fare cosa? Ad accettare con serenità, no con felicità ma con serenità il destino.

ora se ci ripenso comunque sia dal punto di vista la vedo come una cosa positiva qui perché ovviamente è stato anche un momento della mia vita in cui io sono cambiata e sono cambiata in meglio da quello che penso comunque quindi … almeno questo tipo dal punto di vista di come vedere una cosa positiva o negativa penso che sul momento l’emotività giochi parecchio perché comunque sia tu sei frutto del di quello che sta pensando il tuo cervello

Allora, io ho pianto tantissimo, tantissimo, prima. Perché io ho sempre immaginato il momento in cui papà moriva. E quindi io mi immaginavo un funerale, lui morto, ho pianto taaaanto, tanto tanto. / io so’ uscita dall'ospedale e ho detto ‘qui muoio’ 

la vita è l’amore. Io lo rispecchio nei miei genitori che sono quasi quarant’anni sposati e anche se io sono una persona divorziata però credo che per molte persone la metà, la persona giusta esista. Lo vedo nei miei genitori che comunque sono un tutt’uno e… non fanno niente da soli e… dove va uno va l’altro e…spesso ci è capitato di affrontare questo discorso. Il parroco ci dà degli spunti e ho visto che quest'argomento, la morte, appunto è una cosa che spaventa tante persone. Non siamo preparati. / tutti quanti diciamo che… sappiamo comunque la fine della vita è la morte e… però ci spaventa, ci spaventa a me personalmente spaventa tanto il fatto di soffrire perché purtroppo ci sono delle malattie che ti portano a questo e forse la cosa migliore in quel caso è appunto la morte 

Era Dicembre , mio padre si era fatto male a un polso  e mio zio  , questo bastardo figlio di puttana nonostante era un parente  , il fratello di mia nonna un'altra tipa anche lei : rivolto a mio  padre :"perchè non sei venuto a casa mia a ripararmi il rubinetto" ? Lo chiamo e gli dico : "ma non ti pare mica di essere a casa tua" ! E allora ho preso un coltello  e l'ho tirato sul tavolo della cucina ,stavo tagliando il maiale e quando arriva sto bastardo gli ho detto prima chiama , poi saluti ... non  se l'aspettava .E' tornato indietro è  ha detto : Angelo , Angelo . Mio padre in silenzio , mio zio annichilito.Non se l'aspettava e a quel punto  mio padre gli ha detto che non poteva aiutarlo perchè aveva il polso fratturato.  Passato qualche giorno vado da mia nonna , sua sorella ...ce l'ha presente gli occhi allungati , ce li aveva di ghiaccio . Ciao  nonna come va ? "Siediti . Tuo zio si è lamentato" . "Ah sì" ? "Aspetta , aspetta" mi fa lei , non tutti hanno le orecchie tappate .Ero  pronto a sparargli .  Allora c'era un ragazzo, questo mio amico mi diceva "ma perchè non torni giù, ti apri qualcosa qui ? "Io quaggiù non spenderei un centesimo di un centesimo gli ho detto io". Ed era Luglio , io agli inzi di Agosto sono venuto su a lavorare qui e questo a metà di Agosto lo hanno fatto fuori.

Non ci penso perché sono giovane, però quando capita qualche malattia in famiglia comincio a pensare, che potrebbe succedere qualcosa, poi oggi anche i bambini / io su di me non ci penso 

Che poi , a me la vita me l'hanno cambiata , me l'hanno rovinata dieci anni fa . Mi hanno ammazzato un figlio ,quello più piccolo / un disgraziato , delinquente che manco tutto il carcere giusto si è fatto me lo ha ammazzato per strada . Gli è finito addosso con la  macchina a Gianni . Il figlio mio era in motorino che stava andando a lavorare ; questo delinquente , drogato è passato a tutta velocità  Aveva il rosso e non si è fermato . Quando l'ho saputo , lì è finito tutto . Pure Lia , mia moglie  . Da quel momento noi non vivamo più. / Io ho perso i genitori giovane , ero appena arrivato qua che mia madre  si sentì male e morì . Due mesi dopo che ero arrivato a Torino . / Mio padre morì pure lui un anno dopo . E' normale che rimasi molto male .  

ho conosciuto persone in ambito lavorativo che mi hanno aiutata molto, che mi hanno fatta crescere, che mi hanno insegnato tanto e mi sono sentita veramente parte della mia famiglia perché ho aiutato mio padre  a prendere le retini della situazioneil vero problema è dover salutare con [sospiro] in qualche modo, con un certo tatto, la madre di quel mio amico il giorno dopo l’accaduto, non c’era il coraggio neanche di farlo, perché come si affronta una situazione del genere, io in prima persona sono stata malissimo, perché ovviamente essendo un amico stretto, un amico caro [ehm] non si accetterà mai una perdita a diciotto anni / Però quello che non riesco, invece, a metabolizzare, mentre la morte di un caro parente anziano, più o meno, bene o male dopo un annetto si metabolizza, quello di un amico non si metabolizzerà mai, penso, almeno nel mio caso. Perché sono ferite profonde.guardando la mia sorellina piccola che piangeva perché la bambola che voleva Babbo Natale non gliela aveva portata, quindi mi sono sentita, a quel punto, abbandonata veramente da tutti e ho deciso di cambiare vita da me

perché a venti, trenta io non ho fatto niente di tutto questo, viaggi, niente. non ho fatto niente. / Mo mi voglio dare alla pazza gioia / Io penso soltanto a meè stata una grande sofferenza perché me mancato il supporto della famiglia per la mancanza di mio padre e questo voglio dire m’ha aiutato adesso perché me so vaccinato prima e quindi so risultato una persona vaccinata e capace di fare, di affrontare la vita oggi.

comunque avendo dei figli devi per forza combattere, o lasci tutto e mandi a quel paese tutto, dici cioè basta abbandoni tutto o sennò te rimbocchi le maniche e dici no lo sbaglio sì l’ha fatto, l’abbiamo fatto e dobbiamo andare avanti e dobbiamo combattere comunque per due figli che sono la nostra gioia quindi è un giusto insomma per i nostri errori per la nostra…non abbiamo saputo dare insomma… no valore o comunque non siamo accorti di tanti problemi con delle persone che ci siamo messi vicino e per la nostra colpa loro non devono assolutamente soffrire o comunque avere la mancanza, e allora…abbiamo deciso insieme o ci lasciamo, o andiamo avanti e dobbiamo rimboccarci le maniche e dobbiamo combattere insieme. ultimamente ecco è morta nostra nonna quindi, a un’età avanzata quindi ovviamente il dolore sì, lì per lì però poi ovviamente lei ha vissuto tutta la 97 anni quindi più di questo che voleva fa’, 98 insomma

Questo lavoro ha cambiato sicuramente anche la mia vita personale e il mio modo di essere, nel senso che sono diventata più, no puntigliosa ma più precisa nelle cose che faccio. quando ho perso un amicosulla mia pelle l’ho sofferto un dolore grande, che mi ha fatto crescere, non mi ha fatto cambiare su certe cose ma mi ha fatto crescere, mi ha fatto diventare quella che sono come è giusto che sia / non ho più fiducia, ho perso fiducia negli altri, mi ha fatto diventare diffidente, poco propensa proprio all’apertura nei confronti delle persone

oggi sono marito ehm… marito e padre ehm e quindi la vita è legata a loro! Il lavoro ess… cioè non ci può essere niente di diverso ehm di collegare la vita a quello che abbiamo detto fino adesso!… Cioè quindi impegni a casa, impegni coi figli, impegni con la moglie, col lavoro cioè ehm… morte di mia madre.

una persona che conosco è morta prematuramente, che conoscevo è morta prematuramente e ho scoperto che la morte è una cosa che abita invece accanto alla vitafino a non molto tempo fa la morte era era era la fine, cioè era quello che sarebbe arrivato alla fine / Poi una persona che conosco è morta prematuramente, che conoscevo è morta prematuramente e ho scoperto che la morte è una cosa che abita invece accanto alla vita



e quella mattina che è morto perché lui è sceso dalle scale, Mario, io lo aiutavo è uscito fuori dal portone m’ha crollato addossoprima stavo bene ero felice e tutto, mo non è che c’ho tanto motivo de… tu me lo chiedi a me e io te rispondo ma adesso non è che c’ho tanto motivo da esse felice capito. Prima si prima c’avevo tutto ero contenta ehm ero un leone [ride] e allora la felicità ce sta nun te fa paura niente eh adesso non non è che posso tanto di’ so’ felice, però m’accontento [riamarca] di quello che ho! Eh beh si il dolore c’è, pure mi fio non è che m’ha dato tante soddisfazioni e allora ehm lo affronti no? Oggi l’aiuto per quello che posso aiutarlo pure se me n’ha fatte tante ehm… e vado avanti, io sto bene, oggi sto bene [rimarca] via, non me manca niente! 

c'è il periodo in cui i tuoi genitori sono il punto di riferimento per tutto no? Per tutto non solo dal punto di vista educativo, ma anche tutto ciò che ti dicono è vero, se lo dicono i miei genitori è vero, poi c'è un momento in cui il senso critico si sviluppa e inizia a mettere con quello che dicono a non essere d'accordo con molte cose in molte cose e quindi è quella fase in cui diciamo si sviluppa la tua autodeterminazione che è diversa dalla dipendenza che avevi prima e poi ti ripeto / mio padre era cacciatore  e tutta una famiglia di cacciatori io non vedevo l'ora di prendermi il porto d'armi poi  nei 16 anni nel momento di prendermi il porto d'armi fortunatamente è scattato il sentimento opposto. Proprio perché certe cose anche mangiar ecarne vedere la carne come una fettina non come una parte di un animale che è stato uccisosono tutte cose che all'inizio le prendi così come la normalità, senza nessun senso di colpa

mi crea la paura una malattia che mi ine ine inibisca

morte della madre;morte della sorella

gli insegnanti, ci dicevano quando avete difficoltà o queste cose qui, tre Ave Maria e tiram innanz… / quando ho qualche preoccupazione grossa io ti dico la verità recito le mie tre Ave Marie e, non lo so, mi da questa pace interna, interiore, proprio mi fa vivere bene…e questo lo faccio anche quando ho qualche delusione, cioè diciamo che è la mia protettrice…quando è morto mio padre io ero a lavoro qua al poetto perché ero responsabile saline Cagliari

ultimamente che mi sono morte due zie.  ho fatto altri lavori, saltuari e adesso faccio questo lavoro. / sono impiegato, pubblica amministrazione.

allontanarmi? Sicuramente, però è l'unico modo per crescere. Spostarsi, sì, è brutto allontanarsi dalla famiglia, sicuramente, però... per crescere... Sì

quanto possa essere dolorosa la scomparsa di una persona vicina, andrebbe vista come un cambiamento di quella persona, al quale siamo destinati tutti e quindi è una cosa importantissima sotto il punto di vista filosofico, religioso e di meditazione personalediciamo che negli ultimi anni si sta facendo in me qualche tentativo di cura dell’ anima, forse possiamo definirla così se concordi con me, penso che la serenità interiore è uno dei primi passi per creare una società amica non ostile verso la quale non guardare con ostilità perché secondo me uno dei problemi più grandi e non sto parlando soltanto a livello nazionale ma della società in generale è l’ostilità, l’essere poi giustamente malfidati rispetto agli altri e quindi torniamo al buon vecchio “non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a Te”, penso l’ undicesimo comandamento. 

Magari durante il lavoro vedevo un mio collega in difficoltà, provavo a dare una mano a scaricare una pedana. Arriva il mio capo che mi riprende per quello che sto facendo: quello non è il lavoro tuo, non devi aiutare gli altri… e la persona che inizialmente mi aveva chiesto l’aiuto faceva l’indifferente, magari se ne andava pure, senza intervenire, senza dire “avevo mal di schiena”… Ecco che io ci rimanevo male… e quindi sono piccole cose che mi facevano stare male e le ho dovute risolvere subendo

una ventina di giorni fa, è venuto a mancare un amico, un ragazzo che tra parentesi [il tono della voce si fa più dolce e lui diventa triste] è pure più piccolo di me, così, quasi dalla sera alla mattina, ed è una cosa che comunque... Io stavo fuori, stavo a Milano, però poi mi hanno telefonato, me lo hanno detto ed è una cosa che ti... cioè mi distrugge nel senso che, sapere che mentre sei qui in un momento può finire tutto. Questa è una cosa che comunque mi distrugge.

ho comprato un motorino che ho pagato 169 mila lire e che mi hanno rubato dopo tre giorni . In quei giorni lì ero per la pena di morte per chi rubava  . 

Ho iniziato con la ginnastica Joga e ho approfondito tutta la filosofia che c’è dietro. Ho trovato con parole nuove spiegate le stesse cose, gli stessi principi, che vengono detti da un’altra religione, dall’altra parte della terra. E questa scoperta mi ha fatto beneDevi sapere che all’interno del movimento di CL colpevolizzano ogni aspetto privato della religione. / E’ un’esperienza che mi ha insegnato cosa significa e cosa si prova ad essere emarginati.

ho lavorato tanti anni in un reparto di ematologia per cui la morte insomma… era presente / questo mi ha messo un po’ in crisi devo dire la verità perché poi vedere le persone per poi non vederle più è stata una cosa molto forte, dura e infatti tra virgolette mi ha creato problemi familiari

mia madre purtroppo l'ho persa cinque anni fa, che mi sembra ieri… È stata la persona più importante della mia vita

Ci sono le frasi nel nella Bibbia che possono guidare l'uomo e tutte secondo me alla fine riconducono al punto centrale che è quello dell'amore, del vivere, nell'amore con amore verso il prossimo.

con una fatica bestia e un lavoro pazzesco di riabilitazione ne sono uscito mi sono fatto male a luglio del duemilacinque e a dicembre del duemilacinque io ero già con gli sci ai piedi a fare il maestro di sci che mi avevano detto col cavolo che lei ci riesce più col cavolo che non ci riesco , ci riesco eccome / a fronte di questo la cosa è ripartire , se tu sei ancora vivo cosa devi fare la larva umana tutta la vita

mi piace molto stare all'aperto, perché quando ero piccola stavo molto in casa, siccome mia nonna è un po' anziana quindi non poteva andare in giro eccetera e i miei appunto ci vedevamo poco o comunque non riuscivo a stare molto all'aperto, son sempre stata molto in casa / è negativa la solitudine, perché stando molto da sola fin dalle elementari avevo le mie amicizie durante l'anno scolastico, poi nei tre mesi di di vacanze estive in realtà non vedevo i miei compagni di scuola anche se abitavano vicino a casa mia, perché principalmente stavo con mia cugina, mia sorella e la vicina di casa, che comunque aveva l'età di mia sorella e quindi in realtà facevano comunella fra loro e quindi io mi sentivo sempre un po' esterna. il mio amoroso mi dice sempre ma metti che un giorno non ci sarò più, metti che vabbe facciamo tutte corna, muoio, cosa fai te? E io ho detto sarebbe veramente difficile, sarebbe tosta, perché mi sentirei di nuovo da sola, abbandonata anche se in realtà la mia famiglia è sempre lì, le amicizie ci sono sempre, però mi mancherebbe una parte molto importante, cioè quella persona con cui ho condiviso tutto 

incita, lui sempre felice quando io incinta lui non insieme perché io atra progetti non uguale a Bolzano, lui sempre viene per salute solo un mese progetto per lui poi vai ace, Bolzano aceeh venuto in Italia, arriva in Italia molto difficile perché tanta gente è morto, tanta gente è morto  solo Dio da aiuto, noi arrivati tanto,noi tanti , tanti mortiarrivato mio marito io c’è figlio prima anche io felice per questa vitaPrima , io sempre piangi ma adesso io mio figlio lui molto importante per mia vita e c’è figlio non ho pianto niente più 

i peccati li facciamo, fanno parte della vita dell'uomo e della donna. Molto terreno, ecco, sono molto terreno, credo molto nella natura. ho avuto la perdita di mamma da piccolo, quindi questo mi ha segnato molto perché ovviamente ho vissuto momenti di infelicità e di malattia di mia madre di due anni a casa, malata e poi è morta /  ho visto con i miei occhi come mia mamma, insomma andava morendo piano piano, giorno dopo giorno, senza nessun riparo, né ... voglio dire, tantomeno la scienza, ma tantomeno le preghiere sono servite a niente

il messaggio di Cristo che per me è fondamentale e quindi attaccarmi alla fede. Ma poi il […], diciamo essere, dare amore al prossimo è una cosa che al di là della fede, è una cosa che mi fa piacere. Perché nel momento in cui io aiuto ad una persona e questa persona si sente gratificata dal mio aiuto, per me è una cosa bella, quindi al di là della fede c’è proprio il desiderio di amare il prossimoda quando è morto mio fratello con una forma leucemica e dopo anche da quando è morta mia / mia moglie, ho sentito questo desiderio di avvicinarmi alla fede… ho trovato le risposte alla [ehm… alla…], le risposte che io [ehm], risposte alle domande che io mi ponevo. Sul perché dell’esistenza, sul perché della sofferenza, sul perché della morte. Mi ha dato quelle risposte che io ho trovato bellissime e quindi avvicinandomi alla fede sono diventato anche più tranquillo, più sereno e ho eliminato molte di quelle paure che avevo, per esempio nella [ehm] avvicinandomi alla sofferenza degli altri e nel vedere anche la morte di tutti i fratelli 

io avevo cinque anni quando i miei genitori si son separatiLa mia vita è stata una vita sacrificata…e tutti questi sacrifici naturalmente, tutte queste esperienze, ti fanno crescere…ti fanno lezioni di vita dico io, per tante cose…e perché diventi una persona molto umana e quindi capisci molto le sofferenze degli altri

Purtroppo sono rimasta sola, sola dal punto di vista di coppiaL’ho accettata, l’ho vissuta, l’ho goduta quando era da godere! Ehm sono stata anche fortunata perché nella vita ho avuto delle cose che desiderabili veramente. 

ero una bambina un poco introversa, non molto espansiva, infatti anche per questo mia madre ha deciso di non farmi fare la primina perché mi vedeva un poco chiusa nei confronti degli altri, avevo poche persone con cui riuscivo ad aprirmi e questo è un lato di me che mi sono portata fino ad ora perché sono così.

dobbiamo condividere su questa Terra. E durante questa vita. Poi queste sono parole, i fatti sono sempre più difficili, però ognuno, io personalmente cerco di viverla in questo modo. un bambino di 3 anni che gli viene diagnosticato una leucemia o un tumore alla testa e magari dopo tante sofferenze, quindi dopo tanto dolore muore, quello è un dolore, il dolore 

Ti ho già detto prima ho fatto lo showman, l’ho fatto per circa dieci, dodici anni. ehh lo facevo per passione. Qualcuno pensava che lo facessi a scopo di lucro. Ma del resto, mi piace stare in mezzo alla gente, mi piace raccontare barzellette. Mi piace cantare. Mi piace …stare… al centro dell’attenzione, ma non per farmi vedere per dialogare.mia moglie ha curato i miei genitori,eh uhm che quando sono mortiii …profumavano. Profumavano di amore, profumavano di pulizia, profumavano di tutto, di amore di Dio. Mia madre è morta, con le mani, già pronte per la preghiera. Mia madre è morta con le mani consorte.frequento questo gruppo da cinque anni. Ho trovato grazie a questa comunità, ho ritrovato la serenità. Io ho avuto dei problemi a carattere di lavoro. Hooo cinque anni fa con questo gruppo ho risolto, ho risolto. Mi sento molto meglio. Una moglie cheee, ci sono stati dei periodi molto brutti. Sono molto brutti iii perchèè…le sbandate le prendiamo tutti. E io l’avevo presa. Sono stato fortunato che ho trovato una moglie che ha saputo riaddrizzare la cosa e tuttora gliene sono grato 

io ad esempio ho avuto una perdita molto importante di un mio zio, una persona giovanissima, nel fiore degli anni e veramente li il dolore era più intenso e in quel caso la morte non se la si aspetta mai

la ricerca , la scoperta così come dentro anche fuori nel senso che veder posti nuovi , gente nuova mi fa proprio star bene . Per far star bene la testa bisognerebbe cercare di non pensare troppo , non pensare troppo in continuazione , sempre certi pensieri che diventano paranoie o preoccupazioni eccessive  immaginare che con la morte non si esaurisce nulla anzi ; però nello stesso tempo sono una persona umana e comunque mi spaventa , mi spaventa l'idea di invecchiare o l'idea di morire però dentro di me ho la convinzione che si trasformerà in altre situazioni .

una bambina piccola, diceci anni con la mamma .Il massaggio  le era piaciuto tantissimo , e giï¿½ avevo notato  avevo notato qualcosa di strano nella muscolatura , una rigiditï¿½ e poi ho scoperto che il papï¿½ era morto da poco . E mi ricordo che poi mi allontanai per andai in bagno e mi misi un po' a piangere perché sono cose un po' particolariInvece di colpo ho cominciato a stare male ,adesso questo non puoi più farlo , adesso sta attento a fare questo e fare quello altro oppure avendo gli attacchi di panico dovevo risolvere la situazione . 

Morto lui, mi sono… più addentrata entrata nella Chiesa, mi ha aiutata tantissimo… Sì, sì, sì, sì, quello sì. Mi ha aiutato tantissimo. Non è che uno si dimentica de, di chi muore… Però tiiiiii… ti aiuta, ti aiuta. 

quando ero giovane quando uno è giovane è giovane lo dice la parola stessa, fai delle cose che non dovresti fare eh eh calpesteresti un po’ tutto, no che io non ho calpestato ho sempre avuto rispetto per tutto anche perché mi è stato insegnato anche questo qua dai miei e però sicuramente mi sono migliorato è che la vita poi insegna, la vita insegna.

se alcune cose dovessero succedere a me che so, la morte di un figlio di una coppia di carissimi amici, la morte in un incidente terribile e per fortuna loro hanno la fede che li conforta e io dico io non ce l'avrei mai fatta ad accettare la morte di un figli ounico figlio. 

Ma guarda io ti dico la verità che quando ero ragazza, quando ero bambina, ricordo dei particolari anche comici delle mie vicine di casa, che ogni anno ebbero un figlio…invece mia mamma ne ebbe solo due, io e mia sorella…e io ero sempre gelosa…dicevo guarda mamma guarda….e tu non ne fai altria mio marito quando era giovane, quando era ragazzo, gli è morto un fratello di incidente stradale…anche allora, gli incidenti stradali, insomma…eh però poi quando hai una certa età incominci a pensare

dai 22 ho fatto un'esperienza in Germania che mi ha cambiato / in un certo momento della mia vita sono stato in Germania ed ho deciso che me la sarei giocata sino alla fine senza avere troppe paurediciamo che io sono sempre uno molto orgoglioso ed ho capito che in certi momenti ho fatto degli errori e per colpa dell'orgoglio stupido in un certo momento della mia vita sono stato in Germania ed ho deciso che me la sarei giocata sino alla fine senza avere troppe paure / L'orgoglio ed il non voler fare vedere che una cosa non m'interessa cioè il voler far finta che certe cose mi scivolano addosso ed invece non è così e questo dimostrare che a me non m'interessa spesso mi ha fatto star male sono un emotivo e alla fine mi sono reso conto che il gioco non valeva la candela. Recentemente devo dire la verità , no però nel passato infatti cioè una mia amica ha detto che sono stato proprio stupido

Si, di quel periodo e di questo insegnamento ho un bel ricordo e un patrimonio, diciamo così, che mi fa bene anche oggi. Adesso è diverso e io sono diverso. Però crescendo più volte ho pensato, e lo penso anche adesso, che a volte mi farebbe bene ritornare come ero. / Ad esempio pregare meglio e di più, e andare a messa. 

mia cugina sempre da parte di mio padre a 16 anni ha avuto un tumore allo stomaco quindi è stata ancora più difficile / mio cugino è morto a 23 anni di incidente / la mamma di mio padre è morta e io avevo 5 anni quindi cioè mi dispiace però io a volte non è che la dimentico  si certo prima ero sempre felice perché quando sei piccola sei sempre felice / e poi invece impari piano piano che cioè nel senso se da piccola ti arrabbi per qualsiasi cosa non è non bisogna farlo però le esperienze ti aiutano a capirlo perché senza esperienza rimani sempre uguale non cresci 

ogni tanto facciamo queste noi le chiamiamo [ride] le cene condominiali e quindi un po' cioè tra di noi poi chiamiamo magari anche i cugini da da fuori così e cioè adesso non lo so però, vabbe a parte appunto la domenica che fondamentalmente ci troviamo quasi tutti però eh, direi che nel senso, una volta ogni due mesi almeno facciamo questa cosa e appunto a cena ci ritroviamo tutti e cioè è molto belloalla fine la famiglia è sempre un punto di riferimento che cioè si spera rimanga saldo e insomma ci sono sempre persone su cui tu puoi contare e che comunque sai che ti vogliono bene, quindi cioè ci sta, nel senso appunto essere essere lontana da casa mi ha fatto capire ancora di più l'importanza della famiglia che cioè, magari appunto all'inizio uno da un po' per scontato.

nella mia famiglia c'è sempre stata l'idea che prima mi dovevo formare e che non dovevo mai dipendere da nessuno c'ho avuto un educazione molte improntata all'autonomia al non c'era proprio l'idea di fare una vita insieme o di cedere ai sentimenti diciamo così diciamo che questa notizia di sposarmi con uno che praticamente non conoscevo ha sconvolto tutti però quello dopo tante esperienze soprattutto negative ad un certo punto uno impara secondo me soprattutto se molto consapevole di se stesso impara ad apprezzare nell'altra persona i valori e a condividere quei valoriè capitato l'anno scorso abbiamo perso il nostro testimone di nozze all'improvviso di infarto per cui io e mio marito quando siamo in alcuni eventi tipo a lui piaceva molto andare nei ristoranti allora mi rendo conto, che poi è una cosa che adesso facciamo entrambi però è uno stile che avevo io un po’ prima quando andiamo in qualche cosa, eh chissà cosa avrebbe detto Angelo cioè nel senso che noi veramente è come se l'avessimo vivo

dobbiamo fare un giardino innovativo fatto da gente giovane, quindi non vogliamo nomi con la tessera di partito ma lo facciamo con un impianto che viene dalla base, dalla base popolare. E questa è la creatura della quale mi sto occupando ormai dal 2008 e contiamo di mettere di mettere a frutto questa cosa abbastanza presto, per cui è un impegno notevole

l’essere stata lasciata mi ha fatto stare malesoffocare, mi sono soffocata da sola per dare piacere e serenità all’esterno, quindi diciamo che forse sono in una fase  evolutiva di me stessa, ma non perché io voglia cambiarmi,  voglio semplicemente migliorarmi….

non li ho avuti sempre con me perché ho purtroppo mia sorella disabile che diciamo per tredici anni della mia vita io i miei genitori li ho visti a flash perché erano in ospedale con lei e quindi sballottolata da casa a casa della nonna e quindi quando ho cominciato a conoscerli un po' di più all'inizio mia madre piangeva sempre tutti i giorni tutti i giorni piangeva  perché noi averlo perso così per un ictus all'improvviso non era proprio una cosa che noi riuscivamo a come per dire a farcene una ragione, ci veniva di impazzire, apparecchiavamo i primi giorni apparecchiavamo per quattro e poi allora tu ti rendevi conto e prendevi e andavi a togliere le posate il bicchiere e tutte le sante volte,queste cose che mi hanno segnato e non sono più la stessa persona di prima, non sono più la persona vede del buono in tutti quanti

quando noi andavamo nei villaggi a portare da mangiare, noi andavamo ad esempio con le donne, che nell’esercito moderno comunque sono la normalità, e per loro vedere una donna a viso scoperto che parlava con gli uomini e a volte dava anche ordini agli uomini, per loro era inconcepibile e quindi noi per ovviare a queste cose cercammo di tenere la donna da parte, se potevamo non utilizzarla non la utilizzavamo, cercando di non parlare con le loro di donne, cercavamo di non parlare con i bambini, oppure di allontanare i cani appena si avvicinavano a noi, quindi cercavamo, per prendere confidenza con le persone con l’Elder pashtun dei paesi, cercammo di adattarsi a quelle che erano le loro il loro modo di vivere mi è capitato di vivere situazioni per via del lavoro, in cui sono stato a stretto contatto con la morte e vivere queste situazioni non è stato semplice,mm diciamo che quando si è costretti a stare a contatto con la morte la religione da una grande mano, ed essere troppo religiosi a volte è difficile che dia una mano perché , ci si può trovare in delle situazioni in cui si è costretti a fare delle cose che vanno contro la religione e l’essere non credenti allo stesso modo è difficile, perché non si riescono a gestire altre situazioni. A me personalmente mi ha sempre dato una mano questa cosa di credere soltanto negli ideali della religione cristiana e non ciecamente nella religione cristiana

sì , era morta mia madre Guarda ho preso tanti cani per quello , perché nel duemiladieci quando ho avuto l'infarto il mio pensiero non era per me era per loro ne avevo cinque a casa . Son loro che mi hanno salvato la vita perché io sinceramente voglia di vivere non ne avevo e non ne ho neanche adesso anche se ti sembro bella gioiosa a me non interessa la vita  



Cioè è una lotta continua, è una lotta che delle volte dico: "ma a me chi mo 'o fa fa'?". Però poi alla fine ti guardi allo specchio e dici: "mo 'o fa fa', perché è quello che voglio fare...è quello che so fare [sorride] e lo faccio". È così alla fine.

poi entra e fa posso avere quel manifesto che c'è la ? E gliel'abbiamo data e si parlava di Dio , dell'amore di Dio , non ricordo la frase . Ha voluto il manifesto e l'ha messo nel suo studio . E' morto , con un infarto una decina di giorni dopo . E quando abbiam saputo della sua morte ,sono sempre stata colpita / Lui non era veramente un ateo , il problema di Dio se lo faceva . E mi ha sempre colpito perché noi spesso diciamo :  guarda queste cose non servono a niente , nessuno le guarda invece non è vero  

Ho avuto anche esperienze di amici che se ne sono andati

una volta mi è capitato… mi è capitata una scena stranissima, era una funzione, forse ero in un matrimonio, ero la testimone di matrimonio che mi ha fatto piacere essere quindi ho partecipato a tutte le cose, ricordo che mi ero distratta un altro per cui mi ero girata da un lato e quando mi sono girata c’era il sacerdote che mi ha dato l’ostia e io non sono stata in quel momento nella condizione di poter rifiutare perché ero lì ed io se stavo lì o mi dovevo allontanare o… per cui ho dovuto prendere questa ostia e quando l’ho ingoiata, forse sarà stato il mio retaggio quello che avevo studiato durante la mia giovinezza (ride) e lì, davvero, ho pianto perché mi sono sentita di fare qualche cosa che andava contro me stessa e contro questo Dio che io non so esistere… che però forse… essenza superiore etc, e stavo secondo me frodando ed ho pensato ‘sto frodando questo Dio’ né la Chiesa né tantomeno il sacerdote…

Chiedo cosa è per voi lo Spirito Santo ? Uno mi dice  è l'ostia . Ma come ma l'ostia è un pezzo di pane ? questo è per te lo Spirito Santo e lui non ha detto niente. Ho detto scusate voi vedete le persone come si comportano , ci sono delle persone che si comportano bene e delle persone che si comportano male , no pensate che le  persone che si ocmportano bene sono condotte dallo Spirito Santo e quelle che si comportano male dal diavoletto ? Loro sono rimasti con  gli occhi sgranati , io pensavo di aver detto una banalità . Poi non ho potuto parlare più niente , son scappati via demolendo tutto quello  che c'era in quell'aula quello che manca in questi ragazzi è un modo per introdurre una regola che sia rispettata . muore il mio cuginetto di leucemia , muore mio fratello nel Tanaro facendo il bagno. / io sono stato coinvolto in un incidente mortale in cui sono morte la mia ragazza e la sorella / Dentro di me dicevo "sono morto" io ero convinto di morire,  tanto che mi sono svegliato ma è stato un mio errore , ero convinto di morire ed è stata un'altra esperienza che  ritengo mi abbia segnato . / Dentro di me dicevo "sono morto" io ero convinto di morire,  tanto che mi sono svegliato ma è stato un mio errore , ero convinto di morire ed è stata un'altra esperienza che  ritengo mi abbia segnato .   

quando facevo l’educatrice ogni volta si prendeva in giro una ragazza che aveva dei problemi e a me queste cose non piacciono / facevo fare attività ai bambini, erano ambientati sempre sulla parola del signore, sempre far capire un po’, diciamo una specie di catechismo e attività con i bambini, inizialmente avevo iniziato con i 12-14, m’ero trovata anche bene, poi so passata a quelli più piccoli, e poi so passata a quelli più grandi però sinceramente non mi ci so trovata molto bene, perché secondo me vivono un momento delicato / spesso la notte mi sognavo che dovevo andà a fare l’educatrice, io mi sognavo proprio… ho proprio delle visioni…la notte.. no vero vedevo il signore che si seccava con me perché io, ma più volte non andavo a fare l’educatrice,ma pure per esempio quando vado in chiesa e sento l’omelia, queste cose qua, io mi sento un po’ cosi, non sto facendo… magari il signore mi sta chiamando, capito quindi senti un pò, però alla fine che puoi fa, perché non hai tempo, purtroppo   quando mi è morto il cane.. il primo cane io ci sono stata malissimo / ho perso mia mamma da piccola / sopra casa mia un ragazzo si è suicidato

non c’è più è morto sulla motocicletta, stava dietro ha sbattuto contro una filovia, c’erano ancora le filovie… / papà è morto così / l’incontro con la morte, il primo gennaio 2010 un mio operaio si è suicidato però già dieci anni prima si era suicidato suo fratello, molto suicidi si sono suicidati perché si sono suicidati i parenti stretti quindi può esserci anche un link chimico…fino ai 30 anni ero intollerante poi ho passato questo periodo fino ai 50, 51 in cui ero tollerante, ora ho ricominciato ad essere intollerante…

Facendo la catechista ho modo di contribuire alla crescita di bambini che non sono figli miei, ma di cui in qualche modo sono madre, e mi sento madre, perché sento l’appartenenza alla comunità religiosa, alla parrocchia. E quindi mi sento il dovere di partecipare in modo attivo alla costruzione della comunità / dobbiamo vivere bene adesso e vivere i valori del Vangelo, che Gesù ci ha insegnato.

Mia nonna è morta di tumore e quando gliel’hanno diagnosticato le avevano detto ah tranquilla, vivrà non si capisce quanti anni, roba di 4 mesi e mia nonna è morta

Ultimamente è morto mio zio, di tumore, va bene che ha fatto uso di eroina, cocaina, ecc. quindi era palese, era molto più facile.Mamma, mia zia, mio zio pregavano per giorni, stavano nella stanza sua, stavano là a pregare. Il tumore era nelle ossa, però secondo lei se pregava il tumore da solo scompariva.

Ho scoperto più o meno cos’ero nella mia vita passata, sempre per le mie concezioni nelle quali io credo. / L’unica che sono riuscita a scoprire, perché è difficilissimo, è proprio difficile, è un lavoro di meditazione, di concentrazione, era il 1845 ed ero a Londra e non mi ricordo nient’altro.

mentre sono nel  trattore, che taglio l’erba , oppure trincio, cose di questo tipo,  e hai questi momenti di massimo rélax, proprio perché  il trattore va, devi stare attento, ma  -diciamo il tagliaerba, ché forse il trincio è un po’ più complicato- e e ti, e vedo le farfalle, non so se ti capita, o no, tu non lo usi, chiaro scusa non ti capita, cioè è bellissimo  che quando fai queste operazioni, (inudibile) col trincio,  dietro di te hai tutta una fauna che si muove.il concetto della reincarnazione   -anche se non ci credo; però è un gioco- è immaginarmi che quella potrebbe essere la zia Emma; oppure un altro personaggio dei miei tanti morti 

I primi anni di pratica sono stati un pochettino ... mi sono trovato bene però era una fase in cui la mia vita si doveva assestare . Era una fase di spurgo , dico spurgo come lo intendo io . Quando uno sta chiuso per tanto  tempo poi a un certo punto apre viene fuori un po' così e poi viene fuori l'acqua pulita . Così è stata la mia vita . Quindi  nei primi anni è stato un pochettino levare un po' l'acqua sporca che erano le cose che andavano sempre in un certo modo  , dalla sofferenza che veniva fuori perché comunque uno a vent'anni si chiede perché soffre . Si chiede perché c'è questo  tipo di condizione e allora uno dice la mia vita deve continuare perciò se c'è qualcosa che io posso fare , la voglio fare. 

perdita di una persona cara

se tu non perdi un genitore, non sai... non ti rendi conto di che fortuna hai ad avere l'altro genitore, come infermiera ho vissuto l'emergenza urgenza, un arresto cardiaco e tutto quanto, però l'ho vissuto anche dall'altra parte come figlia, /  cioè un genitore lo perdi a 20, 18, 30, 70 anni, ma perdi sempre qualcuno e qualcuno che ti ha cresciuto, che è parte di te. 

è difficile da accettare quando un genitore ci manca , un fratello ci manda poi la perdita di un figlio per un genitore io penso che spezzerebbe il cuore / e ho visto persone che son venute a mancare e mi ha spezzato il cuore 

Nel 2012 io sono stata operata di cancro al seno, è andata bene perché era piccolo e l’anno successivo io facevo sessanta  anni  più quaranta tdi matrimonio. Ho organizzato un momento così invitando  parenti ed amici ed anche il personale della scuola. Così, molto semplice, C’è stato un momento di preghiera che ho organizzato io perché era Sabato e non c’erano preti a disposizione e poi un momento conviviale. Mi è rimasto dentro mi ha emozionato e trovo che sia bello celebrare questi momenti .In famiglia ho assistito a diversi momenti drammatici quali la morte di mio fratello e dei miei genitori che a distanza di anni sono stati riesumati. Ho visto mia mamma intatta che bello! Vedermela ancora lì come se fosse viva.

Quello che mi faceva ridere è che a Napoli appena parlavi loro iniziavano a parlarti in dialetto, poi quando tu gli dicevi “guarda che io non sono di qua”, poi ti parlavano in italiano. Invece al nord, prima di parlavano in italiano, poi sentivno che il tuo accento non era il loro e allora parlavano in dialetto per non farsi capire

il nuovo parroco che si era insediato, don Giovanni Manca, che è venuto a mancare 5 anni fa / sì, lui era una persona stupenda lui, che era di Thiesi era una persona che tutti hanno amato, tutti tutti tutti, c'è stato più di 45 anni a Sorso, ripeto una persona stupenda, io ancora oggi vado a trovarlo in cimitero, a me mi è mancato un padre di fede una guida spirituale

Beh, adesso con l’età andando avanti, ho cominciato a superarli meglio forse anche con più coscienza con più realtà. Prima, più giovane,   piangevo e mi disperavo e basta. Adesso se ti affidi a qualche persona più superiore di te e chiedi aiuto l’affronti anche diversamente per l’età riesci a capire che questo è anche il ciclo della vita. 

stavamo in ambulatorio cardiologico ed era iniziato un test da sforzo eh… io ne avevo già fatti tantissimi quindi farne uno in più mi cambiava poco, c’era la tirocinante e quindi le ho detto dai questa volta fallo tu il test… però le ho detto lo hai mai fatto?  E mi ha detto si, però stammi vicina mi disse, le ho detto non ti preoccupare sto qua io per qualsiasi cosa. Poi bussò una dottoressa dall’altra stanza chiedendoci dicendoci che c’era un paziente che doveva andare in bagno, doveva essere accompagnato in bagno, la tirocinante un po’ per secondo me per abitudine già si stava preparando, quindi stava togliendo il suo fonendo eh… perché stava facendo la prova da sforzo quindi si stava già preparando per andare lei, le ho fatto guarda, le ho detto non ti preoccupare ci vado io ad accompagnare il paziente in bagno tu continua a fare il test perché stai già facendo il test. Ho accompagnato il paziente in bagno e sono tornata e lei mi guardò mi ricordo con dei occhi enormi pieni di gioia dopo aver diciamo vissuto quell’esperienza, con la morte del paziente eh… il giorno dopo potevo anche decidere di non andare in tirocinio o comunque prendermi un giorno per me invece ho deciso di tornare subito in tirocinio 

Mia mamma è morta un anno e mezzo fa, mio papà primala felicità la ripongo nelle piccole cose, ho abbandonato l’idea  che sia qualcosa di straordinario, ecco non lo so, tante volte una giornata di sole, il poter fare le cose che mi piacciono

vederli arrivare con questo occhi , gli occhi sono spenti mano mano che passa il tempo vedi proprio negli occhi che rinasce una luce , questa per me è la sensazione che mi ripaga di tutto no , non c'è niente di così magico , è una magia , è proprio una magia se ci pensi , succedono dei miracoli ecco , secondo me sono quelli i miracoli gli amici , quelli che frequentavo  son morti tutti praticamente quelli con cui son cresciuto insieme nel quartiere non si è salvato nessuno perché praticamente tra overdose , suicidi, aids perché poi erano gli anni dell’aids ,son morti tutti , non sono arrivati neanche ai trenta anni ,l’età media era  venticinque , ventisette anni massimoio penso che ci sia per ognuno di noi un disegno , un qualcosa che noi non sappiamo ma che comunque ci porta anche delle sofferenza ma per poi essere migliori , cioè io non sarei così se non avessi passato alcune cose , non avrei  una certa sensibilità , non sarei alcune cose se non avessi passato  attento su alcune cose se non avessi passato l'Inferno 

Intervento di sintesi dell'analisita: episodio accaduto a 12 anni di età, nel periodo della grande nevicata a Milano del 1985, altissimo rischio di morte; cambiamento e forte orientamento ad una nuova vita.Questo è un grande insegnamento che mi è servito nella vita , mi è servito per affrontare certe sofferenze che poi di lì a poco sono arrivate nella famiglia 

E’ terribile, sì, perché mi ricordo che, cioè quello che ho provato io in quel momento, cioè partire da casa sua, con la campana che suona, nessun, nessun…, in un silenzio grande, senza nessuna parola, senza… uno si stente solo. Cioè, nessuna speranza, mentre invece il funerale religioso è diverso. Anche solo dire una preghiera per, per, per quella persona, solleva. 

dire che, entrare nel Festival ci ha aperto delle prospettive assolutamente inaspettate, ci ha conquistato, ci ha affascinato, ci ha permesso di incontrare persone assolutamente affascinanti, alcuni dei quali sono diventati proprio dei maestri di vitala scomparsa di quello che era il presidente del nostro Festival, un giovane teologo molto brillante, e un caro amico prima di tutto, che si è ammalato e noi lo abbiamo accompagnato, si è spento dopo pochi giorni della conclusione di un Festivalil trasferimento in Trentino però ha comportato tutta una serie di cose inaspettate. Ho iniziato a lavorare all’interno di una redazione di un giornale, e questo ha fatto sì che subito entrassimo in contatto con tutte le realtà culturali della zona, molto più velocemente, naturalmente, che con altre scelte professionali

sono una fonte di vita, di speranza, di allegriala perdita di una persona cara

Allora, già loro sospettavano la mia decisione, aspettavano che la mia vita potesse svolgersi in maniera diversa dagli altri amici, perché frequentavo sempre la Chiesa, ero sempre in chiesa, vicino ai sacerdoti, facevo gli esercizi spirituali, andavo sempre in seminario a trovare qualche seminarista per passare il tempo con i sacerdoti, non mi hanno chiesto mai della mia scelta e mi hanno dato la libertà di decidere cosa volessi fare della mia vitaperché frequentavo sempre la Chiesa, ero sempre in chiesa, vicino ai sacerdoti, facevo gli esercizi spirituali, andavo sempre in seminario a trovare qualche seminarista per passare il tempo con i sacerdoti, non mi hanno chiesto mai della mia scelta e mi hanno dato la libertà di decidere cosa volessi fare della mia vita. In un certo momento quando facevo il Liceo Scientifico, c'era un momento brutto quando mi sono allontano un po' da Dio [...] Allontanandomi da Dio ho sempre sentito un vuoto nel cuore, potevo fare migliaia di cose però senza di lui tutto era vuoto , non c'era pace dentro di me, non riuscivo ad apprezzare la vita e neanche ad attingere la gioia delle cose quotidiane, questo era un segno per me di dover tornare alla fonte ed era sempre così e quando tornavo alla fonte cioè a Dio mi sentivo bene, mi sentivo nel mio posto giusto.

io ho anche una cognata che sta passando un momento brutto / cognate sorelle e sappiamo di poter contare l'una sull'altra son questi poi i rapporti che io ricerco di avere nella mia vita non voglio un rapporto di ah sì sì baci , amori e cuori e poi magari dietro si sparlano o come possono ti mettono i bastoni tra e ruote , su quello sono molto selettiva , quello sì perché comunque la parola amico è una parola seria quando è mancato mio papà ho dovuto essere io l'uomo di casa / con la morte fisica non c'è stato il distacco sì fisicamente c'è stato ma non spirituale , non spirituale la stessa cosa quando è mancata mia sorella giocare a ridere e scherzare . E' il mio modo di essere ma anche di affrontare la vita perché comunque soprattutto dopo le morti che abbiamo avuto in casa ho capito che bisogna dare il giusto peso alle cose , arrabbiarsi per le cose che contano veramente 

ho due esempi fondamentali , uno è la morte di mio padre in cui  mio papà doveva ricevere una funzione religiosa all'interno del cimitero . A Palermo i cimiteri sono purtroppo privatizzati e ho un'immagine ben chiara di quello che successe . Mi trovavo al cimitero e il prete quello che doveva svolgere la funzione , la famosa messa , mi ricordo che mi disse guardi purtroppo la devo mettere in lista d'attesa e ci sarà da aspettare almeno un mese e io risposi  scusi ma mio padre non può aspettare un mese c'è una tumulazione in corso . Dice io non so che dirti . Dopo di ché come si usa da noi , gli si son bagnate le mani da noi vuol dire ungere le mani , cioè dare del denaro e questo denaro ha permesso che mio papà passasse da faccio un esempio stupido dal settantacinquesimo posto al primo . Ora capisci bene che questa cosa    

Per anni ho avuto problemi in famiglia, perché bene o male,  eh…  avevi dei genitori che invecchiavano; quindi nascevano delle problematiche

io vedo il mio compagno, che ha perso la mamma quando aveva 15 anni, e vedo l’uomo che è, vedo il percorso che ha fatto e mi rendo conto di quanto quello che lui è, è il risultato del superamento di quel grande lutto

è morta mia madre , sua madre che ci ero molto affezionato… / Alberto mio cognato…

bisogna che ogni Stato, ogni comunità sia seria nelle sue regole, cioè entrano questi, entrano i musulmani benissimo perché anche il musulmano può apportare qualcosa di buono, può avere figli intelligentissimi molto di più dei nostri però le regole basilari bisogna essere pronti, flessibili a farle rispettare perché noi le donne le consideriamo donne e uomini sono sullo stesso piano cioè la donna si veste come cavolo vuole e cioè queste son le regole / la globalizzazione  può essere un’opportunità  perché andare contro la globalizzazione vuol dire andare contro la storia  

Io sono nata e cresciuta in Germania, ero una straniera,  ma non mi sono mai sentita straniera. I miei figli dalla Sicilia li ho portati qua e si sono Terroni, ecco. Trent’anni dopo, voglio dire. Perché qua.. c’è razzismo da parte dei genitori, no,  non da parte dei ragazzi a scuola, secondo me.

io ho perso tutta la mia famiglia di provenienza compreso mio fratello che aveva quaranta quattro anni. Tre anni fa ho perso mio marito, ne aveva 52 / i genitori, io non li ho più tutti e due sono morti / sono morti tutti e due perché erano anziani, però mio suocero è rimasto fino a tre anni   anche se lo sguardo si è un po’ intristito per tutte le vicende che mi son capitate. Però sono ancora capace di pensare ad un futuro perché io potenzialmente per carattere guardo avanti, non cerco mai di guardare  perché guardare  per me è troppo doloroso. Tanto le cose non possono essere cambiate, non si può far tornare qualcuno che non c’è più. Quindi bisogna guardare avanti. Proiettarsi sul futuro ed avere ancora un po’ di ottimismo nel senso che qualcosa di buono vale sempre la pena vivere per qualcosa che può accadere, no. Non è un’illusione, ma una realtà insomma

mio papà purtroppo è morto eee dopo la sua morte… devo dire… mi sono ancora più attaccata a mia sorella e a mamma.

allora, quando ho avuto le mie figlie avevo vent'anni, quindi il battessimo si, l'abbiamo fatto, ma l'abbiamo fatto più che altro per mancanza d'informazione e anche un po’ devo dire la verità, per i nostri genitori, perche i genitori ci tenevano. Dopo di che dalla Comunione basta, non più. Nel senso che anche li abbiamo fatto una chiacchierata con il prete che e stato carinissimo, ci ha detto comunque di parlare della religione alle nostre figlie, tant'e vero che religione l'ho fanno a scuola come materia. Non fanno semplicemente catechismo. Forse la sofferenza più grande l'ho passato l'anno scorso quando ho perso due zii, molto vicini a distanza di due mesi, per malattia. Quello si, quello mo ha cambiata molto, mi ha cambiata nel senso che ho capito che si vive una volta sola, mi ha cambiata nel senso che ho capito che si vive una volta sola

un giorno ho deciso di sospendere il farmaco. Nel mio malessere ho deciso di attaccarmi veramente esclusivamente a Gesù, ma proprio come se, anzi no come se, lui è dentro di me, ne sono fortemente… / io ho completamente da due anni sospeso la terapia esclusivamente, pur stando male, perché sono stata male tre, quattro giorni perché era proprio la dipendenza farmacologica, ma io ho continuato a fare la vita che facevo e anche nel lavoro non ho sospeso nemmeno una giornata, dicevo “Gesù sei davanti a me, aiutami in questo momento, aiutami in questo percorso” e Lui mi ha aiutato nel modo più assoluto



Le ho affrontate in maniera molto di petto; cioè, poi dopo crolli, ma crolli dopo in queste cose, perche poi pensi di quello che ti poteva capitare, che poteva succedere, ecc, pero cerchi di affrontarli subito, in quel momento reagendo

io ho perso un fratello due anni fa; un fratello che viveva con me a casa miaL'unico modo in cui ne sono uscito senza tribolare è stato tramite il lavoro. Perche il lavoro si è sempre tanto impegnato mentalmente. Che io ci penso alla sera quando torno a casa; poi fai pensieri, ti viene qualche lacrimuccia, pero durante il giorno sei concentrato su quello che devi fare

Il papa lo perso circa 12 anni fa per problemi cardiaci. Me ne sono fatto una ragione, non ho sofferto più di tanto perche comunque avevo un rapporto molto conflittuale con mio padre. 

Sarà che era anche in un periodo particolare della mia vita perché mi ero separata da poco e avevo deciso appunto di fare questo viaggio e ho scelto Cuba 

diciamo che con il passare del tempo il dolore è svanito, diciamo che frequentando, magari con amici così capisci che è dolore per una sciocchezza, magari però con il tempo così svanisce. Praticare la palestra mi ha aiutato molto a dimenticare magari alcuni momenti di tristezza e robe così. 

a Praga e lì c’è un po’ di tutti per tutti. C’è organizzato soprattutto il turismo, qua sfruttiamo tutto perché quello che stiamo sfruttando alla fine va ad esaurirsi e  non ne abbiamo neanche cura. L’Italia, in questo senso, è penalizzata dagli italiani stessi, a differenza degli Stati esteri che quello che hanno se lo coltivano, investono nel proprio

L’unico morto tra virgolette che mi è capitato è stato una persona che è morta durante la notte, io avevo appena iniziato il turno, ma era già spirato ed io ho dovuto rimuovere i dispositivi ed inserirlo all’interno del sacco, questa è stata l’unica cosa che ho fatto [ride, nervosamente] ed è stato anche l’unico cadavere che ho fatto…ehm quindi assolutamente per me la morte sembra una cosa strana però [si schiarisce la voce] ehm…però posso dire che ehm…la morte a me non mette paura guardarlo, mi può dispiacere, ma non mi frena e non mi mette paura neanche quando me ne parlano, a  me sembra brutto, ma quando qualcuno mi dice guarda che lui è morto, non mi è cambiato nulla, mi può dispiacere, ma non mi è cambiato nulla. Penso di aver versato le lacrime [pausa] per i miei nonni solo quando abbiamo parlato di quanto ci mancano quindi la mia morte…la morte a livello fisico non mi dice nulla, non mi porta emozione, semplicemente purtroppo quel corpo adesso è senza vita, ma chi c’era dietro, ovviamente, che legame a

mio padre è morto di morte naturale. Prima gli è venuta l'ernia al disco alla schiena, perché prima che io nascessi lui andava in moto ed è caduto... sentiva sempre quel male alla schiena fino ad un punto che aveva l'anemia e un cancro alla spina dorsale della schiena. Ed è stato un brutto colpo anche quello, iniziato la lì, quando è morto mio padre, a quando ho finito le medie, quello è stato un periodo turbolento / Non puoi farci niente se piangi, ok che ho pianto un botto e stavo male, ma ancora ora il mio compleanno non lo festeggio perché è morto 2 giorni prima del mio compleanno. 

siamo state amiche dalla nascita, per 17 anni, poi il ragazzo di cui lei è o era innamorata, non lo so, gli ha detto che gli piacevo io. Le è partito il trip. E io sono diventata una troia per lei ed è andata anche a dirlo in giro quindi... da quel momento non ci vediamo più.mia nonna è morta quando avevo 3 anni, non mi ricordo bene. Mio nonno sì, è stato molto brutto perché aveva una cosa incurabile quindi era in casa nell'ultimo periodo perché volevamo che stesse bene perché in ospedale era triste. Nell'ultimo periodo viveva con noi, l'ho visto proprio buttarsi giù, l'ho visto spegnersi. Lui è stato sempre una persona molto attiva e vederlo magrissimo, pian piano spegnersi di più mi ha fatto stare molto male.ovviamente con gli amici, uscendo con loro e sfogandomi con loro. / Però grazie a loro sono riuscita a superarli.

noi purtroppo abbiamo avuto un incidente. Ho sempre creduto in Dio ma da ora credo di più, sembra che Dio è sempre con me, con noi non con me. [commento] / stradale, con la macchina. Eravamo tutti e tre, io mio marito e mio figlio, fortunatamente ci siamo salvati ma d'ora in poi io credo ancora di più che Dio esiste, esiste veramente.il fratello di mio marito, aveva 35 o 36 anni, ha avuto una malattia, l'abbiamo preso qua in Italia, gli hanno fatto tutte le cure però purtroppo era tardi / Lui è stato qui con noi 9 quasi 10 mesi, anche il bimbo l'ha passato male. È una brutta cosa.per noi giovani che siamo qua per molte cose siamo molto più liberi, qua facciamo quello che ci pare invece lì siamo più costretti a ... hai tutti che ti stanno addosso.

Te racconto un aneddoto. Allora che era una partita, una vorta c’era una super coppa italiana Roma Inter, l’ho vista a casa sua con il padre a Roma vinceva tre a zero il primo tempo poi ha perso quattro a tre ai supplementari quindi ha perso la supercoppa.  M’hanno fatto a pezzi qua sera, per rispetto che erano i primi tempi che andavo a casa sua, quindi non ho litigato con il padre me ne so andato e basta, insomma. 

per esempio è morto un amico  un anno e mezzo fa che ancora ce sto male

Ho avuto un’esperienza di un amico di famiglia, di un padre, che suo figlio ha bevuto, si è ubriacato eccetera ha fatto un incidente ed è morta Questa storia mi ha fatto capire un po' il dolore che può provare una persona e fino quanto può sopportare, e se non sono caduto quella volta, credo che non cadrò più per sempre proprio.

il Vangelo te lo dà questa etica, questa morale e questo comportamento. Noi abbiamo dei bellissimi dieci comandamenti che se uno sa mettere in pratica, penso sia tutto lo svolgimento della nostra vita a 360 gradi / Dentro la serenità ci sono tante cose: l’amore per una persona o per i figli, per i genitori, per le sorelle o per i fratelli per cui hai una ricerca fai o comunque tendi a tenere un certo standard in maniera che non ci siano litigi, non ci siano delle incomprensioni perché io, principalmente, come carattere, sono una persona che, comunque, vuole la tranquillità. Io non sono quella che ci sono delle persone che litigano cerco di / trovare la mediazione, di tranquillizzare la situazione, non le persone, ma la situazione.forse il dolore più grande che io ho avuto è quello della morte di mia mamma che è stato inaspettato perché lei, con l’infarto, in quattro giorni è morta perché proprio, probabilmente, è arrivata, è arrivata al capolinea come si puol dire, perché, tra l’altro è morta in rianimazione per cui nel posto giusto. Meglio di là, non si può essere. / sei morta, morta, chiuso. Io non ho mai visto nessuno tornare dall’aldilà però, inconsciamente, vorrei crederci che ci può essere qualcosa. Perché ? Perché ci sono tutte queste testimonianze di persone che sembrerebbero che fossero state un po’ di là, poi, sono tornate / Poi ci sono gli angeli. C’è chi sente gli angeli e allora gli angeli gli raccontano che l’aldilà è di qua, l’aldilà è così e cosà. Vorrei un po’ crederci in questo, nonostante, dico, una volta che io non ci sono più; però, abbiamo, anche, un’anima e forse c’è, anche, qualcosa io sono, sempre, stata ottimistica, io ho, sempre, visto il bicchiere mezzo pieno, sempre, in qualsiasi situazione che mi si presenta. Per questo, ti dico, ho, sempre, trovato, sempre cercato e trovato la soluzione perché, comunque, sono una persona. Io sono come il sole e splendo, sempre, ogni giorno e non so. Non mi alzo, mai, con il piede sbagliato. quando sei giovane hai tanti sogni. I sogni, di solito, tenti, comunque, di realizzarli questi sogni. E diciamo che non ci pensavo tanto al mio futuro quand’ero giovane. Non è che mi vedessi a cinquanta, sessanta, settant’anni. Mi ci vedevo in quel momento là; però dentro di me ho sempre cercato di trovare la mia serenità perché, io, comunque, volevo vivere una vita serena e tranquilla

ho avuto un periodo in cui l’emotività si è calmata ed, adesso, sta, sta tornando, però, sono più … più disinvolta nel senso che se prima magari, ecco, ci stavo male, adesso, insomma, dico vabbè “è andata così”, pazienza / ero andata a lamentarmi dal sacerdote credendo di avere un conforto ed in realtà mi ha trattata, anche, piuttosto, male / forse ero io che mi sono presentata un po’ piagnucolosa, ma / lui considerava che il gesto che aveva fatto questa persona nei mie confronti non fosse così ... grave / ad un ritiro spirituale ed al ritiro spirituale cosa succede ? Che avevo il  mio  bel vestitino di velo che, però, probabilmente si era  impigliato in un ramoscello e da bambina non ci pensi, alzi la gonna e ti sistemi, no ?!   E mi ricordo che un, allora, era un ragazzo che doveva diventare sacerdote mi aveva fatto una brutta osservazione su questa cosa dicendo “ma non ti vergogni di alzare le gonne ? / mi aveva offeso ed io lo evitavoho perso il papà ad otto anni e, quindi, la mia mamma si è trovata con tre figli da far crescere / Poi ho perso, anche, un fratello. Ha fatto un incidente in moto e la telefonata l’ho presa io / se devo andare a dire un rosario perché è mancato il papà di un amico, mi va bene. Però, forse, poi, non andrò a fargli le condoglianze. Io non sopporto le condoglianze, non ho questa cultura di fare le condoglianze, di dire “mi dispiace”. No, tante parole, non servono. 

di molto spirituale. Credo nelle persone che, diciamo nelle anime che vivono dopo la morte, anche perche obbiettivamente, se pensiamo dopo alla morte, che dopo la vita non ci sia niente è veramente brutto e triste, se noi ci pensiamo. E devo dire che me lo immagino come un qualcosa, come diciamo un aiuto per noi che siamo al di là della barriera della morte. Perche io credo tanto negli angeli e credo che comunque noi siamo aiutate dalle persone care che sono passati oltre. Io ho questa convinzione qua.

Ho vissuto per 15 anni della mia vita con dei cani che adesso purtroppo non ci sono più

Ho perso mio suocero / mia madre l’ho persa già 10 anni fa eh purtroppo è andata via, si è ammalatauscendo con loro ho ritrovato quella felicità […] dimenticando quell’amarezza che ormai me la porto dietro per sempre e non la dimenticherò mai fino a quando ripeto, sarò in vitalui mi ha cercato sempre di farmi dimenticare quell’episodio di perdita della bambina, e diciamo che c’è riuscito in parte e che mi vuole vedere felice / però ho superato, superato in parte, diciamo l’80% l’ho superato

quando ci incontriamo… anche per distrarsi un po’, in pizzeria o… anche una semplice passeggiata pur di stare un po’ insieme, frequentarsi  e parlare del più e del meno insomma… della vita di oggi, tutto quello che ci è capitato o ci capita durante… durante la giornata, la settimana eccetera.  Beh devo dire che… qualcosa è successo si… quando è stato male, malissimo mio padre e in qualche modo ne è uscito e grazie a Dio è ancora con noi… per cui, ha avuto un male abbastanza serio… e questo, in quel periodo specialmente, ma anche tutt’oggi ringrazio ancora Dio.

Allora siccome il problema mio è che io provengo da una famiglia alto-locata piena di soldi, piena di…ecco, sposando mio marito sono stato diseredata […] si, praticamente o lui o la famiglia. Allora quando uno si innamora a 20 anni, allora tu scegli l’amore, io ho scelto l’amore purtroppo e diciamo che per 22 anni è stato un bel matrimonio, fatto di alti e bassi, più bassi che altro

ho perso papà abbastanza presto nella mia esperienza della famiglia di origine questa cosa del dolore è stata molto mitigata dal fatto che c’era questa concezione che non li perdi mai quindi non soffri se riesci ad avere un legame il legame dell’affetto dell’amore quello non lo perdi e quindi non senti dolore forse un po' […] una concezione egoistica ma […] funziona  

una nonna c’ho uno zio a cui ero molto legato l’ho capito quando il tempo da condividere con mia moglie è stato sempre meno e poi […] e poi quindi abbiamo capito che anche il fatto stesso di essere uniti di […] anche il fatto stesso di risolvere una piccola problematica ti dà quella sensazione di […] soddisfazione che secondo me è pari alla felicità là io ho attimi di […] dico va be’ ma se è vero […] perché i bambini […] voglio dire […] perché lo tsunami là […] se tu sei chi […] ci ha creato […] ci ha fatto […] perché 
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63,41% 43,29% 92,07% 83,54%

36,59% 56,71% 7,93% 16,46%



Evoluzione del proprio 

approccio rispetto alla 

vita ("prima ero così..., 

ora sono.."

Evoluzione del proprio 

approccio rispetto alla 

morte ("prima ero 

così..., ora sono.."

Credenze religiose

testo testo

Dio e altre forze sovrannaturali non 

esistono=1, Mi domando se Dio esista, ma non 

so darmi una risposta=2, Ho dei dubbi, ma 

credo in una forza superiore=3, In alcuni 

momenti credo, in altri no=4, Dio esiste e non 

ho alcun dubbio=5, Altro=6

prima io ero una persona molto accomodante…non dico debole...avevo la montagna a fianco, mio marito era una montagna… era una persona che colmava moltissimo, sembrava che riuscisse…qualsiasi cosa, non c’erano limiti per lui… 5

5

penso anche che la vita è oggi e domani e vivere nel passato no ha molto senso, sto provando a convincermi di questa cosa e al vivere al momento ora mi è rimasta un’unica nonna, fino a 8-9 anni fa li avevo tutti e quattro hanno vissuto a lungo e sono morti in successione, fino allora non avevo avuto esperienze dirette di persone care che venivano a mancare, dopo questi due tre episodi ho iniziato a pensarci di più e ti accorgi che la vita è qualcosa di sfuggevole 1

5

5

4

3

Sono passata da un volontariato, per me questo era un volontariato, e dedicarmi alla tua comunità, alla tua città con lo stesso impegno con cui mi dedicavo e facevo prima catechismoho capito che c'è il tempo delle cose. È inutile… 4

5

6

sono a un quarto di una fetta della torta / Proprio l’inizio inizio/ come se fossi nata adessoIn quel piccolo che sono riuscita a fare non vedo la morte come una fine 6

ho avuto un ‘infanzia un po’ difficoltosa / tant’è vero che per un periodo non riuscivo a stare con i miei coetani, per me era stupido giocare, era stupido andare a scuola / ad oggi sto bene con me stessaQuando mi sono successe questa serie di eventi / è iniziato tutto a vacillare per me perdere una zia un cugino e poi dopo anni un’altra zia che veramente erano parte essenziale della mia vita, hanno influito in maniera drastica nella religione, poi però ho capito / con la preghiera, il parlare magari con Dio mi sento anche più vicino ai miei cari che non ho più e quindi dentro di me io ci parlo e li sento costantemente vicino 5

caso mai ci sarà questa grandissima vocazione, anche se non credo, però fondamentalmente sì.Io prima ero molto più estremista, prima ero proprio che schifo, adesso mi sono molto più calmata, ho preso come filosofia di vita anche un po’ il rispetto nei confronti delle altre cose. 1

La morte c’ho avuto, ero grandicello, c’avevo già i miei 26 anni, lì ho avuto un grosso problema, effettivamente lì c’ho avuto difficoltà. Adesso non ci penso. 3

2

3

3

a volte dico che la vita fa schifo / ma poi vedendo gli altri che c’hanno la vita più peggiore di me dico, è meglio degli altri, c’è perché vedo vado a Roma vedo tutte quelle persone tipo per terra, sdraiate vedendo loro dico, la mia vita è molto migliore di queste persone, ma molto, perché praticamente noi abbiamo una casa, la macchina e tutto loro non c’hanno proprio niente iniziano ad andà per strada chiedere l’elemosina 5

4

5

Poi mano mano attraversi la vita, attraversi con i piedi scalzi e quindi inciampi, cadi, ti fai male e lì che cominci ad avere i contatti appunto con la morte, poi ad un certo punto cominci a pensare che hai una certa età, cominci a vedere i tuoi compagni di scuola che non sono più qui, che hanno cambiato aspetto, alcuni purtroppo non ci sono più, lo vieni a scoprire, dice “lo sai quello è morto…è morto… quello ha il cancro, quello…” persone che hanno la tua stessa età, no? Allora lì devi imparare a fare cosa? Ad accettare con serenità, no con felicità ma con serenità il destino. 5

1

diciamo che io fino a 11 anni, m’hanno mandato a fare catechismo, ho fatto la comunione, eccetera eccetera… poi dopo… Forse perché ero giovane, non me ne è importato più nulla

5

1

Non ci penso perché sono giovane, però quando capita qualche malattia in famiglia comincio a pensare, che potrebbe succedere qualcosa, poi oggi anche i bambini / io su di me non ci penso 5

Si è allestita pure un altarino in stanza .  / Teniamo la foto di Gianni , i fiori e una lucina sempre accesa . Questo è giusto . 

5

5

guardando la mia sorellina piccola che piangeva perché la bambola che voleva Babbo Natale non gliela aveva portata, quindi mi sono sentita, a quel punto, abbandonata veramente da tutti e ho deciso di cambiare vita da me 5

perché a venti, trenta io non ho fatto niente di tutto questo, viaggi, niente. non ho fatto niente. Io me se dato da fa dopi i cinquanta anni perché ho detto mi voglio fare la moto di punto in bianco perché mi voglio fare la moto, un viaggio e poi mi voglio fare questo e quindi tutto quello che ho fatto me lo so fatto dopo i cinquanta anni. Prima dei cinquanta anni te posso dire che ho sempre lavoratoè stata una grande sofferenza perché me mancato il supporto della famiglia per la mancanza di mio padre e questo voglio dire m’ha aiutato adesso perché me so vaccinato prima e quindi so risultato una persona vaccinata e capace di fare, di affrontare la vita oggi. 4

5

Questo lavoro ha cambiato sicuramente anche la mia vita personale e il mio modo di essere, nel senso che sono diventata più, no puntigliosa ma più precisa nelle cose che faccio. Nel senso è come se mi fossi responsabilizzata di più e di conseguenza non vivo le cose con leggerezza ma ho preso la responsabilità del lavoro e l’ho messa anche nella vita / il concetto di morte prima mi spaventava, invece poi oggi, se ho la piena consapevolezza di aver fatto tutto quello che potevo fare e tutto quello che potevo dire, ho cercato di fare il possibile in ogni circostanza e una cosa che oggi non tempo. Anche perché se penso che è destinato che io debba andare via vuol dire che non avevo più nulla da fare / Quindi non la vivo più male, quindi se è destinato che deve succedere succederà, l’importante è che io viva ogni giorno nel pieno delle mie potenzialità 5

5

1

fino a non molto tempo fa la morte era era era la fine, cioè era quello che sarebbe arrivato alla fine / Poi una persona che conosco è morta prematuramente, che conoscevo è morta prematuramente e ho scoperto che la morte è una cosa che abita invece accanto alla vita 1



quella me mette un po’ de paura a me / sollievo perché l’ho fatto ehm e anch’io so’ pronta cioè devo anda’ via pure io 5

c'è il periodo in cui i tuoi genitori sono il punto di riferimento per tutto no? Per tutto non solo dal punto di vista educativo, ma anche tutto ciò che ti dicono è vero, se lo dicono i miei genitori è vero, poi c'è un momento in cui il senso critico si sviluppa e inizia a mettere con quello che dicono a non essere d'accordo con molte cose in molte cose e quindi è quella fase in cui diciamo si sviluppa la tua autodeterminazione che è diversa dalla dipendenza che avevi prima e poi ti ripeto / mio padre era cacciatore  e tutta una famiglia di cacciatori io non vedevo l'ora di prendermi il porto d'armi poi  nei 16 anni nel momento di prendermi il porto d'armi fortunatamente è scattato il sentimento opposto. Proprio perché certe cose anche mangiar ecarne vedere la carne come una fettina non come una parte di un animale che è stato uccisosono tutte cose che all'inizio le prendi così come la normalità, senza nessun senso di colpa 1

5

5

1

5

ho fatto altri lavori, saltuari e adesso faccio questo lavoro. / sono impiegato, pubblica amministrazione.ci pensavo da giovane adesso no. / c’avevo tutta una vita avanti. Avendo compiuto mezzo secolo, non c’ho più questa paura. 3

diciamo che negli ultimi anni si sta facendo in me qualche tentativo di cura dell’ anima, forse possiamo definirla così se concordi con me, penso che la serenità interiore è uno dei primi passi per creare una società amica non ostile verso la quale non guardare con ostilità perché secondo me uno dei problemi più grandi e non sto parlando soltanto a livello nazionale ma della società in generale è l’ostilità, l’essere poi giustamente malfidati rispetto agli altri e quindi torniamo al buon vecchio “non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a Te”, penso l’ undicesimo comandamento. 

5

2

ho comprato un motorino che ho pagato 169 mila lire e che mi hanno rubato dopo tre giorni . In quei giorni lì ero per la pena di morte per chi rubava  . 1

Ho iniziato con la ginnastica Joga e ho approfondito tutta la filosofia che c’è dietro. Ho trovato con parole nuove spiegate le stesse cose, gli stessi principi, che vengono detti da un’altra religione, dall’altra parte della terra. E questa scoperta mi ha fatto bene 5

5

5

2

3

5

1

ho trovato le risposte alla [ehm… alla…], le risposte che io [ehm], risposte alle domande che io mi ponevo. Sul perché dell’esistenza, sul perché della sofferenza, sul perché della morte. Mi ha dato quelle risposte che io ho trovato bellissime e quindi avvicinandomi alla fede sono diventato anche più tranquillo, più sereno e ho eliminato molte di quelle paure che avevo, per esempio nella [ehm] avvicinandomi alla sofferenza degli altri e nel vedere anche la morte di tutti i fratelli 5
La mia vita è stata una vita sacrificata…e tutti questi sacrifici naturalmente, tutte queste esperienze, ti fanno crescere…ti fanno lezioni di vita dico io, per tante cose…e perché diventi una persona molto umana e quindi capisci molto le sofferenze degli altri 5

L’ho accettata, l’ho vissuta, l’ho goduta quando era da godere! Ehm sono stata anche fortunata perché nella vita ho avuto delle cose che desiderabili veramente. 5

1

3

5

Una moglie cheee, ci sono stati dei periodi molto brutti. Sono molto brutti iii perchèè…le sbandate le prendiamo tutti. E io l’avevo presa. Sono stato fortunato che ho trovato una moglie che ha saputo riaddrizzare la cosa e tuttora gliene sono grato 5

3

6

1

1

Morto lui, mi sono… più addentrata entrata nella Chiesa, mi ha aiutata tantissimo… / Non è che uno si dimentica de, di chi muore / da quando è morto mio marito mi sono più… mi ha aiutato tantissimo, ho fatto nuove amicizie… 5

quando ero giovane quando uno è giovane è giovane lo dice la parola stessa, fai delle cose che non dovresti fare eh eh calpesteresti un po’ tutto, no che io non ho calpestato ho sempre avuto rispetto per tutto anche perché mi è stato insegnato anche questo qua dai miei e però sicuramente mi sono migliorato è che la vita poi insegna, la vita insegna. 4

1

2

diciamo che io sono sempre uno molto orgoglioso ed ho capito che in certi momenti ho fatto degli errori e per colpa dell'orgoglio stupido in un certo momento della mia vita sono stato in Germania ed ho deciso che me la sarei giocata sino alla fine senza avere troppe paure / L'orgoglio ed il non voler fare vedere che una cosa non m'interessa cioè il voler far finta che certe cose mi scivolano addosso ed invece non è così e questo dimostrare che a me non m'interessa spesso mi ha fatto star male sono un emotivo e alla fine mi sono reso conto che il gioco non valeva la candela. Recentemente devo dire la verità , no però nel passato infatti cioè una mia amica ha detto che sono stato proprio stupido 1

Si, di quel periodo e di questo insegnamento ho un bel ricordo e un patrimonio, diciamo così, che mi fa bene anche oggi. Adesso è diverso e io sono diverso. Però crescendo più volte ho pensato, e lo penso anche adesso, che a volte mi farebbe bene ritornare come ero. / Ad esempio pregare meglio e di più, e andare a messa. 5

3

5

5

alla fine la famiglia è sempre un punto di riferimento che cioè si spera rimanga saldo e insomma ci sono sempre persone su cui tu puoi contare e che comunque sai che ti vogliono bene, quindi cioè ci sta, nel senso appunto essere essere lontana da casa mi ha fatto capire ancora di più l'importanza della famiglia che cioè, magari appunto all'inizio uno da un po' per scontato.

3

soffocare, mi sono soffocata da sola per dare piacere e serenità all’esterno, quindi diciamo che forse sono in una fase  evolutiva di me stessa, ma non perché io voglia cambiarmi,  voglio semplicemente migliorarmi….

queste cose che mi hanno segnato e non sono più la stessa persona di prima, non sono più la persona vede del buono in tutti quanti

5

Guarda ho preso tanti cani per quello , perché nel duemiladieci quando ho avuto l'infarto il mio pensiero non era per me era per loro ne avevo cinque a casa . Son loro che mi hanno salvato la vita perché io sinceramente voglia di vivere non ne avevo e non ne ho neanche adesso anche se ti sembro bella gioiosa a me non interessa la vita  Anche perché sinceramente era un periodo che  se la morte fosse venuta , ti posso assicurare che le avrei fatto così [allarga le braccia ] vieni cara . Ero veramente stufa 5

1



Io ho sempre avuto / un rapporto con la natura particolare

5

5

6

5

5

fino ai 30 anni ero intollerante poi ho passato questo periodo fino ai 50, 51 in cui ero tollerante, ora ho ricominciato ad essere intollerante… 1

5

4

5

5

1

3

2

1

I primi anni di pratica sono stati un pochettino ... mi sono trovato bene però era una fase in cui la mia vita si doveva assestare . Era una fase di spurgo , dico spurgo come lo intendo io . Quando uno sta chiuso per tanto  tempo poi a un certo punto apre viene fuori un po' così e poi viene fuori l'acqua pulita . Così è stata la mia vita . Quindi  nei primi anni è stato un pochettino levare un po' l'acqua sporca che erano le cose che andavano sempre in un certo modo  , dalla sofferenza che veniva fuori perché comunque uno a vent'anni si chiede perché soffre . Si chiede perché c'è questo  tipo di condizione e allora uno dice la mia vita deve continuare perciò se c'è qualcosa che io posso fare , la voglio fare. 6

3

Parlando con lei mi vien da dire che, che non la curo, ma che, che c’è, ma gli do poco ascolto, a questa parte più spirituale della mia, della mia vita, se parlo di me…

5

5

5

6

5

4

5

Beh, adesso con l’età andando avanti, ho cominciato a superarli meglio forse anche con più coscienza con più realtà. Prima, più giovane,   piangevo e mi disperavo e basta. Adesso se ti affidi a qualche persona più superiore di te e chiedi aiuto l’affronti anche diversamente per l’età riesci a capire che questo è anche il ciclo della vita. 5

6

5

5

nella vita in generale ero giudicante cioè chi non la pensava come me era un pirla , invece il miracolo grosso è proprio quello , in queste stanze qui dove comunque i ceti sociali sono di tutti i tipi perché comunque c'è l'operaio , c'è l'avvocato c'è di tutto una volta certe persone io non le avrei frequentate mai neanche sotto tortura no , invece adesso li ascolto e imparo anche da loro quindi c'è stato un cambio e questo grazie alla mia dipendenza per assurdo 4

1

è cambiata perché ho iniziato a comprendere che la vita che stavo facendo era veramente l'un per mille di quello che esiste , che si tratta di un viaggio infinito , che si tratta di ritornare qui nei panni diversi volta per volta ma sempre con le stesse persone tutte le vite 5

5

il trasferimento in Trentino però ha comportato tutta una serie di cose inaspettate. Ho iniziato a lavorare all’interno di una redazione di un giornale, e questo ha fatto sì che subito entrassimo in contatto con tutte le realtà culturali della zona, molto più velocemente, naturalmente, che con altre scelte professionali

3

perché frequentavo sempre la Chiesa, ero sempre in chiesa, vicino ai sacerdoti, facevo gli esercizi spirituali, andavo sempre in seminario a trovare qualche seminarista per passare il tempo con i sacerdoti, non mi hanno chiesto mai della mia scelta e mi hanno dato la libertà di decidere cosa volessi fare della mia vita. In un certo momento quando facevo il Liceo Scientifico, c'era un momento brutto quando mi sono allontano un po' da Dio [...] Allontanandomi da Dio ho sempre sentito un vuoto nel cuore, potevo fare migliaia di cose però senza di lui tutto era vuoto , non c'era pace dentro di me, non riuscivo ad apprezzare la vita e neanche ad attingere la gioia delle cose quotidiane, questo era un segno per me di dover tornare alla fonte ed era sempre così e quando tornavo alla fonte cioè a Dio mi sentivo bene, mi sentivo nel mio posto giusto. 5

giocare a ridere e scherzare . E' il mio modo di essere ma anche di affrontare la vita perché comunque soprattutto dopo le morti che abbiamo avuto in casa ho capito che bisogna dare il giusto peso alle cose , arrabbiarsi per le cose che contano veramente 6

5

Per anni ho avuto problemi in famiglia, perché bene o male,  eh…  avevi dei genitori che invecchiavano; quindi nascevano delle problematiche 5

5

5

bisogna che ogni Stato, ogni comunità sia seria nelle sue regole, cioè entrano questi, entrano i musulmani benissimo perché anche il musulmano può apportare qualcosa di buono, può avere figli intelligentissimi molto di più dei nostri però le regole basilari bisogna essere pronti, flessibili a farle rispettare perché noi le donne le consideriamo donne e uomini sono sullo stesso piano cioè la donna si veste come cavolo vuole e cioè queste son le regole / la globalizzazione  può essere un’opportunità  perché andare contro la globalizzazione vuol dire andare contro la storia  

4

1

Questi tempi secondo me non sono mai da cancellare e dico vabbè son stata felice  e adesso non che  sia infelice anche se lo sguardo si è un po’ intristito per tutte le vicende che mi son capitate. Però sono ancora capace di pensare ad un futuro perché io potenzialmente per carattere guardo avanti, non cerco mai di guardare  perché guardare  per me è troppo doloroso. Tanto le cose non possono essere cambiate, non si può far tornare qualcuno che non c’è più. Quindi bisogna guardare avantinon si può far tornare qualcuno che non c’è più. Quindi bisogna guardare avanti. Proiettarsi sul futuro ed avere ancora un po’ di ottimismo nel senso che qualcosa di buono vale sempre la pena vivere per qualcosa che può accadere, no. Non è un’illusione, ma una realtà insomma. È che io adesso, mi sta stretto adesso la scuola per dire perché adesso dovrei, mi ha aiutata tantissimo ed elaborare i miei dolori, ad esternarli, però adesso, forse sono un po’ guarita e la scuola adesso comincia a starmi stretta perché non mi dà la possibilità di fare altre cose che vorrei, però capisco che sono sei mesi ancora, li faccio. Ecco son proiettata a credere in qualcos’altro quando sarà finita. Fare qualcos’altro. 1

mio papà purtroppo è morto eee dopo la sua morte… devo dire… mi sono ancora più attaccata a mia sorella e a mamma. 5

mi ha cambiata nel senso che ho capito che si vive una volta sola 6

5



Le ho affrontate in maniera molto di petto; cioè, poi dopo crolli, ma crolli dopo in queste cose, perche poi pensi di quello che ti poteva capitare, che poteva succedere, ecc, pero cerchi di affrontarli subito, in quel momento reagendo 5

5

L'unico modo in cui ne sono uscito senza tribolare è stato tramite il lavoro. Perche il lavoro si è sempre tanto impegnato mentalmente. Che io ci penso alla sera quando torno a casa; poi fai pensieri, ti viene qualche lacrimuccia, pero durante il giorno sei concentrato su quello che devi fare 5

2

1

6

5

1

a Praga e lì c’è un po’ di tutti per tutti. C’è organizzato soprattutto il turismo, qua sfruttiamo tutto perché quello che stiamo sfruttando alla fine va ad esaurirsi e  non ne abbiamo neanche cura. L’Italia, in questo senso, è penalizzata dagli italiani stessi, a differenza degli Stati esteri che quello che hanno se lo coltivano, investono nel proprio

6

5

1

1

per noi giovani che siamo qua per molte cose siamo molto più liberi, qua facciamo quello che ci pare invece lì siamo più costretti a ... hai tutti che ti stanno addosso. 5

Te racconto un aneddoto. Allora che era una partita, una vorta c’era una super coppa italiana Roma Inter, l’ho vista a casa sua con il padre a Roma vinceva tre a zero il primo tempo poi ha perso quattro a tre ai supplementari quindi ha perso la supercoppa.  M’hanno fatto a pezzi qua sera, per rispetto che erano i primi tempi che andavo a casa sua, quindi non ho litigato con il padre me ne so andato e basta, insomma. 

4

2

quando sei giovane hai tanti sogni. I sogni, di solito, tenti, comunque, di realizzarli questi sogni. E diciamo che non ci pensavo tanto al mio futuro quand’ero giovane. Non è che mi vedessi a cinquanta, sessanta, settant’anni. Mi ci vedevo in quel momento là; però dentro di me ho sempre cercato di trovare la mia serenità perché, io, comunque, volevo vivere una vita serena e tranquilla 5

5

5

5

comunque non mi spaventa la morte, non mi spaventa perché io penso sia una continuità 5

5

5

questa concezione a me porta a non aver paura della morte / io non avendo la paura non me lo pongo proprio la paura della fine del percorso non mi pongo fino a questo momento non mi sono posto il problema dell’aldilà […] è un problema […] che attiene […] alle religioni è un problema […] a me al momento non mi coinvolge più di tanto   1

io li penso felici li immagino felici […] li immagino bene li immagino felici 5

131 142 21

79,88% 86,59% 12,80%

20,12% 13,41% 87,20%



Specificazione Altra 

credenza

Definizione di 

spiritualità (cosa è?)

Come si vive la 

spiritualità (cosa si fa?)

Importanza attribuita 

alla religione

testo testo testo

Molto importante=1, 

poco importante=2, non 

importante=3

se credi in Dio, penso lo trovi dappertutto…anche diciamo nel volto di una persona che si avvicina a quello che io faccio e…via…molte volte preferisco cioè non far fare delle messe piuttosto che dare appunto a una persona che viene al centro, ha necessita delle cose o medicine come è capitato molte volte, o una  bombola o che cosa…ecco io ho fatto il mio…è come se avessi fatto la messa penso che sia cioè sembra una cosa diretta, direttamente con la persona che ha necessità…la preghiera secondo me fare il volontariato aiutare gli altri, comportarmi bene, essere onesta, sincera…cioè non far mancare niente anche per quanto riguarda la moralità, l’affetto e tutto, la famiglia oppure le persone che ti si avvicinano avere rispetto per gli altri 1

1

3

Soprattutto con i musulmani si può dialogare. Già è molto più difficile dialogare con una persona di fede ebraica, è molto più chiusa, per assurdo, è molto più chiusa a tanti discorsi, a tanti concetti, mentre l'Islam in qualche modo riesce a comprendere determinati aspetti. C'è più apertura, c'è più comprensione, non lo so, c'è più vicinanza / Sicuramente il dialogo dove ... cioè, fondamentale, che serve, sarebbe quello tra il popolo, tra il popolo ebraico e il popolo palestinese, quindi tra musulmani ed ebrei / Il dialogo principale deve essere tra queste due religioni, secondo me, tra musulmani ed ebrei, anche tra musulmani e cristiani, anche tra ebrei e cristiani, è ovvio, ma anche tra ebrei e ebrei, anche tra musulmani e musulmani /siamo tutti fratelli, tutti felici, tutti contenti e che nessuno, insomma, e che la libertà di ... di credere in quello che uno vuole, ricordarci che fondamentalmente ora, alla fine, stiamo tutti sotto lo stesso Dio, quello ... è proprio lo stesso se poi andiamo a vedere, e qu

1

2

un'entità energetica che muove il tuttomia sorella mi ha portato con lei a recitare “Nam-myoho-renge-kyo” dai buddisti e l’ho trovato più interessante, nel senso che per loro la religione è focalizzare sé stessi verso un obiettivo. / loro usano uno strumento che col pendolo emette delle vibrazioni veramente interessanti che vanno a toccare un punto del cervello particolare / noi non usiamo tutto il nostro cervello e, andando da loro mi sono accorta che queste vibrazioni hanno a che vedere con questo aspetto del cervello e mi sono messa a studiare questo aspetto e nella pratica, tra virgolette religiosa, c’è anche questa ricerca della giusta vibrazione per… non riesco neanche a spiegarlo bene. È come se queste vibrazioni innalzassero parte del proprio essere, una sorta di risveglio che crea attraverso le vibrazioni. Non so se vanno a toccare i chakra, il cervello, però parte della mia ricerca spirituale, della vita anche, si basa sulla ricerca di queste vibrazioni.  

Sto in un momento come se fosse una persona che sto in attesa di Dio, che poi non attende, perché te lo devi andare a cercare, queste cose, non è che ti cascano dal cielo…le cose le ho sempre affrontate in una determinata maniera, non ho fatto quello scatto che invece la fede ti può dare. E questa la reputo come una sfortuna, perché, invece, forse avrei avuto…. Perché sento tante persone che invece si attaccano, no? Perché effettivamente è un bel conforto, è una bella… un aiuto, anche leggere su questo… Io no. 2

per fede io intendo un contatto proprio con… tutto ciò che è spirituale / la fede è una cosa e le religioni sono un’altra / le religioni se male interpretate non godono tutte di un’ottima spiritualità 1

panteista 2

ho sempre avuto un credo che ultimamente ho riscontrato nella materia dell’esoterismoparlare della nostra essenza priva di corpo tutto è essenza 1

con la preghiera, il parlare magari con Dio mi sento anche più vicino ai miei cari che non ho più / ringrazio dio di avermi mandato mia figlia   1

1

Sicuramente sono d’accordo che è positivo che ci s’incontra tra persone. Spesso poi dietro, come dire, il cuore della religione è simile.

3

2

un sistema di condotta morale al quale adeguarsiè molto collegata alla dimensione etico-morale, quindi sì, sostanzialmente, è quello io non penso molto a punizioni e premi, a delle dimensioni di questo tipo, ma ad un sistema di condotta morale 2

 rispettare soprattutto perché ogni religione c’ha gli obblighi, le cose obbligatorie / non deve bestemmiare / beh pregare cinque volte al giorno, di andare una volta alla mecca / devi dare i soldi a quelli più poveri ed è una cosa obbligatoria rispettandola 1

3

1

… è un atto di avvicinamento con Dio /  è una cosa che si costruisce nel corso della vita, facendo delle ottime… delle buone riflessioni / è un atto di fede che si costruisce ma nel quale ci si mette anche un impegno.il rapporto di forse di religiosità  nella mia vita si è rafforzato, quindi si è un po’ focalizzato sulla sostanza e si è un po’ allontanato dalla forma. Laddove la forma che, per quanto mi riguarda può essere quello di andare a messa tutte le volte, quando viene detto che bisogna farlo eccetera, non è forma poi, in realtà, è un atto che viene in maniera estrinseca, cioè che chiarisce che afferma la fede quello non è un atto così, improprio 1

… uhm vediamo … va beh la sp… secondo me qualc… un modo con cui la persona comunque sia pur mettersi in contatto con se stesso / un qualcosa proprio di riflessivo sulla persona in sé comunque sia 3

diciamo che io fino a 11 anni, m’hanno mandato a fare catechismo, ho fatto la comunione, eccetera eccetera… poi dopo… Forse perché ero giovane, non me ne è importato più nulla

pregare / non è solo imparare a memoria un Ave Maria, un Padre Nostro… è parlarci, dirgli sempre grazie perché comunque ogni giorno… è un giorno felice, un giorno faticoso però comunque… e… è una giornata che hai affrontato col suo aiuto, la sua presenza e secondo me un grazie va sempre detto. Poi è lo spirito santospirito santo ci è sempre vicino, sì ogni giorno / Dio ci ha mandato il suo figlio, il suo unico figlio Gesù sulla terra come persona umana noi siamo… a sua immagine e somiglianza poi… è stato crocifisso per noi e adesso c’è lo spirito santo questa presenza, questa luce vicino a noi che non ci abbandona mai nei momenti brutti e nei momenti belli. Io la penso così 1

se sono in pace con me stesso non cosa più spirituale di questasono sempre dell'idea che la gente ha bisogno di credere in qualcosa per sapere di esistere altrimenti non si sente di esistere 2

è importante, la si fa in qualsiasi momento, non abbiamo un formulario… quello che ti senti… se magari sei nervosa chiedi al Signore di darti la forza per  affrontare quel momento…se magari era amareggiata per una situazione che poi si è risolta bene dici al Signore “ti ringrazio”…anche quello è preghiera, è un ringraziamento 1

Si è allestita pure un altarino in stanza .  / Teniamo la foto di Gianni , i fiori e una lucina sempre accesa . Questo è giusto . 

non dirò tutte le sere una preghiera, però... È come se lo facessi nel senso che... Ci penso e sono credente

2

2

2

a me non piace essere attaccata troppo a delle cose perché poi ognuno deve essere libero di pensare, di muoversi in un certo modo non è che deve esse qualcuno. Già c’abbiamo lo Stato che ci impone delle cose anche ingiuste e qui lì per forza sei obbligato perché, però la Chiesa dovrebbe stare più vicino…all’essere umano no alla vita del reale delle persone, più alla vita spirituale mi sento di esserci vicino insomma di, anche ecco quando vado in chiesa quei pochi minuti, momento di raccoglimento lo sento vicino, però poi basta un attimo che la mia mente devia eh e allora ripenso di no, perché? Perché? Perché tante altre sofferenze? Però poi dopo si ritorna insomma ad essere vicini…non sono una…che sto sempre in chiesa no, quello no perché comunque non mi piace, no non mi piace troppo gli estremi né in un modo né in un altro. La giusta via di mezzo anche perché conosco persone che vanno, sono molto vicine alla chiesa, vedo che è e poi alla fine razzolano male. Quindi, il giusto equilibrio in tutto, perché il troppo storpia… per lo meno come la penso io, non troppo lontano né troppo vicino 2

1

non vado in Chiesa, però ripeto credo ehm in Dio come un’entità superiore / se uno si ehm se una persona sente il bisogno di pregare è giusto che prega. Io in rari casi prego, ma per conto mio pensando sempre ad una entità superiore che abbia voluto tirà fuori tutto ciò che esiste… cioè è un pensiero troppo più grande de dell’umanità. 1

3

E' inesistente / non ho una spiritualità neanche naturale 3



pe’ tre anni abbiamo frequentato e lett per poter leggere in Chiesa / tutte e sere in Chiesa / mo’ c’è il rosario 1

 può essere espressa in tanti altri valori, tra cui appunto quello delle emozioni, della sensibilità di concetti che sono anche molto comuni alle varie religioni, non solo quella cattolica che però io le vivo da ateo e non da credente. 3

1

credo in Dio ma soprattutto nella Madonna…sono sempre stato devoto della Madonna.sono stato devoto della Madonna…ha influito molto il fatto che noi. A casa mia. C’era una statua, ma non una statua, una statua grande, benedetta, della Madonna…e sono sempre stato devoto della Madonna…

3

1

una cosa diciamo di compagniaparlo da solo, diciamo, immaginando di parlare con una che fa miracoli. / credo più nei miracoli 2

diciamo che negli ultimi anni si sta facendo in me qualche tentativo di cura dell’ anima, forse possiamo definirla così se concordi con me, penso che la serenità interiore è uno dei primi passi per creare una società amica non ostile verso la quale non guardare con ostilità perché secondo me uno dei problemi più grandi e non sto parlando soltanto a livello nazionale ma della società in generale è l’ostilità, l’essere poi giustamente malfidati rispetto agli altri e quindi torniamo al buon vecchio “non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a Te”, penso l’ undicesimo comandamento. 2

Lui che ti dà una mano e lo percorre con te. Quindi in un certo senso anche nelle situazioni più dure Lui ti allevia il carico. vengo prima a lavorare e ci troviamo un poco di spazio per la preghiera comune, a me piace pregare in comunità… 1

3

3

non sono praticante. La religiosità è qualcosa che mi appartiene, da sempre, ma in questo modo …... / Ho il mio rapporto personale con Dio 1

io penso che ognuno di noi debba trovare la propria dimensioneserve pregare, o lo fai secondo canoni normali o lo fai rivolto a qualcuno o qualcosa 1

2

la preghiera ritengo che sia una parte integrante e fondamentale nella vita di ogni uomo. 1

sono molto incerto sul fatto del credere o non credere a Dio ,Padre Eterno chiamalo come ti pare

sono un po' confusa da questo punto di vista, ci sono cose che mi fanno dire cavoli ci sono tante cose belle nel mondo, però ci sono anche tante cose brutte, cioè tante, e quindi non lo so, non so bene in cosa credere se tu credi nel mio stesso Dio sono contenta e basta, però finisce lì insomma, senza stare a scassare gli altri che tu devi crederci per forza a tutti i costi 2

si sempre ogni mattina se è io prega questo pregamo per due ora tre ora come questo giovane prega con me quattro volta 1

3

ritengo che il [ehm] la fede sia essenziale per poter andare avanti nella vita. / partecipo assiduamente alla messa domenicale, poi prego, prego la mattina, prego la sera, prego anche per esempio in macchina, quando sto in macchina, e devo andare a lavoro e poi ogni tanto, non sempre però, leggo qualche passo della Bibbia o del Vecchio o del Nuovo Testamentomi sento come parte di un progetto per cui la mia vita ha un valore essenziale, un valore importante ed è incastonata nel progetto di Dio 1

vado in Chiesa per pregare 1

so che c’è un aldilàparlare col Signore, che deve essere innanzitutto di ringraziamento… poi di solidarietà col prossimo, i malati i co e poi alla fine una richiesta personale 1

2

io sposo molto quella filosofia buddista 3

è laica / è costruita su queste opere 1

È la credenza. Se non hai fede …. non vai da nessuna parte. Noi siamo nati… ho detto prima, noi siamo nati sotto un culto e ce lo portiamo dietro. . La spiritualità è imparare gli altri, come vivere. ehhh la spirituali , la spiritua, la spiritualità è ehh stare insieme con la gente, saperci stare, essere socievole. La spiritualità ha un infinito di cose, per me, per me è un infinito di cose e come la chitarra che ha mille note. La spiritualità è sentire, gioire la gente che tu aiuti. / esprimere tutta la tua volontà, nelle parole dolci. 1

tengo presente che ci sono questi precetti, questi comandamenti, che debbano essere rispettati e li rispetto perché ci sono alcuni comandamenti a cui io credo, hanno un valore e lo rispetto per cercare di comportarmi in maniera più giusta e comportarmi sempre con coscienza, ma non […] non seguo questi precetti in maniera […] in maniera affannata e con […] con fede accanita. 2

Dio siamo noi / non sono una persona religiosa in senso stretto , sono una persona molto spirituale , ho una mia visione della vita legata alla spiritualità , quindi legate al fatto che le cose che fai hanno un senso che nulla succede per casoSono una persona che ha fatto un percorso spirituale da sempre , quindi , non sono una persona religiosa in senso stretto , sono una persona molto spirituale , ho una mia visione della vita legata alla spiritualità , quindi legate al fatto che le cose che fai hanno un senso che nulla succede per caso ogni azione che tu fai ha delle conseguenze e sono addirittura le azioni che creano la tua realtà . Quindi il segreto è quello di ricondurre a te stesso quello che succede , che è   dentro di te e non al di fuori . 1

3

filosofia Induista;Prana;reincarnazione 3

Certo, forse più della preghiera, perché una il Vangelo lo deve mettere in pratica, non solo che vai in chiesa, senti il Vangelo, poi esci fuori… invece no, così, anche se una domenica non puoi andare in chiesa, però fai bene a qualcuno di questi ragazzi… 1

3

3

3

3

1

Ok allora lo vedo come un aspetto che si interseca assolutamente, fa parte della mia vita e però lo riconosco un aspetto che a differenza di quasi tutti gli altri aspetti di me io tengo nascosto, cioè lo tengo, me lo tengo per me, perché insomma io lo considero importante ma non voglio che sia la prima cosa che si vede insommaLe festività le festività le vivo, io cerco e sono riuscito ultimamente, di non di non saltare i riti delle festività, quindi per Natale, Pasqua, se riesco pure Pentecoste e diciamo che ecco quelli sono momenti che proprio mi prendo da vivere in modo piuttosto, piuttosto spirituale 2

1

2

poi comunque ci sono c'è un qualcosa che va oltre di noi, io questo penso ci sia, per cui in quei contesti tu un po' lo senti o hai una tua spiritualità comunque sia no, un qualcosa che tu dici ah ci sono tante cose inspiegabili chissà, è quello che intendo come spiritualità.che ti porta comunque a percepire che c'è qualcosa più grande di te 3

si basa su questo sul non riuscire a darsi delle risposte e quindi credere che quell’entità in cui si crede , il Dio in generale, ci dia una mano a gestire tutte quelle che sono le difficoltà emotive andare a messa la domenica con le persone che vanno sempre a messa in quella determinata Chiesa può dare una mano 1

se uno ha voglia di pregare , prega da solo 2

faccio preghiere alla naturami sono messo a pregare verso il sole ed ho detto grazie che ci hai dato una bella giornata, pregavo lo stesso giorno che è una bella giornata e mi hai portato tante persone e quindi il mio rapporto con la preghiera c'è e devo ammettere che nei momenti più difficili mi è scappato di chiamare Dio 3



Io ho sempre avuto / un rapporto con la natura particolareMi sono costruito un mio mondo dove io vado lì... e da solo sto lì, mi rilasso, defatico, prendo, come dire, energie positive, butto quelle negative e riesco in qualche maniera a, come dire, compensare questi momenti / questo luogo dove io in qualche maniera vado là mi ci vado a rifugiare e come dire prendo queste energie positive 

noi siamo di un un istituo secolare quindi per noi la preghiera è la prima cosa noi siamo di un un istituo secolare quindi per noi la preghiera è la prima cosa 1

guardare agi insegnamenti di Dio preghiera di ringraziamento per affrontare la giornata e ringraziamento della sera per quello che mi ha dato nel giorno ogni giorno è a sé quindi ogni giorno va ripetuto 1

questo Dio che io non so esistere… che però forse… essenza superiore etcio considero la spiritualità un qualche cosa di più costruito e che segua un certo rituale / è spiritualità, vuol dire osservare delle… delle regole e dei rituali che ci avvicinano in qualche modo a delle credenze che fanno parte di un gruppo, di una societàmh… no, io non sperimento, posso dire che leggo, che studio che osservo, che osservo le pratiche che seguono, osservo i musulmani quando praticano le loro… i loro rituali, così come osservo gli induisti che fanno i propri, i buddisti che fanno i propri, faccio un po’ di meditazione, se questo significa spiritualità si, ma per me stessa, per trovare una sorta di calma interiore / non penso che questi momenti mi avvicinino a una qualche entità se non al fatto di trovarmi in armonia 1

faccio le mie meditazioni che consistono sostanzialmente nelle letture della Messa , del Vangelo ,del Vecchio e Nuovo Testamento  e poi prego le Lodi    1

leggere pure il vangelo 1

scienza 3

l’importanza della preghiera, l’importanza di avere la fede in Dio, l’importanza di avere dei punti di riferimento forti, sempre presenti, per la mia vita.Nei principi del Vangelo ho trovato la mia guida alle scelte. Ho trovato dei valori veri, che portano a realizzare me, e le persone che come me li condividono, a vivere l’amore in tutte le sue dimensioni. 1

quando sei un po’ più giù io penso, parlo anche con Dio e tutto il resto, però non lo so se è lì o se è perché è di testa che mi devo riprendere. 1

1

Comunque, poi ci sono certi periodi dove bisogna pregare 5 volte al giorno, o fai tutto o lascia stare tutto… è un po’ complicato 1

3

Si medita tantissimo, si entra in contatto con la madre terra, si entra in contatto con quello che tu credi sia una entità superiore. Questa mia religione, diciamo che non devi per forza non essere cristiano se vuoi entrare sotto questo punto di vista, perché io posso anche credere in Dio ed entrare in contatto con Dio per mettere in circolo le energie. Io personalmente non lo faccio, ma si può fare. 1

mi sono resa conto che la religione serve soltanto all’uomo non per avere paura, per essere ligio a qualcosa / Io penso che l’entità superiore serve semplicemente all’uomo per avere timore e speranza di qualcosa per continuare a viverela gente deve avere per forza qualcuno, quest’uomo che punta il dito e dice: se fai questa cosa non vai in paradisoNon devo fare questo perché mi succede questo, no, non devi fare questo perché non è giusto per te stesso, perché se tu fai una cosa sbagliata, con il rimorso di coscienza non sarà Dio che bussa alla porta e dice vedi che ha sbagliato, è la tua coscienza che te lo dirà e non dormirai la notte. 2

3

buddismopraticando Nam-myoho-renge-kyonoi riusciamo a cambiare non solo il nostro karma ma riusciamo a cambiare anche il karma dei nostri familiari  e delle persone  che sono veramente a contatto con noi  Quando una persona si pone degli obiettivi e si mette a recitare Nam-myoho-renge-kyo , quando si inizia a praticare anche all'inizio ma anche durante uno  può avere dei dubbi , allora recitando insieme , stando insieme uno racconta la propria esperienza ... anche se io stasera  sono a casa mia e non mi va di recitare ma viene qualcuno a trovarmi può darsi che iniziamo a recitare insieme .Capita anche  che ci troviamo e recitiamo insieme prima di andare a lavorare con qualche persona . E' molto usato nella Soka Gakkai questo  tipo di pratica altruista  1

Secondo me però qualcosa di noi rimane, non certo il nostro corpo, qualcosa di spirituale, secondo me, rimane perché non riesco a pensare a qualcosa che non esiste, non riesco a pensare a qualcosa che muore completamente, non mi viene naturale. Quindi secondo me c’è qualcosa, la spiritualità, l’anima che vive comunque dopo. 2

Parlando con lei mi vien da dire che, che non la curo, ma che, che c’è, ma gli do poco ascolto, a questa parte più spirituale della mia, della mia vita, se parlo di me… 1

il mio percorso appunto è stato quello di tornare ad approfondire soprattutto le tematiche cristiane 1

1

parola di Gesùnoi dobbiamo come sacerdoti anche imporre delle regole da rispettare per i nostri parrocchiani per il loro bene per la loro crescita spirituale 1

ogni volta che andavo a dormire mi sentivo una mano sulla spalla , una mano di conforto , una mano come per dire tranquilla io ci sono , sono qui per proteggerti e quindi questa cosa mi ha fatto più credere all'esistenza degli angeli piuttosto che a Dio o una entità così che non si può vedere , toccare sentimentoio prego col sentimento perché io in tutto quello che faccio ci metto il sentimento  3

1

2

1

Il senso della vita, mica siamo come gli animali. Se c’è qualcun altro di superiore a te cerchi di comportarti anche bene e non fare del male e vivi bene.cerchi di comportarti anche bene e non fare del male e vivi bene. 1

no perché… non so se è semplicemente una questione di rispetto verso chi crede davvero e quindi… diciamo mi darebbe fastidio ehm… sentire o nominare… diciamo…in maniera…cioè… Dio…  il fatto di condividere tanto con le persone a cui sono molto cara ehm… non tanto chiedere consigli però farmi ascoltare quando ne ho bisogno per me è comunque un giovamento e credo sia… non dico la stessa cosa però può aiutarmi quanto può aiutare invece una persona molto religiosa … pregare o non so confessarsi… quindi ci sono dei metodi alternativi ma allo stesso tempo validi insomma 3

1

2

1

benessere spirituale nel momento in cui io so di aver fatto le mie cose fatte bene , di essere in pace con me stesso e soprattutto di non avere ferito o fatto delle cose contro gli altri sono già in pace con me stesso no 3

no noi usiamo ringraziare Dio nel modo più semplice non usiamo preghiere scritte noi ringraziamo Dio di tutto quello che ci può dare , della vita , del giorno della forza di poter andare la forza di andare avanti , di star bene , di avere la salute principalmente di quello che ci circonda di avere anche le cose materiali per poterci muovere . Noi ringraziamo Dio di tutto quello che possiamo avere materialmente di quello che che ci arricchiamo ogni settimana con le nostre adunanze e con una scuola biblica / non è la solita recitazione , la messa , sì sono proprio delle adunanze che arricchiscono le persone e tutti le possono ascoltare 1

cerco si sviluppare e di credere nel Dio Padre che c’è nelle tue difficoltà, i suoi disegni magari non coincidono con i nostri, però so che Lui è misericordioso e mi affido soprattutto nei momenti difficiliil mio appuntamento con la pagina del Vangelo quotidiana poi una volta alla settimana ci troviamo per approfondire quella della domenica 1

filosofie che arrivano diciamo orientali , che assomigliano molto al buddismo , che si mischia un po' con il nostro , insomma ci sono tutte le varie religioni insieme no come filosofie Non so cosa è però non è importante , l'importante è credercil'importante è crederci soprattutto affidarsi  nei momenti di difficoltà funziona proprio  ,qualche soluzione salta fuori sempre 1

dopo l'esame di maturità, avevo 19 anni, ho fatto la formazione spirituale, 4 anni di filosofia e 2 anni di teologia, mi sono laureato alla fine del seminario e sono stato nominato sacerdote nel 2014. Poi il mio servizio lo svolgevo in parrocchia polacca, con circa 6.000 parrocchiani e dopo 2 anni sono stato mandato qui perché tra mia diocesi in Polonia e questa qui di Frascati c'è un gemellaggio 1

in poche parole quello che chiamano da un punto di vista orientale reincarnazione e metempsicosi spiritualità , di quella luce interiore che abbiamoesperienze  spirituali tantissime , tantissime sono andato a destra e manca Oriente e Occidente per trovare quali erano i punti di connessione tra tutte le varie sfere filosofiche , antropologiche sociologiche , religiose tutte quelle che avevano delle affinità con quello che ho visto io a dodici anni e lì ho visto tante tante tante filo  sofie diverse , religioni diverse avevano visto qualcosa di quello che avevo visto anche io magari una vedeva più una cosa una ne vedeva più un'altra se mettevi insieme tutto veniva fuori un ritratto abbastanza preciso di quello che avevo visto io e quindi ho passato penso venti anni della mia vita sempre a fare ricerca , a vivere sulla mia pelle che cosa voleva dire pregare come un monaco piuttosto che meditare come un orientale ed è stata un'esperienza meravigliosa che mi ha permesso di essere amico degli uni e degli altri , di comprenderli tutti e due e quanto mi piacerebbe metterli in relazione più spesso perché ma molto lo sanno c'è tanta affinità 1

1

1

è la spiritualità che ti aiuta a ritornare indietro e a capire i valori, perché non c’è nessun altro che te lo insegna piùho sempre avuto molto interesse per la spiritualità e mi sono sempre fatta le mie letture, le mie ricerche / quando sono rientrata dopo un anno di volontariato e lavoro per una ONG in India, c’era qualcosa che, avevo 25 anni, c’era qualcosa dentro di me che doveva essere nutrito / una mia carissima amica mi ha naturalmente capita / e mi ha letteralmente spedito ad Assisi, per frequentare i vari corsi che vengono proposti ai giovani dal SOG, Servizio Orientamento Giovani, gestito dai frati minori / sono andata, e ho iniziato una serie di corsi, tutti sulla spiritualità, ovviamente, ho avuto anche un padre spirituale tra questi frati minori, che mi ha seguito per un po’ di anni / io vivo la mia spiritualità più nell’atto spirituale che nell’atto religioso 1

questi testimoni di Geova che vengono e fanno, lasciano biglietti, son venuti anche a Santa Margherita un mesetto fa. Io gli ho detto guardi siamo due cose opposte, io rispetto lei e lei deve rispettare me

bisogna che ogni Stato, ogni comunità sia seria nelle sue regole, cioè entrano questi, entrano i musulmani benissimo perché anche il musulmano può apportare qualcosa di buono, può avere figli intelligentissimi molto di più dei nostri però le regole basilari bisogna essere pronti, flessibili a farle rispettare perché noi le donne le consideriamo donne e uomini sono sullo stesso piano cioè la donna si veste come cavolo vuole e cioè queste son le regole / la globalizzazione  può essere un’opportunità  perché andare contro la globalizzazione vuol dire andare contro la storia  

2

3

Credo di più al dialogo se devo dire qualcosa,se devo pregare questa formuletta 2

si ora mi ritrovo a pregare anche a casa, la sera quando vado a letto sento proprio la necessità e… poi sono ritornata [ride] sono ritornata… ritorno a messa dopo tanti anni che non lo facevo più / c’è anche un percorso che vorrei fare proprio, che si chiama Insegna Veritatis 1

Non ho un Dio, penso che sia il pensiero positivo che ti porta ad'ottenere quello che vuoi, sia affettivamente che lavorativamente,(errore) e tutto in generale. Io si, mi affido davvero veramente alla positiva del pensiero.  / sicuramente c'e qualcosa, ma..., ma si la vedo sotto forma di energia, non di paradiso, purgatorio, inferno. 3

un Dio ce lo dobbiamo avere e quindi credo che questo in noi deve… questa è una verità, cioè è una verità questo stato di dipendenza, non siamo esseri assoluti ma…e alla fine noi cerchiamo comunque uno stato di trascendenza. Il nostro è proprio un portarsi verso l’alto 1



Credo nelle persone che, diciamo nelle anime che vivono dopo la morte, anche perche obbiettivamente, se pensiamo dopo alla morte, che dopo la vita non ci sia niente è veramente brutto e triste / Perche io credo tanto negli angeli e credo che comunque noi siamo aiutate dalle persone care che sono passati oltresono credente, poco praticante perche, purtroppo poco praticante perche non credo tanto nell'istituzione della chiesa, come preti cose cosi, perche visto con gli ultimi avvenimenti purtroppo di fanno un pochino perdere la fiducia in loro, non la fede. La fede è una cosa e  la fiducia nelle istituzioni ecclesiastiche è un altra. Credo a modo mio

Credo che comunque l'uomo penso che abbia sempre bisogno di credere a qualcosa di superiore, a qualche entità superiore alla quelle ci si aggrappa sempre nei momenti di sconforto 3

Secondo me si. E una percezione che ho, perche e una percezione legato a tuo modo di come sei stato istruito, di cosa ti ha insegnato la tua famiglia e di come vivi la vita di tutti i giorni. Non mi sono mai, non ho mai cercato di approfondire quanto fosse reale, se si può dire reale, la presenza di qualcosa che è più grande di noi, pero qualcosa c'e 1

Certo, perché cerco di attingere forze ed energie e quindi la meditazione come ed io come meditazione faccio silenzio. Perché silenzio perché il silenzio allontana tutto quindi ti dà molta  pace, molta serenità e silenzio ti porta anche 2

Io credo nelle nostre possibilità, cioè nelle possibilità che ognuno ha, nella forza morale, spirituale che uno ha, di cercare con tutte le difficoltà che ci sonoavendo molta forza d'animo, molta forza di spirito 3

mi sono avvicinata al buddhismo 3

1

3

a Praga e lì c’è un po’ di tutti per tutti. C’è organizzato soprattutto il turismo, qua sfruttiamo tutto perché quello che stiamo sfruttando alla fine va ad esaurirsi e  non ne abbiamo neanche cura. L’Italia, in questo senso, è penalizzata dagli italiani stessi, a differenza degli Stati esteri che quello che hanno se lo coltivano, investono nel proprio

non nego l’esistenza o la presenza, io non la nego però allo stesso tempo, da quando ho preso veramente posizione della mia vita e ogni cosa che faccio alla fine la sento come il risultato che io ho deciso 2

2

1

3

2

Te racconto un aneddoto. Allora che era una partita, una vorta c’era una super coppa italiana Roma Inter, l’ho vista a casa sua con il padre a Roma vinceva tre a zero il primo tempo poi ha perso quattro a tre ai supplementari quindi ha perso la supercoppa.  M’hanno fatto a pezzi qua sera, per rispetto che erano i primi tempi che andavo a casa sua, quindi non ho litigato con il padre me ne so andato e basta, insomma. 

2

Molte volte ho sentito dire, quando magari qualcun'uno va dal prete o chicchessia perché gli è morto un parente eccetera... "perché Dio ha voluto" [sospira] se voi credete che Dio ci ha creato, come fa poi Dio ad ucciderci e volerci là? c'è qualcosa che non quadra capisci? In quello che tu stesso dici... 2

Dio ti ascolta, anche, quando sei a casa, ti ascolta sempre per cui se tu, in questo momento, ti senti di fermarti ed entrare in un luogo sacro non è detto che sia una Chiesa, può essere, anche, un cimitero, un qualsiasi luogo dove c’è della sacralità. Se ti va di fare una preghiera per te stessa, per i tuoi figli, per i tuoi genitori, per chi vuoi tu, comunque, Gesù ti ascolta e Dio c’èLa preghiera, secondo me, non è una recitazione ma un cercare di fare e donare e aiutare chi ha, è più sfortunato di te o che ha bisogno, in quel momento là, perché in questo momento io ho bisogno, sono sfortunata. No, posso avere, in questo momento, un bisogno che, magari, qualcun altro può riuscire a risolvere. 1

Si può pregare in qualsiasi postola religione è una cosa molto intima, da condividere, per carità, ma con persone di cui ti fidi 1

1

spesso mi rifugio in preghiera / il mio cercare poi anche nei miei viaggi un… magari luoghi che mi possono portare indietro nella civiltà, mi aiuta ad avere ad avere dei tempi, a considerare dei tempi più diluiti.. e questo Aiuta, aiuta lo spirito, aiuta a stare meglio 1

ti esprimi davanti a Dio con la speranza che ti possa ascoltare, che ti possa aiutare in qualche modo […] potete aiutare; 1

Dio ci ha insegnato a essere fraterni e amici, gli uni con gli altri, però purtroppo noi come esseri umani abbiamo una pecca, che è quella che è… l’egoismo per cui, ci fa fare cose non proprio.. come dire… non da insegnamento di Dio, perché Dio ha insegnato… ci ha detto di vivere in pace, di stare… di essere fraterni gli uni con gli altri. per esempio già con i miei figli in primis, cerco di insegnare e di, di… soprattutto con i miei errori, di fare in modo che non commettano gli stessi miei errori nella vita e quindi di amare il prossimo, di essere… di essere comunque dei ragazzi che si prestano e che abbiano una visione della vita positiva. 1

2

chi riesce a pregare in qualche modo anche  nella convinzione di parlare con Un’Entità superiore nel senso chi prega guarda dentro se stesso quando prega non solo guarda dentro se stesso quando prega ma se è credente e prega perché è credente lui guarda dentro se stesso e mette se stesso in discussione da un essere Superiore si […] si pone al giudizio di un essere Soprannaturale Superiore 3

1
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ho avuto veramente come una specie di vocazione spirituale dopo che è morto mio marito, ho sentito il bisogno di…non so forse…l’ho sentito veramente come un dono, cioè mi piaceva abbracciare le persone, sentirle fisicamente proprio…però è stato un periodo molto veloce…ho fatto anche dei ritiri spirituali ho fatto dopo che è morto lui, ho fatto dei ritiri spirituali …ho fatto…sono andata anche a Lourdes, ho accompagnato una malata e via…però non lo so…forse perché mi sento molto spenta dentro non so.essendo stata in un collegio di religiose, di suore, quindi ho pregato tanto, tutti i giorni a messa…però non sono una bigotta…assolutamente… cioè…manco molte volte ai doveri la domenica a messa e…cioè penso che non…non lo so se sia giusto non andarci o non giusto non lo so però penso che…se tu sei religiosa, se credi in Dio, penso lo trovi dappertutto…Entità però ci sia o non ci sia è preferibile pensare che ci sia perché è come se fosse un punto di riferimento capito…come pensare che  la vita anche se finisce su questa terra poi ci sarà un proseguo e quindi è bello pensare a questo capito….

credo che la religione possa aiutarmi molto nella vitaposso dire che lei mi ha trasmesso qualche tradizione, infatti da quando sono piccolo, [diciamo] avevo circa tre anni quando ho partecipato alla Processione del Cristo Morto che si fa il Venerdì Santo a Somma Vesuviana 

in questo momento io mi definirei ateo ma alcuni valori che sento di avere coincidono tranquillamente con quelli della religione cattolicala mia impostazione educativa, che mi hanno dato i miei genitori è stata molto legata alla religione cattolica e mi sono riconosciuto nei valori del cattolicesimo fino ai 20 anni / questo cambiamento l’ho avuto con la mia vita universitaria, le prime esperienze fuori del contesto della Penisolala religione sia in fondo un modo che l’uomo ha trovato per superare delle difficoltà

Soprattutto con i musulmani si può dialogare. Già è molto più difficile dialogare con una persona di fede ebraica, è molto più chiusa, per assurdo, è molto più chiusa a tanti discorsi, a tanti concetti, mentre l'Islam in qualche modo riesce a comprendere determinati aspetti. C'è più apertura, c'è più comprensione, non lo so, c'è più vicinanza / Sicuramente il dialogo dove ... cioè, fondamentale, che serve, sarebbe quello tra il popolo, tra il popolo ebraico e il popolo palestinese, quindi tra musulmani ed ebrei / Il dialogo principale deve essere tra queste due religioni, secondo me, tra musulmani ed ebrei, anche tra musulmani e cristiani, anche tra ebrei e cristiani, è ovvio, ma anche tra ebrei e ebrei, anche tra musulmani e musulmani /siamo tutti fratelli, tutti felici, tutti contenti e che nessuno, insomma, e che la libertà di ... di credere in quello che uno vuole, ricordarci che fondamentalmente ora, alla fine, stiamo tutti sotto lo stesso Dio, quello ... è proprio lo stesso se poi andiamo a vedere, e qula mia cultura è cristiano-cattolica, di base, no? siamo pensati a credere che c'è qualcosa / sono molto devoto Io molto meno / Io lo ero quando ero un pochino più giovane, quando ho preso all'epoca i sacramenti, quindi sicuramente poi lì c'è anche una vita più partecipativa della Chiesa / all'epoca,  quando ero più piccolo io, forse poteva sembrare un po' strano. Io mi ricordo in classe mia eravamo tutti italiani, quindi alla fine non ... non c'era questo ... questo ... non c'è stato questo problema dell'interazione con altre religioni. No, il problema, non c'è stato questo caso delle interazioni con altre religioni, quindi non c'erano bambini che non hanno fatto il catechismo con noi  

Chi rispetta non è, io non dico mai che solo Islam, chi convinto cristiano allora cristiano, chi convinto hindū, hindū, chi convinto islam, islam. Però deve esse, deve seguire tutte regolePerché comportarsi bene con gente, mai comportarti male. Allora perciò io convinto, convinto questa religione…una cosa molto buona.guarda, loro mai forzato,  mia mamma diceva “vai imparare leggere Corano”, queste cose qui. Quando imparato, ho sentito c’è qualcosa buono, non c’è male.c’è Dio, c’è Allah. Io credo c’è Allah, lui che… creato questo mondo… / come si dice…non so spiegarti, vediamo, Allah qualsiasi qualsiasi creation, no? Qualsiasi creazione qualsiasi questione c’è dietro una persona. Diciamo questo mondo creato Dio

ognuno crede a qualcosa di...chi Allah,gli indiani al Totemcredo in me stesso e nella buona azione e… perché dopo la buona azione deve venire dall’interno non andato nel caso in chiesa e dopo… non fare quello che ti dice il prete o qualcuno perché in chiesa sappiamo pure che ci vanno i mafiosi però quando escono uccidono pure quindi non è che andando in chiesa uno si purifica da tutti i mali, il problema è stare bene al di fuori e comportarsi bene con gli altriho avuto un'educazione normale quindi niente di che

mia sorella mi ha portato con lei a recitare “Nam-myoho-renge-kyo” dai buddisti e l’ho trovato più interessante, nel senso che per loro la religione è focalizzare sé stessi verso un obiettivo. / loro usano uno strumento che col pendolo emette delle vibrazioni veramente interessanti che vanno a toccare un punto del cervello particolare / noi non usiamo tutto il nostro cervello e, andando da loro mi sono accorta che queste vibrazioni hanno a che vedere con questo aspetto del cervello e mi sono messa a studiare questo aspetto e nella pratica, tra virgolette religiosa, c’è anche questa ricerca della giusta vibrazione per… non riesco neanche a spiegarlo bene. È come se queste vibrazioni innalzassero parte del proprio essere, una sorta di risveglio che crea attraverso le vibrazioni. Non so se vanno a toccare i chakra, il cervello, però parte della mia ricerca spirituale, della vita anche, si basa sulla ricerca di queste vibrazioni.  Mi piace tantissimo il discorso dei chakra e del reiki, però non mi è mai piaciuto sentirmi parte di un gruppo in questo senso. Anche quado pratico non mi piace sentirmi con l’idea di una congrega. Perché non… entro sempre in contrasto con gli altri perché li sento troppo. Quindi se non sto con delle persone per cui sento proprio un’energia pulita non ce la faccio. mi piacevano le piante, pensavo di conoscere tutte le proprietà curative delle piante, anche dal punto di vista magico, mi interessavo alla magia bianca, alla magia degli elementi, ai chakra, all’energia del corpo umano in relazione alla vita di tutti i giorni e anche per il proprio benessere, non solo corporeo ma anche spirituale. come dovrebbe essere il genere umano

io sinceramente sono stata sempre una credente, forse una fede mediocre, la persona che va sempre a messa, forse anche un po' per abitudine, perché poi è inutile nascondercelo, perché un'abitudine, però mi fa star bene, quindi sono andata sempre a messa nella mia vita, ci continuo ad andare, questo / non ho fatto quello scatto che invece la fede ti può dare. E questa la reputo come una sfortuna, perché, invece, forse avrei avuto…. Perché sento tante persone che invece si attaccano, no? Perché effettivamente è un bel conforto, è una bella… un aiuto

le forme di fanatismo non me ne piace nessuna eh..Ecco in questo  sono fortemente cristiana e poco cattolicavenendo io da una famiglia mista, nel senso cristiana cattolica e cristiana ortodossa la mamma di mia mamma è greca / catechismo che è stata una bellissima esperienza io l’ho fatta con tanta passione e… pure di quella ne vado fiera perché comunque è stata una parentesi felice della mia vita / l’aspetto spirituale l’ho coltivato, l’ho coltivato nel tempo però fin da bimba guarda ti dico la verità ho avuto la fortuna fin da bimba / sono cresciuta in una famiglia ben strutturata nei valori / tanta spiritualità in casa / frequentavo sempre un pochino l’oratorio da ragazzina / per religioni intendiamo storia, filosofia, comunque cultura, vari credi in vari sistemi  / le religioni sono… è cultura è storia è filosofia sono importanti / sono veramente belle tutte, giustamente interpretate / le religioni hanno a volte hanno cambiato veramente il corso della storia per lo meno in superficie / le religioni se male interpretate non godono tutte di un’ottima spiritualità 

ogni civiltà ha un' etica diversa, ogni paese ha la sua cultura . / Poi abituata da trentanni  anni a frequentare un paese musulmano [Egitto], con donne velate che sono gentilissime e non si sentono offese da me che vado in costume da bagno / I valori sono buoni : Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te , onora il padre e la madre e tante cose cose che secondo me ci sono in ogni religione .  io mi reputo cristiana perché sono nata in Italiavedo Dio , mi chiamo panteista vedo dio nel cielo azzurro , nella rinascita della vita

Noi occidentali viviamo la morte come una tragedia / in tribù asiatiche e lì fanno una festa quando muore qualcunoho sempre avuto un credo che ultimamente ho riscontrato nella materia dell’esoterismo / basato su una persona che è riuscita a descrivere in modo molto tecnico il piano spirituale, io ho trovato parola per parolaVedevo delle cose talmente più grandi di me che non riuscivo a esprimerle / le esprimevo male / Trovare riscontro mi ha permesso di esprimermi meglio.conoscenza priva di condizionamenti 

io penso che comunque sia giusto integrare gli immigrati perché anche noi nella storia quando avevamo problemi economici, sociali  siamo comunque andati altrove / quindi il mio desiderio sarebbe quello di adottare un bambino in particolar modo mi piacerebbe adottare un bambino africano un po’ perché sono innamorata della popolazione e della loro cultura, della loro solarità del loro essere sempre allegri e nonostante ecco siano popolazioni molto povere / io non sono a differenza di molte persone oggi una persona razzista cioè per me, io condivido molto le altre culture, non tutte, cioè ci sono magai a volte nei confronti di alcune etnie anche io ho dei pensieri un po’ razzisti / tutto quello che succede  oggi ci porta ad essere un po’  tutti razzisti, anche per la nostra situazione economica sociale, abbiamo tante difficoltà e poi magari vediamo che tanti stranieri hanno dei privilegi che noi non abbiamo.la mia famiglia è molto religiosa nel senso che per farti capire mio padre per un periodo  suonava in chiesamia nonna è molto credente e io essendo molto legata a lei e prendendola come esempio e cercando di imitare tutto quello che lei faceva, ho iniziato a credere vedendo lei così credente. / Quando ho visto mia nonna non credere più / quando ho visto che pure lei ha iniziato ad avere dei dubbi e a non credere più ho iniziato anche io ad avere dei dubbi e credere che non esistesse niente / quando poi ho visto lei riavvicinarsi / allora anche io ho cercato di vedere le cose in maniera diversa.secondo me Dio non è l’arbitro che decide cosa succede e cosa non succede / credo in Dio in Gesù in tutto ciò che più riguardare la religione, ma credo anche che ognuno di noi abbia un destino scritto e quindi quello che succede va al di là di quello che poi è la religione

 anche per la salvezza, queste cose qua, la religione cattolica ci crede molto, al contrario di quella più protestante che magari la preghiera ha un posto meno importante, in quella cattolica la preghiera è molto importante, le buone azioni, queste cose qua.Io fin da piccola sono stata indirizzata alla fede cattolica / tutta la mia famiglia è religiosa, mia nonna soprattutto, vai in chiesa, vai a messa, sempre così.io ad un certo punto ho pensato: ma Lucia, tu riesci davvero ad avere fede, credere in un qualcosa che comunque hai così tanti punti di vista diversi davanti a te eppure fondamentalmente di tangibile non hai niente. Tu ti ritieni questo tipo di persona? Io mi sono resa conto di no, non ho il coraggio o la fede per credere in un qualcosa che non esiste, che non si vede, che non si tocca, non ce la faccio proprio.non ho il coraggio o la fede per credere in un qualcosa che non esiste, che non si vede, che non si tocca, non ce la faccio proprio.

Sicuramente sono d’accordo che è positivo che ci s’incontra tra persone. Spesso poi dietro, come dire, il cuore della religione è simile.sicuramente i miei sono di origini del sud, erano religiosi, in modo forse viscerale, ma conveniente. Io non so come dire, no? Cioè il sud c’è pure il paese deglieffigi, delle statuine, dei mafiosi… magari non erano mafiosi, voglio dire ma comunque che è devoto al santo e sembra che era il santo lo debba proteggere / Io non andavo mai in chiesa da bambino e io ho fatto la comunione quando me so sposato per capirci, per altri motivi. Quindi no, da quel punto di vista non, non ho avuto l’educazione di andare in chiesa, religioso in quel modo, sebbene i valori ce stanno dentro casa. Al di là dell’esteriorità del fatto, come si rappresenta il dio, come si chiama o di chi era o se un uomo o una donna, però assolutamente è positivo. 

comunque a dare….tra virgolette, una connessione o un collegamento con quello che uno si è trovato ad affrontare, che ti può capitare durante la vita e quello che tu magari puoi chiedere a Dio e magari puoi chiedere, puoi  pregare…diciamo che, invece, credo molto in valori come l’impegno, la serietà, che sicuramente sono valori importanti, che secondo me hanno un fondamento nella coscienza, nell’essere dell’uomoanche se i mie genitori , tra virgolette, in passato mi hanno fatto fare la Comunione, queste cose così, che magari un minore fa, ma non nella consapevolezza di farle, però, ecco poi, con il passare degli anni, non ho coltivato, diciamo, questo tipo dei sfera sacrale della vita dell’uomo…

viaggiare è un sogno perché non è ho avuto modo di viaggiare molto per via della situazione familiare che ho, però è una cosa che io mi auguro di fare in futuro. Dando un occhio al mondo esterno, sia dei Paesi in generale che dell’Italia. Vedere come sono strutturati gli altri Paesi e come le persone si relazionano e le loro usanze e i loro costumi.non ho ancora trovato un’idea concreta vera e propria. Credo in un’entità al di sopra di tutti noi e credo nel lato oscuro, credo magari al diavolo e anche alle possessioni e tutto quello che ne deriva comunque, di cui si sente parlare anche oggi giorno. mio padre ha una visione molto strana della religione, nel senso che per come la vedo io sotto certi aspetti la usa un poco a convenienza. Nel senso che quando si parla di matrimonio, [ehm…] perché io e lui abbiamo idee divergenti perché io sono più per la convivenza lui più per il matrimonio, magari lui tende a specificare che noi siamo comunque, lui, in particolare e mia mamma, sono cresciuti con la fede cristiana e hanno seguito questo percorso verso il matrimonio, verso la purezza, e quindi la vede molto, in un modo molto cristiano. Però al contempo anche per sciocchezze la prima cosa che fa è bestemmiare. A me da fastidio, diciamo che io però non ho ancora trovato un’idea concreta vera e propria. Credo in un’entità al di sopra di tutti noi e credo nel lato oscuro, credo magari al diavolo e anche alle possessioni e tutto quello che ne deriva comunque, di cui si sente parlare anche oggi giorno. credo in un’entità, nelle preghiere e che qualcosa comunque ci sia e che magari ci aiuti anche se comunque non mi spiego il perché nei momenti bui, nei momenti più difficili, non ci sia un aiuto, non si riesca a trovare una soluzione. [ehm… come si dice], che quando va tutto bene ci aiuta Dio, quando va tutto male capita comunque che la situazione non si risolve e tra virgolette è come se Dio non ci fosse stato. Quindi è un, non lo so, è un argomento di cui non ho ancora una piena fiducia, una piena fede

visione scientifica che mi fa dubitare delle cose difficilmente verificabili e un po' perché...non credendo alla religione così come viene presentata, nel senso la religione più vicina a noi che è la religione cattolica, in teoria non credendo a gran parte delle modalità e dogmi imposti, avendo una mia religiosità personale faccio fatica ad identificarmi nel, in quello che viene proposto dall'ordine, se io non credo in nulla faccio fatica a credere, credo in poco di quello proposto studiando storia antica ho visto un po' la formazione del cristianesimo e studiandone un po' la storia vedi che, quanto è stato, quanto noi, quello che noi oggi riteniamo come dogma  sia frutto di secolari trattative che in quella dimensione politica era più che importante, molto di più, quindi fai fatica a credere che siano veramente dei dogmi imposti da una entità superiore, quindi non credendo in questi dogmi devi creartela da solo secondo me la religiosità, la religiosità è una, quando uno si comporta bene secondo me ha già fatto un qualcosa che un presunto Dio crederebbe buona.E' una religione più filosofica più fatta di...di moralità individuale, di comportarsi bene indipendentemente da una punizione / una religione più morale etica individualistica,

però i miei mi hanno detto se tu c’hai credi ad una religione ce l’hai nel cuore tu puoi cioè tu puoi credi a tutte le religioni ma se la tua ce l’hai nel cuore cioè non è così che tu vai a tradire la tua religione fai di tutto /  tu non puoi prendere una persona così dicendo guarda questo è Dio / tutti i vicini di casa ci piace molto la nostra religione perché dicono che è più severa è più rispettosa e c’è molto, c’è più rispetto praticamente qua i cristiani dovrebbero anda’ ogni domenica in chiesa però se tu ci fai caso perché sempre anda’ in chiesa a prega’ Dio ce l’hai da tutte le parti non solo in chiesa, tu lo devi avere nel cuore per pregarci, per dirci qualcosa non per forza andare in chiesa e pregare lì perché se tu ci credi veramente basta chiudere gli occhi e pensare e fare una preghiera e basta / quelli [ISIS] non sanno manco che cos’è il Corano in poche parole educazione familiare educazione familiareè solo uno / non hai mai visto non sai manco com’è, manco se è una persona, o se è qualcos’altro eh è un po’ difficile da spiega / nessuno Dio vorrebbe che praticamente ci sta tipo l’ISIS dicono che sono musulmani / nessun Dio vorrebbe cheee tu ammazzi un’altra persona

ho avuto questi insegnamenti queste … però poi mi meraviglio che non è che non mi sia rimasto niente ma mi è rimasto molto poco perché se no avrei continuato ad andare a messa la domenica / sono un po' timorato di Dio / credo un po' nel destino penso che siamo destinati o guidati da qualcuno che ha deciso nel bene e nel male giusto o sbagliato che sia il nostro, la nostra vita. Perché perché succedono delle cose che sono inspiegabili poi che siano scienza o siano Dio, questo non riesco neanche a capirlo. Cioè a me è capitato, parlando adesso della mia vitala mia religiosità è data da una famiglia religiosa, mia madre religiosa che quindi mi ha inculcato, non imposto, mi ha inculcato delle regole della chiesa e pertanto sono portato a credere in Dio ma io non gli do confidenza / ho mio cugino sacerdote / frequentavo molto da piccolo specie in estate quella zona e quindi facevo anche il chirichetto facevo … andavo in chiesa ogni giorno in pratica vivevo in parrocchia praticamente quando tutto ti va bene dici Dio c'è e fa le cose giusto quando tutto ti va male Dio non c'è perché se fosse un buono certe cose non le permetterebbe. Quindi in questo modo rimani spiazzato è logico no? Ecco non saprei

anche lo stesso musulmano cioè loro comunque devono essere comunque alla fine comunque quello che c'è stato comunque sempre insegnato il rispetto dell'altro e quindi anche della propria religione, di rispettare anche i loro periodi.allora premetto che sono vissuta in una famiglia religiosa dove comunque c'è stato sempre il rispetto verso un'entità superiore che per noi è Dio, quindi Gesù, la Madonnina, tutti quanti i Santi e quindi io ho... sono vissuta in questa, insomma, in questaman mano è cresciuto in me sempre il rispetto verso...verso la religione, verso quello che avevo, quello che io credevo, verso quello che avevo iniziato a credere, non soltanto perché gli altri me lo avevano spiegato, inculcato, ma iniziava a crescere den Dio desidera per te che comunque quello che avviene evidentemente c'è sempre, come ho detto prima, una...  vuol dire che deve succedere così,  vuol dire che quella strada in quel momento è così,  vuol dire che qualcuno, che Dio comunque ha deciso, insomma, per noi qualcosa di.. .  una strada precisa ben definita da lui.  

il contatto diciamo, il contatto forte che è avvenuto con la religione, ovviamente, come penso per tutti coloro che hanno un minimo di fede religiosa, in questo caso ripeto, Cattolica, è avvenuto con la morte.la mia cultura, la mia famiglia era, è cattolica, quindi per me ovviamente parlare di religiosità significa fare riferimento alla religione cattolica / mia madre una volta forse si usava così, le mie zie, tutti quanti, no, avevano questa diciamo attenzione nei confronti… non so… delle ricorrenze, dei pellegrinaggi, delle… tutte quelle che sono le norme rispetto, non so, al mese della Madonna e allora venivamo coinvolti noi figli, in particolare le femminucce perché i maschietti erano sempre un po’lasciati a latere / io ricordo ero piccolina andavo a messa con mio nonno tutte le domeniche a mezzogiorno e ci portava a me e mio fratello era divertentissimo perché io anche oggi vado a messa nella stessa chiesa, nella stessa parrocchia ente superiore divino

io non sono religiosalo ero ma fino all’inizio dell’università / Mi sono resa conto che comunque sia quello in cui credevo non ero una religiosità di quelle vere e proprie bene o male credevo che c’era magari un qualcosa di superiore ma più che altro era una sorta di … mio appiglio personale comunque sia per dire va beh c’è qualcosa che comunque sia … mi ascolta

diciamo che io fino a 11 anni, m’hanno mandato a fare catechismo, ho fatto la comunione, eccetera eccetera… poi dopo… Forse perché ero giovane, non me ne è importato più nullaNessun insegnamento religioso, no… Poi papà, vabbè, fino a 11 anni, vabbè, la chiesa, la domenica… / Sì, sì, c'andavamo perché la Chiesa stava vicino, quindi Don Umberto ce mandava, andavamo in chiesa, ci strillavano sempre perché stavamo sempre a chiacchiera’ fra noi / Anzi, quando hanno fatto il battesimo a me… Io mi chiamo Sandra, e il prete non me voleva da’ il battesimo perché ha detto che me doveva mette’ Alessandra. Alessandra, e mio padre diceva ‘no, Sandra’. Se so’ messi a litiga’

gli jihadisti, persone…oddio non mi viene la parola, e… queste persone che si convertono all’islam, che comunque hanno, è una religione tutta loro che non esiste perché il Corano, io non ho letto mai il Corano, però sento molte persone che ne parlano bene, ovviamente nessuna religione ti insegna ad uccidere / sicuramente non stanno bene [ride] non stanno bene e… non lo so gli vengono comunque promesse delle cose, che poi… non esistono, come una vita dopo la morte una… non lo so sono esaltati sicuramente, sono persone esaltate e poi sembrano persone normali perché poi comunque sentiamo in tv che era il vicino di casa, una persona tranquilla, salutava, sorrideva e invece poi è tutt’altro / comunque ci sono delle persone buone anche tra loro che secondo me sono la maggior parte per fortuna, forse queste persone cattive sono la minoranza, spero per lo meno! / sono esaltati, persone esaltate, persone che non hanno chiara… la religione, il Corano. Ripeto nessun Dio ti… ti dice che ti comanda d’uccidere, nessun Dio m’ero allontanata tanto ecco. Poi ho avuto un episodio che mi ha toccato da vicino, quando ho scoperto che mio figlio… gli hanno diagnosticato un diabete. E… non l’ho presa bene, però poi mi sono guardata intorno e ho detto, ringraziamo Dio. Da lì ho iniziato ad andare in ospedale in chiesa. Poi ho trovato questa persona questo parroco, tramite delle conoscenze, che mi ha fatto vedere le cose diversamente. Non tutto viene per caso e… devi prendere la vita sempre col sorriso perché comunque c’è sempre una soluzione a questi problemi, a questo tipo di problema, si vive tranquillamente e… quindi mi sono riavvicinata a Dio.io ho avuto un momento della mia vita che mi ero molto persa è, non dico che ero atea ma comunque… non… m’ero allontanata tanto ecco. Poi ho avuto un episodio che mi ha toccato da vicino, quando ho scoperto che mio figlio… gli hanno diagnosticato un diabete. E… non l’ho presa bene, però poi mi sono guardata intorno e ho detto, ringraziamo Dio. Da lì ho iniziato ad andare in ospedale in chiesa. Poi ho trovato questa persona questo parroco, tramite delle conoscenze, che mi ha fatto vedere le cose diversamente. Non tutto viene per caso e… devi prendere la vita sempre col sorriso perché comunque c’è sempre una soluzione a questi problemi, a questo tipo di problema, si vive tranquillamente e… quindi mi sono riavvicinata a Dio, credo e ci parlo, come se fosse un amico. dio è la cosa più importante. Ma ti dà proprio la carica per andare avanti

Io non credo alla magia , non credo ai santi , non credo al Paradiso io vivo , soffro , gioisco qua e basta per me il dopo non esiste esiste oggi .la religione ... gli altri devono stare sottomessi non devono sapere / Io non sono contro alla religione sono sempre dell'idea che la gente ha bisogno di credere in qualcosa per sapere di esistere altrimenti  non si sente di esistere.  

Io sono cresciuta in una famiglia molto legata, dico alla religione per intenderci, la presenza di Dio nella vita familiare e nella vita personale mi è stata …è stata una grande impronta da sempreIo sono cresciuta in una famiglia molto legata, dico alla religione per intenderci, la presenza di Dio nella vita familiare e nella vita personale mi è stata …è stata una grande impronta da sempre / questa impronta che ho avuto da ragazza, dall’infanzia, me la sono portata fino a oggi.Io credo che ci sia quest’Essere superiore a noi e se tu decidi di affidarti a questa persona…diciamo  persona… a Dio, ti può veramente aprire la strada 

Si è allestita pure un altarino in stanza .  / Teniamo la foto di Gianni , i fiori e una lucina sempre accesa . Questo è giusto . 

nel rispetto pensando che la diversità è un arricchimento, non è una cosa da combattere.Perché conoscendo il diverso ti arricchisci pure tu. Io devo dire che questa sensibilità mi è venuta dal mio essere cattolica ‘a modo mio’…  / a modo mio io dico semplicemente di poter dormire la sera perché ho la consapevolezza di non aver fatto male agli altri, questo si me lo riconosco, poi può darsi pure che in tante altre cose ho sbagliato però deliberatamente non ho mai fatto male a nessuno per cui mi sento una … una pace interiore. / Pascal [ridiamo insieme] il filosofo, diceva che, conviene credere perché se c’è uno ne trarrà tutti i vantaggi dall’aver creduto e se non c’è, avrà comunque vissuto meglio, con la fede, perché avendo fede… si vive meglio, si affrontano anche le  problematiche dell’esistenza, lo   sguardo verso la morte con maggior serenità / il fatto di credere mi da serenità / sono lontana dalla Chiesa come istituzione /  non sono un’osservante, non mi faccio il problema di andare alla messa la domenica, che nun’ me’ cunfesso e non me piglio a’ comunione regolarmente, però poi un mio modo di credere e di praticare secondo i principi cristisi al limite del bigotto / molto religiosa si nel senso che a casa mia la sera si recitava il rosario, al limite del bigotto, però non è che l’abbia… l’ho sfrontata, l’ho semplificata a modo mio credo che la religione sia un fatto che si contestualizza nel tempo e nello spazio / la religione è un fatto intimo che non si può imporre agli altri.

non sono una fervente cattolica, però credo. Credo in Dio, credo che sia li a giostrare le cose della nostra vitaGuarda ti dirò, ci sono stati momenti molto bui della mia vita, [ehm] in cui io mi sono sentita molto lontana da Dio, io appartengo ad una famiglia di credenti [ehm…] i miei frequentano la chiesa, la domenica vanno a messa, [ehm] io noqualcuno che ci guarda dall’alto

anche se come dire l’Italia è il paese più bello del mondo con il senno del poi. / sarà che uno è un po'campanilista un po' però è un viaggio che ricordo volentieri anche con stancante nei miei confronti perché l’ho fatto a sessantotto anni  con tutto rispetto, parliamoci chiaro. E che le dico di più di questo viaggio cheee  insomma uhm te rendi conto che noi viviamo ecco a Frosinone ma in realtà bisognerebbe conoscere altre culture, altre cose. Il popolo norvegese o questi mmm svedese mm totalmente differente da noi / poi l’educazione di questi paesi nordici è qualcosa di particolare perché tu vai praticamente dentro questi centri commerciali ehh in questi negozi non senti volare una mosca. Non è come da noi no compa’ come stai?Ciao oh che fai il giornoio credo in qualche cosa io non vado alla messa perché io vedo tanta gente che va tutti i giorni a messa e dico io non mi cambierai mai con quella persona gente veramente come fa e inutile che tu vai la gente vale per quello, per quello che fa per come se comporta non basta andarsi a confessare tutti i giorni. / io per esempio so credente e credo qualche cosa c’è perché a me me so capitate tante cose cioè so coincidenze dici me sta bene certo so un po’ come San Tommaso d’Aquino che devo toccare perché certe volte non mi viene e dico si va beh a volte me sembra ‘na cavolta a volte però nella vita   bisogna credere in qualche cosa . te devi attacca a qualche cosa se no non riesci ad andare avanti / sono credente ma non frequentoda ragazzo me ricordo c’era mia madre che me diceva sempre vai a messa dieci undici anni tutte le domeniche mi mandava a messa / poi man mano che so cresciuto sai tante ragioni non ho più frequentato 

l’estremismo non va bene, in nessuna religione non mi piace l’estremismo perché comunque non è giusto che…le persone devono essere libere. Che poi devono essere tutti bravi, tutti onesti le persone, quella è la base fondamentale di ogni religione. L’onestà, il volere il rispetto degli altri, comunque non usurpare gli altri, questo è parte di ogni religione e non è giusto quello che sta succedendo con l’Isis e quant’altro questo non è… non è proprio… anche se so cose successe con le Crociate magari all’epoca del Cattolicesimo quindi ovviamente adesso si sta ripercuotendo, no è normale / dopo è stata ribellione, tanti anni de soprusi e dopo qualcuno si alza, alza la testa e dice no voi per tanti anni c’avete comunque sfruttato e questa è la ricompensa di tanti anni di sfruttamento, questo si. Questo penso che sia poi il nocciolo di quello che sta succedendo in questi periodi  io ho fatto tutti i sacramenti ed è giusto, ho spostato in chiesa quindi, i miei genitori mi hanno dato questa impostazionenon è che professo, non è che sto sempre in chiesa, perché comunque sono, mi sono riavvicinata ecco avendo un figlio, mi sono riavvicinata alla Chiesa proprio perché è giusto che sia così, io ho fatto tutti i sacramenti ed è giusto, ho spostato in chiesa quindi, i miei genitori mi hanno dato questa impostazione però più vai avanti e più vedi queste cose…di contrasto di controsensi e non va bene. Tu che professi tanto l’uguaglianza e poi…per me la religione è questa è la mia religione, il mio modo di vedere è questo / vivere il matrimonio, la famiglia andare a fare la spesa insieme, tutti insieme a fa la spesa, qual è il problema se un’ora si sceglie il latte insieme o un cereale insieme o una merendina insieme? Questo è quanto insomma / è la condivisione 

svegliarsi la mattina e credere in qualcosa è comunque un motivo per sorridere, perché altrimenti perdere la fiducia nell’universo [sospiro], non è tanto la figura di Dio, la figura della religione, ma è credere in qualcosa, in un disegno superiore e credere che noi siamo qua e seguiamo un disegno probabilmente già scritto che magari mi da anche un po’ di forza, per non affrontare tutto come se fossero tante cose che avvengono alla rinfusa e ti capitano così, come se volessi dare un senso / però la speranza di ritrovarci un domani, di ritrovare quella persona così come l’ho lasciata e di ripoterci raccontare le nostre cose e di poter trovare del tempo insieme mi da speranza e mi da fede e mi ha avvicinato a Dio questo si. quando ho affrontato diversi problemi nell’arco della mia vita, c’è stato un periodo della mia vita in cui ho accantonato anche il concetto di fede.  Perché ti trovi a pensare quale Dio ti abbia dato questi problemi, perché arrivavano a te, perché capitavano tutti a te, perché a quell’età e a cosa ti servivano. Perché dovevi crescere così in fretta o perché dovevi vedere tua madre stare male o tante altre cose e questo mi ha allontanato dalla figura della fede / Che poi ho ritrovato in età un po’ più adulta / prima non mi ero mai posta il problema di pregare oppure non sentivo lo stimolo di dover andare in chiesa o di dover sentire una messa o un attimo di raccoglimento personale. Invece poi ho cominciato a farlo. Pur di sentirlo e di trovare un tramite per non sentirlo distante mi sono avvicinata tanto alla chiesa, alla fede, alla preghiera, come se fosse un tramite. ponte di ricongiungimento tra me e quello che non vedo

 si io andavo dalle suore, c’avevo na maestra che ehm a distanza di più di quarant’anni m’ha lasciato un brutto ricordo / c’ho avuto ehm diciamo uno scontro, io bambino quella me menava Un’entità superiore.

sono contro ai ... contro ai zingari, ai negri, perché ... cioè entrano solo loro, quindi è come se per gli italiani non c'è più posto. Quindi io non la vedo una cosa giusta, perché fanno entra' gli extracomunitari e non gli danno nemmanco il lavoro, quindi che ci stanno a fa qua? E' meglio che restano al paese loro e noi restiamo senza extracomunitari, sarebbe un'altra città senza gli extracomunitari. Però se vengono e poi ce li mandano qua, a Roma, io non la trovo giusta come cosa. non ci credo tanto a DioAvevo deciso di fare la cresima, però mi sono ritirato perché non avevo  tempo, quindi ho deciso de lascia' perdere. Per me, cioè non esiste

che adesso diciamo i cristiani vedono come l'antagonista principale, cioè l'Islamio non credo all'esistenza di una divinità / io fino ad una certa età credevo perché tutti lo dicevano che esistesse Dio la Madonna i Santi eccetera ma ci credevo come si crede al fatto che esistono i tribunali o che esiste il Presidente della Repubblica, cioè nel senso sono delle erano delle cose istituzionali per me non c'era un valore...di niente è proprio è un mostro logico la religione cristiana



esiste un Dio che ti che ti guarda che t’aiutada giovane non ho mai frequentato la Chiesa / si beh ce credopotente / onnipotente proprio te mette pure un po’ de paura 

io mi ritengo un ateo con senso di spiritualità / sono sempre stato molto razionalemi ricordo di quando andavo in chiesa appunto con l'imposizione di non poter fare altro se non avessi frequentato già sentivo a disagio che lo paragono sempre alla canzone La camicia dura di Claudio Lolli / E poi la mia razionalità chiedermi il perché di certe cose, non prenderle trascendentemente  mi ha sempre portato a chiedere il che so a osservare la natura i principi della fisica come quelli che nell'esperienza empirica / Per quello che non mi hanno mai convinto i miracoli non mi hanno mai convinto situazioni trascendentali pur avendo spiritualità

credo nelle cose belle e nella cultura e nella religionequel grande motore della vita / Dio è quella cosa più bella che c’è [enfasi] ehm è la bontà èl èl perdono èl… è l’esistenza è la vita èl colore la gioia il profumo ehm tutto quello di bello che abbiamo intorno… ha creato Dio, chi ha creato [ovvio] i tuoi occhi meravigliosi 

sono stato devoto della Madonna…ha influito molto il fatto che noi. A casa mia. C’era una statua, ma non una statua, una statua grande, benedetta, della Madonna…e sono sempre stato devoto della Madonna…sono stato devoto della Madonna…ha influito molto il fatto che noi. A casa mia. C’era una statua, ma non una statua, una statua grande, benedetta, della Madonna / Si, era all’ingresso, facevano anche il rosario  

la vedo come una scusa perché si deve dare una giustificazione

io con la religione onestamente ci ho questo rapporto di serenitàIo ho sempre creduto…ma io credo che questo lo debba a mia madre, mia madrina /  penso che come ho iniziato a parlare, ho imparato l’Ave Maria, il Padre Nostro e Gloria al Padre e così…capito…

Dio è uno solo e poi i credenti sono diversi, diciamo tra le religioni. io credo più nei miracoli che in uno che c’ha creato / non è che sono tanto credente.andavo in chiesa e poi sono cattolico…e.. / ho fatto tutti i Sacramenti e poi il matrimonio adesso ultima / credo più nelle Madonne che nel dio è sceso in terra e si è fatto crocifiggere cioè.non credendo a uno che c’ha modellato a sua immagine, come dice la Chiesa, io credo soltanto che uno nasce così di natura e basta.

tutte le religioni hanno intrinseche questo aspetto importante, però devo dire amici buddisti, Sanatana Dharma, “induismo” come lo intendiamo noi, possono aiutarci a riflettere con più pace e serenità a questo avvenimento molto importante. / In Italia sono presenti tantissime organizzazioni di preghiera o religiose buddiste, Sanatana Dharma,  che noi chiamiamo induismo molto amichevole nei nostri confronti assolutamente non ostili al cristianesimo, loro ci dicono sempre della religione cristiana e delle dottrine viste possono benissimo funzionare insieme. / L’universo musulmano è molto vasto ed è oramai presente sul nostro territorio. La collaborazione è necessaria tra la realtà politico religiosa locale e quella neo presente sul nostro territorio  va costruita insieme senza lasciare delle bolle e delle aree toccabili sia da una parte e dall’altrala religione e meditazione cristiana qualunque sia ha il suo scisma interno e le culture asiatiche possa funzionare benissimo ed aiutarci a meditare meglio e meditare su argomenti quali la vita, il significato della vita, della morte ed il modo di vivere migliore.

Sono credente e quindi credo che ci sia un altro Regno e questo mi dà serenità, non mi fa paura, anzi…più da bambino io lo vivevo in maniera conflittuale perché non i potevo capacitare di come un Dio potesse ammettere tante sofferenze,[…] poi, nel passar degli anni con una certa più conoscenza sono arrivato a un pensiero che Dio è molto presente nella mia vita, nel quotidiano, spesso mi capita comunque anche di pregare.Lui che ti dà una mano e lo percorre con te. Quindi in un certo senso anche nelle situazioni più dure Lui ti allevia il carico. 

non sono credente al 100%, ho molti dubbi, ho molte difficoltà, non conosco comunque, sono ignorante, ti confesso, per cui non sono – come ti posso dire – ho molte difficoltà "affidarsi" e mi è venuto in mente "fidarsi", "fede". Quindi questa è la cosa... lo collego così

L'idea di gente che viene da fuori non è sbagliata . Qua dentro non voglio sentire una parola su questa questione .Qua si lavora , la religione non c'entra con il lavoro .Alba ormai attira persone da tutto il mondo ; a me da dove arrivano non interessa. Io non sono credente  .  / Sono un materialista , non credo all'esistenza di un Dio . Mi sembra che sia tutto regolato da una specie di caos , che ha generato questo  mondo che noi stiamo rovinando .  Ho frequentato la parrocchia da ragazzino e sono grato perchè mi hanno insegnato allora moltissime cose , a stare al mondo , andavamo con i miei fratelli sulle montagne con altri ragazzi . Ti insegnano alcune regole di comportamento valide , saper stare con gli altri , il rispetto . / Crescendo ho perso la fede , direi sono agnostico , ateo un po' contrario a tutti i fanatismi . non credo all'esistenza di un Dio . Mi sembra che sia tutto regolato da una specie di caos , che ha generato questo mondo che noi stiamo rovinando  

avevamo amici di famiglia ebrei. Ho avuto l’occasione di conoscere le loro pratiche religiose, i loro valori e principi, il loro stile di vita. Li ho apprezzati, mi sono piaciuti. Mi hanno fatto una bella impressione. Nel corso della mia formazione e con il conseguimento della laurea in scienze religiose ho avuto occasione di fare studi su altri contesti religiosiHo vissuto la religiosità in modo tranquillo fin da bambina. In modo anche festoso, ricordo le numerose feste dell’anno. E’ una impronta maturata nella mia famiglia / ho sviluppato un percorso personale. Tutto diverso. Anche abbastanza lontano da quello precedente che era sempre rimasto in ambito cattolico e anche legato alla parrocchia / ho mantenuto un distacco dai sacramenti ma non da Dio.I miei genitori hanno avuto una robusta formazione cattolica. Hanno un percorso nella Fuci. Sono cresciuti vivendo profondamente i valori della religione cattolica e li hanno trasmessi a me e mia sorella, ma ci hanno lasciato liberi di sperimentare i nostri percorsi personali di vita. / Ho perso fiducia perché ho capito che certe regole sono solo umane e che creano a volte imposizioni sbagliate che fanno male ad altre persone, mentre i principi da cui partono sono invece principi che lasciano libertà. Allora ho detto basta, questo modo di vivere la religiosità non va bene, non è per me, non rispetta la mia natura, non è nelle mie corde. / Dopo ho sviluppato un percorso personale. Tutto diverso. Anche abbastanza lontano da quello precedente che era sempre rimasto in ambito cattolico e anche legato alla parrocchia / Mi sono allontanata dai sacramenti all’età di quindici anni circa. E da allora, con tutte le vicende alterne (incontro del movimento di CL, servizio in parrocchia ai bambini come catechista) ho mant Sento di averla. Ho il mio rapporto personale con Dio. 

bisogna lasciare aperti e liberi di, di confessare o meno quello che crede / però purtroppo chi strumentalizza ed enfatizza certi atteggiamenti religiosi non va bene / sono aperto diciamo così, non ho problemi da questo punto di vista, posso convivere con un musulmano con un… con qualsiasi tipo di religione di persone che d’altronde… se alla base ci sono rapporti di onestà, di fiducia, ecco, quando uno si può rivolgere alla Mecca, o in Dio o a qualcun altro il fine ultimo è lo stessocredo perché è dentro di me l’educazione cattolica trasmessa dalla famiglia / mi ritengo una persona abbastanza razionale, le cose le fai le valuti, quindi se arrivi a quel ragionamento a credere o non credere in qualcosa a vedere qualcosa, quindi questo… l’aspetto importantesono rimasto e sono cattolico ho fatto tutti i percorsi anche con i figli entità superiore

religione per me è una cosa che varia tra il sentimento, così, che dici "cammino sopra le cose” invece poi la ragione, il cervello che funziona, no? La ragione che ti dice “vabbé, questo forse non è possibile”, allora questa religione conflittuale, però insomma… È un conflitto che convive. 

che per uno a nome di Allah per uno un altro a un altro nome, però siamo tutti figli di uno stesso padre ed è nostro obiettivo è di vivere, di saper vivere, nella convivenza e nell'amore e nel rispetto reciproco / sì, quello che volevo dire e ovviamente è riferito agli ultimi avvenimenti che stanno succedendo negli ultimi anni basti pensare non solo le guerre in Iraq Medio Oriente ma soprattutto agli attentati Torri Gemelle, gli ultimi attentati da parte dell'Isis. / nella vita di tutti i giorni incontriamo persone che fanno parte appunto, vivono una religiosità diversa ed è nostro compito penso saperle accettare, saper vivere insieme a loro, saper convivere, in maniera pacifica, in maniera sicuramente libera e in maniera anche personale cioè, non lasciarsi da un’influenza che modifichi i nostri modelli di vità, le nostre abitudini. / Certo si parla di estremismo religioso in questo caso, estremismo quasi semrpe islamico, ed è un aspetto che secondo me deve essere affrontato perché parlare di religione e direPersonalmente sono cattolico credente, credo che in tutte le religioni ci sia un qualcosa di vero e veritiero e che ognuno per quanto possa essere anche diverso il proprio il proprio credo e la propria religiosità anche il proprio vivere la propria religiosità abbia una motivazione profonda che lo spinga a seguire riti musulmani, ebraici, protestanti e via dicendo.Dio che non è un qualcosa non creatura, un essere, distaccato diciamo dal nostro vivere, ma lui stesso interviene perché ci ha creati con l'obiettivo specifico di volerci bene e di volere far raggiungere la felicità.

sono molto incerto sul fatto del credere o non credere a Dio ,Padre Eterno chiamalo come ti pareche poi esista o non esista è una cosa che non si potrà mai sapere

cioè ognuno secondo me è libero di pensare quello che vuole e l'importante è fare del bene agli altri, insomma di non essere una cattiva persona, fare dispetti o cattiverie o ammazzare vabbe, ancora meno insomma, finché uno riesce a dare tutto quello che può agli altri ehm è una persona rispettabile senza che debba per forza credere in Dio, in Allah insomma, che poi adesso le, in generale sono molto contraria a tutte le religioni perché sono cose molto costruite dall'uomo, poi si fanno delle guerre, delle delle cose che la mia è migliore della tua a me non piacciono cioè nel senso ognuno dev'essere, dovrebbe essere libero di di vivere, lasciar vivereall'inizio sono andata a catechismo dalla terza elementare, sono andata a catechismo perché i miei amici della scuola andavano a catechismo e ho detto vabbe vado anch'io / mi era piaciuto fare questa cosa di aggregazione poi dopo giocavamo eccetera / fino ad 11 anni che ho preso la cresima ero molto credente, dopo si è perso un po' tutto perché non essendoci più il catechismo non si andava più, insomma ma un po' tutti credo si siano persi quindi ognuno ha fatto il suo percorso / dopo col fatto che i miei non sono credenti, i miei nonni tantomeno, cioè proprio tutta una cosa, quando sono andata alle medie e poi alle superiori ho sempre incontrato gente che non era credente e dopo ho iniziato a farmi un mio pensiero facevo catechismo però era un'ora a settimana ehm e i miei non sono credenti dopo non, ho lasciato perdere e nemmeno io adesso sono credente e secondo me perché è mancata, essendo un paese piccolino eravamo dieci bambini quindi si è tutto un po' perso diciamo, dopo anche la scuola elementaresecondo me alcuni lo chiamano il destino, alcuni lo chiamano Dio, alcuni Buddha e però non so esattamente cosa sia

io non ho visto ma c’è Dio perché solo Dio aiuta me anche quando io sono in barca arrivato qui noi insieme, paura, piange , Dio aiuto, Dio aiuto anche io arrivato in moto come io dicono certi c’è Dio, cosìIo conosciuto Dio quando io nata per mio paese, mio piccolo mia mamma portami vai perché mia village piccolo so c’è loro me ti siedi così poco poco c’è il pastore da parla per Dio per tutti mia mamma porta noi vai, così cresci un po’ così io conosce Dio. Io secondo mia famiglia mia mamma cristiana così conosce Dio come adesso io nata mia figlia adesso lui cresce io porto lui va a chiesa ogni giorno. Quando lui cresce diciotto, venti anni lui va solo lo conosce io sono cristiana, cristiano così mia mamma mi portava in chiesa così conosce Dio Dio è la mia prima vita, perché senza Dio mia vita no completa 

non so come funzionano bene le cose negli altri paesi, però mi sembrano, mi sembra che lo Stato sia, sia colui che decide dei suoi cittadini, colui che decide tutto, non c'è una ... non c'è nessuna ingerenza, nessuna ... Mi sembra, mi sembrano più liberi, anche di vedere, ecco, per esempio, delle case chiuse, queste cose, no? A Amsterdam ci sono quartieri a luce rosse, bellissimo, ben venga, non ci deve essere la chiesa che blocca questo, capito? Se uno poi si vuol far del male, è padrone di farsi del male o se si vuol togliere la vita anche, se sta male, se uno soffre è giusto che si toglie la vitaio mi sento una persona che non sono molto credenteNon vado in chiesa / Non ci vado da almeno cinque, sei, dieci anni / prima ero credente ma per imposizione, e adesso che c'ho una ragione, che mi so successe tante cose, non … non sono credente / ho avuto un'educazione istituzionale molto ecclesiastica, frequentando da piccolo la scuola pontificia Pio IX per tanti anni, scuola maschile e tutte le elementari.comincio ad avere anche un certo rigetto, perché ovviamente non riesco a capire ... queste ipocrisie, queste ... andare in chiesa per che cosa poi alla fine? 

frequento molto la chiesa, sono [ehm], faccio parte del coro di una chiesa, sono anche lettore sempre in questa chiesa e [tosse] mi sento [come dire] avvicinandomi alla chiesa mi sento come parte di un progetto per cui la mia vita ha un valore essenziale, un valore importante ed è incastonata nel progetto di Dio il mio rapporto con la religione era molto, molto superficiale. / da quando è morto mio fratello con una forma leucemica e dopo anche da quando è morta / mia moglie, ho sentito questo desiderio di avvicinarmi alla fede… Ho riscoperto, ho iniziato a leggere la Bibbia, ho letto tutta la Bibbia un paio di volte e mi ha affascinato il messaggio che ci ha lasciato Cristo, e leggendo in questo messaggio ho trovato le risposte alla [ehm… alla…], le risposte che io [ehm], risposte alle domande che io mi ponevo. il messaggio di Cristo che per me è fondamentale e quindi attaccarmi alla fede. Ma poi il […], diciamo essere, dare amore al prossimo è una cosa che al di là della fede, è una cosa che mi fa piacere. Perché nel momento in cui io aiuto ad una persona e questa persona si sente gratificata dal mio aiuto, per me è una cosa bella

So che c’è Dio e che mi ascolta…so che c’è Dio e che mi ascolta e mi invoco con lui insomma…che c’è una persona, la più importante…io quando ero in questa situazione mi invocavo tanto a Dio perché ero da sola, per proteggermi, per non farmi cadere in certi erroriqualcuno che mi ascolta e che mi capisce 

io sono cattolica, credente e praticantelo penso… lo credo… lo invoco, lo ringrazio… e tante volte ci litigo / però mi fido di lui

lo vediamo tutti i giorni tra l'Islam, tra l'Islam, per esempio e una... e per esempio...e il cri...cristianesimo o l'ebraismo che sono due religioni così dette "secolarizzate”. / credo che in un futuro anche l'islam sarà secolarizzata, essendo tra le tre religioni monoteiste quella più giovane che c'ha circa 6- 7 secoli in meno del cristianesimo e 2 o 3 millenni in meno dell'ebraismo. Quindi il futuro è questo qua. Quindi ripeto, per quanto riguarda le religioni sono state una... un conforto, un conforto per noi poveri esseri umani... che non riusciamo ad accettare la malattia, la morte dei nostri cari, insomma, le sofferenza che la vita normalmente da a tuttil'uomo dovrebbe avere soltanto una religione che è il rispetto dell'altro uomo, degli animali, della natura, insomma... Noi lo chiamiamo amore, diciamo, ecco, l'amore è appunto quella spinta interiore che ti porta ad essere positivo, propositivo e altruista con gli altri. Non c'è nessun amore divino, insomma, che ci spinge a questo qua è soltanto una superstizione.io sono ateo. Ma da prima che, insomma, mi laureassi, quindi diciamo diventato ateo perché ha letto filosofi... così... no. Io ero ateo da prima e magari, anzi, leggendo pensatori del passato che mi hanno, come dire, confermato le mie ideel'essere umano che ha una paura tale ed è fondamentale del dolore e della morte, a cercato di dare delle spiegazioni alla malattia, alla morte, agli incidenti, ai fulmini, agli incendi, alle guerre e l'ha proiettato in questa entità che noi chiamiamo Dio. Che poi Dio, se uno fa anche un'analisi della parola, se tu metti D apostrofo Io sarebbe, lo dice anche la parola eh, viene proprio da me, l'ho inventato Io, Dio. 

non credo non credo nell nel in Dio [enfasi] non credo nella nella preghiera / però alla fine se io c’ho un buon rapporto educativo civile con le altre persone a me la religione non mi serve! La religione non mi serve! per me la Chiesa in Italia ha fallito e questo è uno dei motivi per cui diciamo ma già da tempo ho maturato quest’idea perché mm è meglio è meglio non credere in falsità secondo me il Dio ehm allora Dio ehm questa è [ride] na bella domanda secondo me mm non esiste un Dio esiste un un un non sappiamo definirlo bene ehm però esiste un qualcuno o qualcosa non lo sappiamo bene che c’ha creato che ha che ha che ha creato il mondo che ha creato l’universo eccetera eccetera.

il pluralismo religioso / dovrebbe essere vissuto con grande serenità con grande senso di uguaglianza… / la diversità deve essere vista come arricchimentoio ho il senso di una, di una apertura laica verso questo tema che non è assolutamente religioso, è anche religioso perché io sono anche praticante, ma prima di arrivare a questo senso di approfondimento del dato religioso io ho voluto praticare la strada attraverso questa esperienza più laica che non religiosa, perché fare una esperienza esclusivamente religiosa mi sembrava chiudere le porte a tutte le altre istanze e sarebbe stata troppo riduttiva…mia mamma era molto religiosa però non ha mai imposto nulla / noi figli abbiamo percorso anche la sua strada sotto il profilo religiosol’esperienza religiosa ha senz’altro un grosso merito perché il Vangelo ci apre alla, agli altri, gli ultimi, gli indifesi… 

io dentro di  me sento Cristo, lo sento dentro / Sentirsi, torno a ripetere lo devi sentire dentro se non te lo senti dentro è inutile che vai in giro, vai a predicare, non c’ha senso. Sentirsi, il cuore si apre a ogni evenienza, ogni cosa, superi ogni ostacolo. io sono nato cattolico. I miei genitori erano cattolici, i miei nonni cattolici. Veniamo da una generazione di tutti cattolici. Siamooo nati, io sono nato sotto il culto di San Gerardo qui a Frosinone. / Una madre che …si avvaleva dei suoi valori, veniva da una famiglia molto, molto cattolica, i fratelli, le sorelle, cattoliche proprio, proprio veramente cattolico. mio padre altrettanto. Allora , la religione mi ha aiutato perché èèèèè la preghiera diceva un noto scrittore americano la miglior terapia per la persona è la preghiera, non c’è cosa meglio della preghiera

ho avuto un’educazione abbastanza cattolica incentrata sui principi del […] del […] di tutto ciò che riguarda la religionefin da piccolo sono andato ad un asilo delle suore, poi ho fatto un lungo percorso di catechismo, poi ho preso subito dopo la comunione la cresima e al mio paese la cresima è anche abbastanza lunga perché bisogna fare due anni di corso e avere una assiduità abbastanza presente e quindi sono cresciuto con i valori religiosi abbastanza forti. Il problema è che forse andando avanti questi valori li ho sentiti un po’ meno. Quindi con la religione adesso non ho un rapporto di distanza ma non ho nemmeno un rapporto […] intimoun Dio che ci protegge, un Dio che ci aiuta e di un Dio che è buono e giusto 

Trovo tutte affascinanti le religioni , trovo delle verità in tutte là dove poi c'è la parte umana , la parte dei dogmi religiosi lì si è un pò snaturato quello che è il messaggio divino , che è poi anche ugale a tutte le religioni . Forse mi ritrovo nel buddismo perchè credo nella reincarnazione ma diciamo che forse è l'anello mancante del cristianesimo a mio avviso .C'è una ricerca costante nella mia vita . ho fatto un percorso spirituale da sempre , quindi , non sono una persona religiosa in senso stretto , sono una persona molto spirituale , ho una mia visione della vita legata alla spiritualità , quindi legate al fatto che le cose che fai hanno un senso che nulla succede per caso , sono sempre molto introspettiva , senso pratico , tante cose , ho fatto le costellazioni familiari da quello allo yoga insomma sono abbastanza vicina a tutto questo discorso spirituale quindi ovviamente sì attingo da lì nel momento di scoramento cerco di delineare un pò la situazione , quindi di leggerla e quindi mi dò le mie risposte e poi vado avanti .  con la religione tendiamo a mettere Dio fuori , nella spiritualità Dio siamo noi .  

 ecco io non è che non credo in Dio… non lo sonel periodo della comunione si poi noDio. Dio sta in cielo come si dice Dio sta in cielo sta solo lui

Se uno rimane aperto io son di questo avviso , un po' aperto cioè non si identifica perché il problema per me é un po'l'identificazione : io sono musulmano , io sono cattolico . Ma se apriamo un po' la mente e andiamo a vedere possiamo trovare del buono in tutto anche nelle religioni non sono cattolico , non pratico 

Allora, abbiamo iniziato con questo Rifugiato in parrocchia  Prendi un rifugiato, ad esempio, il giorno dell’Immacolata e il giorno di Natale, chi voleva prendere questi ragazzi, una famiglia, li poteva prendere sia a Natale / Poi il giorno di Pasqua, anche io ho preso due ragazzi, però solo a dormire, perché mio figlio non voleva… / Sì, li abbiamo adottati… Adottati come figli, diciamo, se li vediamo in strada ciao, ciao!, vieni a berti un caffè con noi! / li coinvolgiamo in tutte le cose della parrocchianon… ho sempre creduto, come ho detto… / Però anche da quando è morto mio marito mi sono più… mi ha aiutato tantissimo, ho fatto nuove amicizie… / Morto lui, mi sono… più addentrata entrata nella Chiesa, mi ha aiutata tantissimo…quando ero ragazzina andavo sempre in chiesa, facevo parte di, ad esempio, allora c’erano le “beniamine”, le “aspiranti”, le “giovanissime” e io, da quando ero bambina, ho cominciato con le “beniamine” / credevo, però non ero una grande frequentatrice / Morto lui, mi sono… più addentrata entrata nella Chiesa, mi ha aiutata tantissimo… / per catechista sono molto felice, con i bambini, e son già… / E sono già due leve, che porto alla cresima. Ed è molto bello, quest’anno abbiamo fatto un campo scuola, tutto di bambini di otto e nove anni... / mi sono iscritta a questa associazione delle francescane e mi son trovata bene, ho fatto la accettazione, dopo un paio di anni la professione, e sono ancora francescana.

eravamo,… diciamo acculturati in quel modo e quindi abbiamo scelto la strada che ci hanno insegnato i nostri genitori / poi ecco da grandi ognuno fa quelle che sono le sue sceltese mi dici Dio penso che alla fine molte persone dovendo pur credere ecco in qualcosa trovano nei momenti di di difficoltà rifugio ecco in Dio, questo è diciamo, magari credono anche, però forse è qualcosa che c’è stato inculcato ma che non sento mio

apprezzo molto i testimoni di geova e apprezzo per certi versi i musulmani perché dico loro credono in quella religione vivono secondo i crismi e concetti di wuella religione, sono ortodossi, per meinvece per quanto riguarda la religiosità ecco non credo di essere religiosa, cioè ci sono delle cose che in cui non dico credo,  è molto difficile per me parlare di religione perché non riesco ad accettare alcune cose di quella che è la religione cattolica la religione cristiana.  quando ero piccola ho fatto i sacramenti, ho fatto la comunione la cresima e il catechismo però diciamo che nella fare pre adolescenziale adolescenziale ho iniziato ad avere i primi dubbi  e alcune cose non riuscivo ad accattarle.Dio può tutto Dio è onnipotente, ma se Dio può tutto perché succede tutto quello che succede nel mondo perché è consentito, perché è permesso fare quello che si fa, o succedere tutto quello che succede

 vorrei averne tanta perché la fede è importante… / è difficile per chi non ha molta fede credere

vogliono che entri nel sistema non ti vogliono tenere fuori, vogliono che impari la lingua, che fai i corsi di formazione, che migliori ed entri nel loro ingranaggio. In Italia invece si ha la tendenza di essere chiusi al nuovo, a rimanere fuori, si tende un po' ad emarginare secondo me, da quello che ho notato io. In Germania è utile a loro, soprattutto per l'economia non è un caso / Sul lavoro hanno molto rispetto per il lavoratore, quando ho avuto il contratto di prova, quando mi scadeva il contratto di prova, mi hanno chiamato, c'era il manager i responsabili e mi hanno chiesto se volevo rimanere, non è scontato come in Italia dove tu devi accettare, devi aspettare che loro ti accettano, in Germania è tutto l'opposto. Loro ti chiedono se tu stai bene, se tu vuoi rimanere / ho fatto bene ad andare in Germania a Francoforte, una bella città grande e non grandissima molto multiculturale sono pochi quelli che veramente credono e devo dire la verità, questo dono non l'ho di credere in Dio, c'è sicuramente qualcosa, penso che ci sia qualcosa ma non l'ho trovato nella religione, mettiamola così non l'ho trovato riconosciuto, penso in qualcosa che già esista / sono diventato più critico perché ho associato di più la religione al Vaticano e tutt'ora non ho una grande idea di come viene gestiti di tutto quello che c'è dietro / non mi ci trovo nella Chiesa cattolica per quanto ci sono personaggi interessanti / non posso ritenermi cattolico, non sono praticante attualmente.  fino ad una certa età ero credente, ero praticante alla fine andavamo spesso in Chiesa ero un bambino e c'è stato il mio periodo da credente / ho fatto la Montessori, alle scuole elementari con le suore, quindi pregavamo la mattina e tutto e posso dire che fino a 9/10 anni mi ritenevo cattolico, ci credevo ed avevo un mio modo di vedere la religione.Poi sono diventato più critico perché ho associato di più la religione al Vaticano e tutt'ora non ho una grande idea di come viene gestiti di tutto quello che c'è dietro. /  ho associato il cattolicesimo e la Chiesa che c'è adesso e non ho più trovato valori in questo non mi sono più ritrovato in questa Chiesa. La religione è un discorso molto delicato

mi sembra che gli amici, cattolici “come me” (si fa per dire …) nel senso poco praticanti, sono più tiepidi, poco convinti. Cioè sembra che facciano le cose per abitudine, per tradizione. Invece questi amici di altre religioni li vedo più sinceri,Sai, io sono religioso e mi sento e mi ritengo religioso. / frequento poco le chiese. Mi piace pregare, non dico tutte le sere, ma quando me lo sento / la domenica mattina guardo la messa in TV, ma non ci vado nella chiesa della mia parrocchia. / a modo mio, pratico i principi di questa religione. / no, non mi sento ateo, però sono lontano perché non frequento la messa e le funzioni religiose. Ma credo nella presenza di Dio.  la mia educazione religiosa, dopo il periodo del catechismo alle elementari e alle medie e dopo la celebrazione dei sacramenti, Comunione e Cresima, è continuata sino circa a 18 anni; continuavo ad andare a messa, partecipavo ogni tanto a degli incontri rivolti ai gruppi giovani delle varie parrocchie, ho fatto alcuni campeggi e poi, sì, è vero ho partecipato all’oratorio, il sabato. / Dopo ho cominciato ad avere altri interessi, altre amicizie, a fare altre attività, che in qualche modo mi hanno allontanato da certi percorsi e da certi gruppi. / La mia educazione, grazie ai genitori e ai nonni è stata l’educazione tipica religiosa. / Si nonni. Sono loro che mi hanno insegnato le prime preghiere. / io magari pregavo da solo, a volte anche con mia sorella, ricordando quello che mi avevano detto i nonni. / sono stato fidanzato con una ragazza buddista. Praticava il Reiky, Mi ha coinvolto in seminari formativi. In quel periodo, quando uscivo, a Falconara, mi sentivo libero. Stavo bene. Ero felice, e questa felicsi, è importante per il mio equilibrio personale, per il mio equilibrio nei rapporti con gli altri / Per me la religione (cattolica) è un valore

cioè quando io mi trovo a parlare con persone di diverse religioni e ad accordarmi su quelle minime cose su cui tutti dovremmo, dovremmo essere d'accordo sul non costringere, non maltrattare, non così insomma, sul sul comportarsi bene con gli altri, perché per quanto uno possa essere relativo c'è un modo di comportarsi bene con gli altri, questo io lo credo mi posso considerare cristiano se voglio ma non necessariamente, anche perché per tutti gli studi che ho fatto è molto facile trovare le sfumature insomma e però non fa parte della della mia identità principale diciamo / io stesso non saprei collocarmi di preciso / io avendo una visione molto privata e anche distaccata su in materia religiosa / distaccato direi dal punto di vista della prassi, del di quello che metto in pratica da un punto di vista proprio come dire rituale. / tutta l'idea del dell'aldilà, di ciò che sta dopo la morte [sorride] è veramente molto difficile da, da pensare / anche se vuoi credere in questa o in quella religione quel poco che sai è comunque è comunque troppo poco, quindi, faccio, faccio fatica ad affidarmici / io non, non, creda nella sostanziale unità della divinità / tendenzialmente mi accontento con le mie riflessioni personali, ma che poi non sono neanche personali insomma, mi sono mi accontento diciamo del Dio di Abramo di Isacco e di Giacobbe e del e del uovo Testamento / però sono nato e cresciuto in quel contesto, sono arrivato a conoscere queste cose in questo modo, per quanto io non, non, creda nella sostanziale unità della divinità qualunque sia la la la persona che la venera o che non la venera, insomma questo è stato il mio percorso e mi trovo a mio agio a seguirlo così / a trasmettermi la maggior parte di cose soprattutto a livello di di insegnamenti anche vocali diciamo è stata mia madre che mi ha anche fatto frequentare tutto il catechismo eccetera e poi mi spiegava le cose, le questioni / Non sono rimasto assiduo frequentatore delle chiese, ma non per questo non ci vado assolutamente, anzi, mi capita anche per mia volontà personale proprio di di farlo / io da tantissimo non cioè non è che vado a messa la domenica, non mi chiedo neanche particolarmente se questo sia giusto o no da un punto di vista di dottrina religiosa, ciò non significa che non mi faccia l mie letture le mie riflessioni / Quando mi sono ritrovato a frequentare ambiti della parrocchia, persino dellatendenzialmente mi accontento con le mie riflessioni personali, ma che poi non sono neanche personali insomma, mi sono mi accontento diciamo del Dio di Abramo di Isacco e di Giacobbe e del e del uovo Testamento, no nel senso che in ogni caso, ora non ne faccio una questione identitaria / quindi il Dio, il Dio in cui credo è questo

Credendo in Dio, credendo nella Bibbia e non nell'interpretazione cattolica se si vuole parlare di religione, di Chiesa bisogna staccare dalle vicende umane dalle vicende politiche soprattutto perché a me questa ingerenza urta molto.

siamo cristiani / ci sono tante persone che credono e persone che magari ripetono cose e persone che vengono aiutate non si sa da chi però vengono aiutate e quindi non,sarebbe un peccato per me non credere / forse sarà qualcosa di di inconscio non lo so però un qualcosa che mi ci porta a credere ancora c’è / qualcosa a cui io credo che so che posso pregare e magari dire Dio aiutami / nel senso non è che facciamo tutte preghiamo tutti i giorni no però c’è sempre quella preghiera comunque cioè se anche io se tipo penso a mia sorella penso sempre che ne so che qualcuno nel senso la aiuti o o altro / nel mio caso non dico che credo a 360 gradi credo nel momento in cui non nel momento in cui ho bisogno però quando so che posso la preghiera le cose la faccio cioè se voglio andà in chiesa ci vado però non è che mi permetto di girarmi e voltà le spalle alla Chiesa e bestemmià a più non posso perché cioè nel senso allora non pregherei  quindi facevamo le scampagnate e poi andavamo li a fare diciamo la preghiera, la messa e diciamo è stato un luogo sempre non privilegiato però preferito rispetto magari ad andare alla chiesa o altri posti perché poi si stava in famiglia / siamo sempre stati abituati anche da nonna magari prima di andare a dormire il segno della croce fai la preghiera eh e invece in quel periodo magari noi lo facevamo  perché comunque ci sono cioè persone che purtroppo come oggi di tumore eh nel senso non hanno nessuna via di scampo cioè nel senso si ok ti affidi alla fede preghi 

mi piace molto leggere studiare capire le religioni, più che latro parlare con persone di religioni diverse, per poi scoprire che abbiamo più o meno le stesse radiciBeh io non sono molto cattolica, non lo sono per niente / non posso fare ipotesi su quello che non so la religione sia un'estremizzazione della razionalità

Oggi si parla di mussulmani e la si vede sotto un’ ottica di terroristi, non è proprio così, poiché ci sono molti, moltissimi mussulmani che sono religiosi, rispettosi della loro religione e non sono estremisti e non sono terroristi soprattutto / Io credo sia tutto la loro chiusura, non chiusura, ma rigidità a livello religioso che li rende ai bordi della nostra società, non li fa integrare e anche la nostra non facilità di integrarci con altre società di religioni diverse non li aiuta / oggi noi siamo molto più morbidi molti più elastici [perplesso] invece loro sono restano ancora oggi legati a quelle che sono le scritture del corano e quindi questa loro rigidità ci crea qualche problema sicuramenteNella mia vita quando mi sono successe cose brutte, poche per fortuna, mi sono rivolto sia alla religione ma quello che mi da più forza era parlare con delle persone che mi erano vicine. La religione comunque mi ha aiutato ma più dentro di me, cioè io non riuscivo a parlare con preti,vescovi, uomini di chiesa, preferivo andare a messe e durante la cerimonia parlavo io con il mio Dio dentro di me, riuscivo a gestire anche emozione che diciamo al di fuori non riuscivo a gestirevengo da una famiglia di religione cristiana, loro non sono molto praticanti, e quindi a parte le festività fondamentali, pasqua, natale, cresime, matrimoni, non si andava spesso a messa la domenica / Io oggi mi sono un pò riavvicinato appunto alla religione cristiana grazia alla mia ragazza, quindi tutte le domeniche andiamo a messa, seguiamo i riti / Io credo nella religione, in Dio, in un’entità superiore sicuramente, ma quello in cui credo è appunto i valori che ha la religione cristiana, i valori di umiltà, generosità, lealtà verso gli altri che può aiutare la gente a gestire appunto situazione che oggi sono complicate nei rapporti tra le personeci da una mano a gestire tutte quelle che sono le difficoltà emotive soprattutto nella vita quotidiana

non sono una cattolica praticante ecco diciamo così . che non servono le chiese , se uno ha voglia di pregare , prega da solo . Mi sono sposata solo perché lo ha voluto mia madre e non certo io in chiesa parliamo .  

Puoi credere a Gesù Cristo, puoi credere a Maometto, a quello che vuoi, sono tanti, io credo che sono tutti personaggi emersi in un periodo di violenza per dare pace. Ecco questo credo, non credo ai 10 comandamenti / non credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio credo che Gesù Cristo è una persona molto buona che in quel periodo cercava di coinvolgere le persone e con la sua bontà perché parto da una famiglia legata, vivevo tra frati francescani e la Chiesa dei salesiani. Sono cresciuto con un nonno che era nei salesiani e nonna nei francescani molto coinvolti più la famiglia di mia mamma è molto coinvolta nella Chiesa. Nella parte della mia vita ho preso parte dalla mia famiglia di Roma in cui è molto legata alla religione invece poi ho conosciuto la famiglia della parte di Trieste dove per la religione c'è rispetto ma non c'è questo legame e c'è molta più realtàQuando vedo Gesù vedo una persona che aiuta gli altri, vedo un missionario non vedo il figlio di Dio. Per me Dio esiste? Si? Che Dio è? Dio nostro? Allah? Ci sono troppi Dii. Cioé deve essere uno, puoi credere in ciò che vuoi. 



Siamo nati pensando al dialogo con le persone non credenti / Adesso vengono molti extracomunitari , molte persone che hanno bisogno di assistenza e comunque c'è l'occasione di dire una buona parola / Le persone hanno bisogno di accoglienza , di comprensione ,di sentirsi capiti e amati e aiutati per quello che serve anche se noi non facciamo carità materiale però hanno bisogno di sentirsi capite .    Dio per noi è l'essenziale , senza Dio , se non credessimo in un Dio Padre , in un Dio Misericordia , Amore non saremmo qui a fare questo servizio . Dio non è un giudice , non è un padrone , non è chi castiga . Ci teniamo a comunicare che Dio è Amore e che chiede soltanto questo / amore verso gli altri perché negli altri c'è Dio e perchè Dio attraverso Gesù Cristo ci ha rivelato l'amore e la fratellanza   

la forza la trovo da lì , i fiori è opera sua , il sole è opera sua , la pioggia ci vuole la piove è logico che quando piove no ma diciamo di tutto però senza acqua cosa faremmo ?

ho sempre avuto questo rapporto molto… di grande facilità con l’Indonesia, però devo dire la verità che l’Indonesia è un paese abbastanza facile, è facile adattarsi / agli occhi degli altri, agli occhi degli altri gli italiani sono di per sé cattolici e molto osservanti / si agli occhi degli altri e in Indonesia e Malesia / l’Indonesia è il paese musulmano più grande al mondo però sono musulmani molto tollerati siccome sono intolleranti tra di loro, nel senso che loro permettono la possibilità ai propri cittadini di essere musulmano ma anche di essere cattolico protestante o buddista o induista o confuciano,anche uno straniero può essere quello che vuole quindi vabbè dice lei cattolica, quanto sia cattolica a noi non importa..  / le popolazioni del Borneo di cui studio le lingue, so che per loro, va bene che ora sono cristiani quindi per loro essere spirituali significa partecipare a delle manifestazioni della Chiesa, andare in chiesa una volta a settimana, riunirsi, pregare con l’obiettivo di ottenere dei riesatto / io nella mia memoria il mio distacco è stato dovuto non so a un paio di occasioni in cui, nel momento in cui mi ero confessata ho avuto la sensazione di interferenze di tipo personale da parte del prete che mi confessava / ricordo un paio di volte in cui ho avuto la sensazione di interferenze di domande troppo personali che mi erano sembrate del tutto gratuite, quindi da quel momento… poi vabbè a scuola si comincia ad essere razionali, si studia filosofia, si studiano delle altre cose e… sono diventata molto più razionale, razionale non vuol dire che sono intollerante, ma sono razionale per cui no, io ho, mi sono abbastanza allontanata dalla tradizione cattolica / non partecipo alla ritualità, non credo alle istituzioni, non credo sia necessario… per me… non so… subire la prassi della religione cristiana, cattolica, non so se… / per me andare a prendere la comunione andrebbe contro me stessa ma contro soprattutto l’istituzione…e non lo riesco proprio a fare non so cosa significa nel senso che ho fatto ovviamente la comunione, ho fatto la cresima, ma il mio distacco… dalla… religione penso sia venuto già intorno ai 18 anni / cresciuta in una tradizione cattolica la chiesa e la religione in generale è uno strumento creato dall’uomo per… ha fini sociali…io lo vero per le grandi religioni monoteiste, ma anche per le religioni politeiste e per le religioni animiste, è un mezzo che l’uomo si crea per poter dar senso a una serie di manifestazioni e soprattutto di dar senso in maniera collettiva, quindi attraverso la religione è importante incontrarsi, vedersi e dover dare delle spiegazioni, anche delle regole / ho avuto tantissime esperienze di vita con persone che non condividono nulla con noi eppure è possibile instaurare delle forme di comunicazione, anche di affetto, anche di rapporto… è possibile, è possibile anche laddove non c’è niente da condividere, teoricamente non ci sarebbe nulla da condividere però l’uomo vedo che riesce a comunicare con chiunque, con l’altro uomo e che sia questo un altro luminare della scienza che può aver incontrato ad una conferenza tal dei tali come anche il contadino, il semplicissimo abitante del piccolo villaggio del Borneo, è in grado

Un'altra disgrazia in famiglia , un nipote malato di una malattia mentale a un certo punto ebbe una delle sue crisi , quella è stata secondo me la goccia che ha fatto traboccare il vaso , io non sapevo più come fare , mi son messo a piangere diperato mi sono detto o mi  sparo un colpo , oppure , oppure credo. / il rapporto con Dio è diventato fondamentale / Radio Maria è una radio secondo me eccezionale perchè intanto non fa pubblicità , secondo cosa puoi accenderla e spegnerla quando vuoi e  soprattutto ci sono dei programmi di morale , di cultura , di religione che sono molto interessanti e sono stati molto importanti per la  mia riformazione .   lo ricorda era un settimanale , un mensile che veniva dall'America alla fine di ogni articolo c'era un'aneddoto  e a me questo aneddoto mi ha trasformato perchè diceva esattamente queste parole "Leggere un libro significa ragionare col cervello di un altro";è vero . Io l'ho preso a mio modo, ho detto : ma io sto ragionando  con il cervello degli altri , mi sembra di parlare come un libro stampato , ogni volta che parlo dico  parole che ho letto .E allora ho detto da ora in avanti smetto di andare a messa , smetto tutto , comincio a ragionare / Siccome sono ridiventato religioso da una decina quindicina d'anni , per me il rapporto con Dio è diventato fondamentale / Mi sono ritrovato a credere ,25 anni,fa ma è stato un percorso il mio. / Sono nato l'11 febbraio del 49 . L'11 febbraio è la festa della  Madonna di Lourdes per cui sono stato chiamato Mario; il Papa era Pio XII e sono stato chiamato Pio di secondo nome . / mia mamma tutte le sere , tutte le mattine mi faceva recitare  "Il Bene" , che in dialetto siDio è la parte essenziale della cultura cattolica  mediato da Gesù Cristo il quale ci ha fatto vedere con la sua carne come ci si comporta , come si vive nel rapporto con gli altri .  

e diciamo lo sento abbastanza mio. È un mondo pure questo mio che mi appartiene / Io quando sento parlare di Gesù o altro a me vengono i brividi, è una cosa proprio mia.. / il mio rapporto è un po’ particolare, perché mi ci so un poco allontanata, perché non mi piace a volte / invece sul rapporto con Gesù  lui.. cioè nel senso io quando ho voglia mi sento, perché non è che deve essere un’ abitudine, una persona va in chiesa perché glie lo hanno imposto, se tu non ne senti realmente il bisogno / le coincidenze della vita, apri a caso le pagine della bibbia e ti sei, cioè vai a leggere proprio un passo che .. diciamo inerente a quello che ti sta succedendo in quel periodo, ma che cavolo è possibile, e perché secondo me il signore sa quello che deve fa / secondo me diventi una persona un po’ più giusta, ti riesci anche a metterti nel posto dell’altro, riesci a comprendere, magari se ti fanno un dispetto, le persone che hanno la religione cattolica, religiosa, io non è che ho forte religione, nel senso che sto seandavo in chiesa perché comunque tra virgolette ci parlavo più che altro che… come devo comportarmi, cioè gli chiedevo le cose che… mi sfogavo con lui ecco… / andavo la perché poi alla fine sei libera di poter fare… nessuno ti vede. Alla fine vai in chiesa.. sei tu / eravamo tutti nervosi in famiglia, stavamo sempre a discutere, allora io andavo sempre in chiesa, comunque io facevo anche l’educatrice in chiesa / sin da piccola andavo in chiesa / all’inizio mi mettevo a leggere pure il vangelo    il signore magari… ecco come si dice, è una cosa in più che tu hai, sempre nei momenti difficili se tu ti rivolgi al signore

una merda! sono ateo / certe volte Dio vede e provvedere anche se non credo! / ci fa stare arretrati, noi possiamo arrivare alla cura del cancro perché pensiamo a ste puttanate della religione più o meno quando ho fatto la comunione era il 5 maggio 1970 ero un ragazzino di nove anni e mezzo, già pensavo ‘oh ma che cazzo ci faccio qua dento? A venerare cosa?!’ / io sono diventato ateo, ho cominciato ad essere ateo, intollerante, fino ai 30 anni, intollerante perché non riuscivo proprio a capire perché l’umanità stava così indietro e perché la religione aveva provocato tutti sti morti le torture

se prendi il cattolicesimo e l’induismo, per fare un esempio, come il rispetto per la vita degli animali, possono coincidere, ma poi è come sono vestiti, nel senso di mascherati, interpretati, che porta a cambiare anche l’uso che di questi si fa! / un esempio eclatante … terribile … Il rispetto della razza, l’arianesimo, è stato usato per uccidere milioni di persone, ma ti rendi conto!! / il rischio di usare tutto e tutti, a partire dai principi c’è ed altissimo. E  vedo anche, e questo è il mio parere,che è uno dei vizi più diffusi in questa nostra società. Usiamo a tutti i livelli, da quelli più piccoli - e penso all’ambito familiare-  a quelli più alti - e penso all’ambito politico,- una serie di principi che ci fanno comodo, che usiamo come proiettilila parabola del “buon Samaritano”. L’esperienza fatta nella catechesi, per me è stata ed è fondamentale. Penso sempre, nelle scelte quotidiane della mia vita, dentro e fuori la mia famiglia, che se puoi fare qualcosa e non la fai, questo ti sarà addebitato a tuo danno. Non c’è bisogno di fare grandi cose. Noi (persone) e parlo in primo luogo di me, spesso siamo come quei Leviti che evitano di guardare. Non vedono perché non vogliono vedereil bisogno di bene e di aiuto delle persone attorno a noi.gli aspetti legati alla religiosità non sono  mai mancati. Anzi, direi che sono il centro della mia vita quotidiana e che il loro peso è cresciuto molto negli anni, specie dopo il percorso di catechesi che ho maturato / è iniziato quando frequentavo la scuola elementare i miei genitori mi lasciavano dormire con la nonna d’inverno. Ogni sera con lei recitavo le preghiere alla Madonna. Nel mio paese è apparsa e c’è un importante Santuario dedicato a Maria Vergine delle Grazie. Quelle Ave Maria sono state l’origine. / Da quando i nonni e i genitori mi hanno avviato all’educazione religiosa, prima di tutto in casa, ho continuato sempre a pregare. Ricordo con tanta gioia e anche con commozione [abbassa un attimo gli occhi e si commuove] mia nonna,  la sua preghiera del Rosario durante il mese di Maggio. Padre

penso che sia più che altro un sentore, una serenità, una vita serena, tranquilla, appagata. / molto è dovuto al fatto che mia nonna, che ha sempre abitato con noi, era molto cristiana, sai del tipo, tutti i giorni a messa eccetera, non ci riusciva a trascinare, però sai diceva, facciamo le preghiere la sera, diciamo questo, e allora ci è rimasto sempre questa cosa di se hai bisogno parla, allora ci è rimasto penso più che altro per una crescita cristiana che ha subito la mia vita, quindi mia nonna che ci ha insegnato a fare questo. / senti per un periodo io non sono andata a messa, dopo che è morta mia nonna ho dato uno stacco proprio pesante, poi ci sono tornata dopo un po’ / è molto faticoso credere, è più facile non credere / Non è facile proprio in generale, non dico il credere, essere cristiano in questo mondo in cui tu hai un po’ tutto contro   mi voleva portare a messa quando ero piccola, ma è durato pochissimo, perché ha detto questi qua, tra me e mio fratello non eravamo proprio, però sai a casa, pure dire la preghierina durante il pasto / io sono scappata subito dal catechismo, però i primi due anni hanno cercato di trascinarmi al catechismo, ma io voglio fare lo sport, voglio andare lì, voglio uscire, poi di colpo sono voluta ritornare, poi di colpo sono voluta ritornare, infatti dopo la comunione non mi ha più visto la chiesa e poi sono ritornata, cioè andavo sempre a messa la domenica ma perché mia nonna mi trascinava, però dopo la messa della domenica la settimana era piena di impegni in cui non c’era né catechismo né altro e poi durante gli anni del liceo sono voluta ritornare, come per dire “mah, proviamo a vedere in parrocchia che si dice”. / negli anni in cui avevo smesso di frequentare la parrocchia avevo acquietato anche il mio senso di cristiana, diciamo così. Successivamente negli anni del liceo mi piaceva anche quando facevamo tuttiè una persona con cui ti puoi interfacciare molte volte

con tutti questi stranieri, non è che siamo razzisti, sono venuti ed hanno fatto abbassare anche a noi gli stipendi. Per esempio con 15-20 euro al giorno vanno a lavorare, noi non ce la facciamo per le nostre spese / Loro abitano nella Caritas e più ce la fanno, questo è il loro vantaggio che va a nostro svantaggio.Sì, io sono cattolico, andare in chiesa la domenica mi piace, sentire la messa mi piace, sì, dipende anche dalla fede, ma, ripeto, la prima cosa… è l’unica persona… è l’unica cosa che davvero ti può dare la serenità

a me non ci sono problemi con cristiani, anche in Algeria ci sono, anche chiese ci sono Essere credente! / Credo in Dio, certo. il Dio e basta / io non è che pratico molto, te l’ho detto sono credente però non sono molto praticante, pratico un po’, tipo preghiera vado poco, non sto andando come prima.   Anche qua a Napoli vado a pregare sempre… / Sì sempre, no prima no fino o a 18 anni ho iniziato a capire… religione comunque, non lo so è bella

A me fondamentalmente ci son otre motivi per i quali non credo e non voglio credere. Il primo è il Vangelo, è stato trascritto male. / Il secondo motivo è generale, se tu credi puoi credere… non ti serve stare là la mattina a sentire quello che parla, non ti serve perché la fede ce l’hai dentro, non serve che quello ti fa la benedizione e ti dà il pezzetto di pane essiccato in bocca, l’acqua santa che è acqua naturale, non ci sta qualche cosa dentro, non ti serve.Se tu vuoi pregare lo fai la mattina appena ti svegli e la sera e stai a posto con te stesso. / Il terzo motivo è un fatto mio personale che io non credo proprio alla storia, fatta di questo tizio che ha doti magiche La religione invece è uguale, ti categorizzano qui in Italia

adesso parliamo del cristianesimo, ma fondamentalmente qualsiasi religione, qualsiasi modo di pensare ha i propri estremismi, che sia troppo poco o troppo, c’è sempre un errore quando si fa troppo poco o troppo. / O ci sono i teenager che fondamentalmente sempre per moda, perché non si porta andare in chiesa, nessuno va in chiesa, è brutto da dire, è triste da dire, ma è così, guardiamo in faccia alla realtà. / Dall’altra parte, invece, noi troviamo persone un po’ più anziane, persona con una fede diversa che invece sono troppo e non c’è un equilibrio, non c’è un intermezzo tra queste due facciate. Io credo fondamentalmente in entità, non è neanche un politeismo, non è neanche un qualcosa di specifico, non è un Dio in cui credo, credo però in varie energie, che siano positive o che siano negative e su come queste energie possono avere un effetto sulla nostra mente e sul nostro corpo. / comunque il mio lato è il 50% cristiano che per quanto io non abbia continuato per quella strada perché purtroppo la curiosità di continuare con quest’altra ha prevalso sull’altra, proprio perché è una scoperta nuova, era una cosa diversa, era qualcosa difficile da capire. Io sono molto così, vado ad istinto, mi piacciano le cose nuove, quindi volevo scoprire.sono stata cresciuta su due faccia di una medaglia in campo di religione. Madre e nonni materni religiosissimi, cristiani cattolici, praticanti al massimo, chiesa ogni domenica, preghiere ogni giorno, rispetto di qualsiasi regola, proprio cattolici d’eccellenza. / io sono stata indirizzata, sin da piccola, al cattolicesimo, proprio perché lo stile religioso che vivevano mio padre e l’ex moglie non è molto ordinario fondamentalmente, anche perché non ha neanche un nome. Quindi sono cresciuta con il battesimo, andando in chiesa, la comunione, l’ACR quando era un po’ più piccolina perché mi divertivo con le varie attività della chiesa. Crescendo, però, volevo sapere anche mio padre cosa pensasse, anche perché ho un bellissimo rapporto con mio padre, quindi mi è capitato di chiederglielo spesso e volentieri e mi ha introdotto più o meno nel suo mondo della religioneIo non ho un mio Dio, come ho già detto prima, non ho una persona specifica alla quale mi rivolgo quando ho qualche problema o quando devo meditare, per me, ripeto, ci sono varie entità, varie anime superiori alle nostre, ma non c’è Dio

io non è che non credo a qualcuno sopra di noiio ho avuto modo di essere molto vicino alla Chiesa, sono stata catechista per diversi anni, sono stata molto vicina a questo tipo di religione, però poi mi sono resa conto che la religione serve soltanto all’uomo non per avere paura, per essere ligio a qualcosa. l’entità superiore serve semplicemente all’uomo per avere timore e speranza di qualcosa per continuare a vivere

essendo Atei, non crediamo se questa è l’unica vita, esiste  una seconda, cioè non ci poniamo ‘sto  ‘sto problemasiamo entrambi Atei quindi non crediamo in un Dio

Tendenzialmente sì io non faccio differenza , i miei genitori non praticano però sono ... non è che perché uno è buddista ; anzi, per me non fa nessuna differenza ma proprio per me , è una cosa mia mia di Massimo non è una cosa di tutti  Questo Buddismo è una religione che ci permette di sostenere anche le altre persone nella misura in cui gli altri lo vogliano La religione cattolica a un certo punto poi non l'ho più praticata  / Io facevo il chierichetto , c’è stato un momento in cui era nel giugno dell'ottantotto e noi eravamo un gruppetto di amici che andavamo a giocare a pallone , e avevamo questo amico che era sposato , uno dei pochi sposati . Una sera un mio amico mi fa,  guarda  stasera vado a casa di Orlando , questo signore che all'epoca aveva trentadue anni perché ci deve parlare di una cosa che fa star bene così l'aveva buttata lui . E io gli ho detto , guarda posso venire anche io e lui ha detto vieni . Mi ricordo ancora le date era la sera  dell'otto giugno , poi il nove ho partecipato al meeting e il dieci giugno ho iniziato a praticare per la prima volta  Questo Buddismo è una religione che ci permette di sostenere anche le altre persone nella misura in cui gli altri lo vogliano 

io sono comunque cresciuta in una famiglia che mi ha indirizzata alla religione cattolicain passato, qualche anno fa, mi sono ritrovata a far affidamento alla fede / la mia routine di tutti i giorni da adolescente, da studentessa, non mi dà nemmeno la possibilità di approfondire il rapporto con la chiesa / o attualmente non sento nemmeno il bisogno di intraprendere questo interesse maggiore nei confronti della chiesapenso che comunque per definirsi cristiano si debbano seguire alcune regole, tra virgolette, che la religione chiede comunque / Regole comportamentali, etiche.

non sono una brava cattolica / io non posso dire di essere praticante perché vado a Messa pochissime volte / non c’è la pratica religiosa / sono una relativista, faccio… è come un auto-religione, non so… io credo che alcune cose, non so, Gesù, Dio, non le potrebbero mai pensare (ride) non so, quindi questo è sbagliato (ride), vabbé, forse è un po’ arrogante dire così, però, mi capita a volte di, di fare questi ragionamenti qui / non ho mai avuto qualcuno che potesse essere per me un aggancio così forte, se parliamo della Religione, ma forse perché appunto, mi sono staccata dal mondo della Parrocchia, forse troppo presto, ecco, e senza neanche, con tanta volontà E, quindi, anche dopo aver, dopo il Catechismo, è triste vedere che comunque dopo che hai fatto la Cresima, scema la frequentazione della Parrocchia, però nel mio paese vedo che per molti è così. Anche per me è stato così, se ci penso… / io quest’anno, in questi anni mi sono ritrovare a insegnare Religione a volte ai bambini / mi ricordo, non so, quando ero una bambina avevo il parroco del nostro paese, che è morto due o tre anni fa, era una figura grande, questo non non l’ho più trovato dopo, cioè c’è stato proprio un distacco, crescendo, con l’adolescenza, così non è stato più coltivato questa, questo legame… / gli ultimi 8 anni li ho fatti in una scuola cattolica /  Però il personale era tutto laico, ehh, sicuramente alcuni aspetti della… cioè c’erano nella quotidianità, e mi mancano quest’anno, alcuni aspetti della religiosità ad esempio, la preghiera al mattinola nostra Religione è la speranza, grande, per quello che sono valori da cui non si può rinunciare, credo, non lo so, è una domanda difficile / Mio nonno, questo diceva, questo mantra: “la religione è l’oppio dei popoli” 

Noi, ricevendo film da tutto il mondo, veramente, notiamo quanto la produzione cattolica sia diversa da quella che viene da altri contesti, per esempio, appunto, il mondo ebraico, che tende ad affrontare problemi, in modo molto più critico, autocritico, e più frontale, a volte con durezzai miei genitori, tutti e due venivano da famiglie cattoliche ma entrambi un po’ ‘sessantottardi’, si erano allontanati drasticamente, per cui io sono cresciuta, sì, appunto soprattutto per far piacere ai nonni, ricevendo appunto un’educazione cattolicadi fatto la mia famiglia era completamente indifferente, o insofferente, alla pratica religiosa e io non sono mai stata praticante, e devo dire che praticamente, per gran parte della mia, ehm, per tutta la prima parte della mia vita proprio il tema non mi ha appassionato / mi sono imbattuta anche nell’esperienza del Religion Today Film Festival / ci ha permesso di incontrare persone / alcuni dei quali sono diventati proprio dei maestri di vita, in diverse culture, in diverse religioni

lavoravo tanti anni fa in un hotel dove c’erano proprio ragazzi e ragazze di colore che di conseguenza erano di religione musulmana / ottimo rapporto con loro / si parlava, loro con la loro religione e noi con la nostra e ci confrontavamo, avevamo un confrontoper me che sono credente, ma anche per qualsiasi altra religione, penso che Dio sia sempre qui con noi e ci dia anche lo stimolo e l'impulso per proseguire nella vita quotidiana.Io ho avuto mamma e babbo, come persone molto religiosi / sono dell'idea che dipenda come dicevo soprattutto dalla famiglia / se la famiglia ti dice, domenica andiamo in chiesa e io provavo a dire, che volevo rimanere a casa, magari a dormire, la regola era, si fanno le cose insieme e si va tutti a messa. Sono più propensa a pensare che il genitore di dice fai come ti dico io / deve avere un ruolo di guida, anche a volte autoritario. speranza

ho scoperto Dio nella mia vita in questa età quando avevo 12-13 anni. / [commento] Si, era fortissima e mi portava ad approfondire ancora questa mia vita spirituale  / Quell'incontro con Gesù, quando ero molto giovane come ho detto, quando avevo 12- 13 anni, quell'incontro trovando il fascino di Gesù, mi ha messo un'impronta nella mia vita, quell'incontro non mi ha fatto allontanare da lui anche se ogni tanto perdo la strada, mi ricordo quel giorno, quei momenti belli, quella chiamata di Gesù che è sempre viva nel mio cuore.la mia storia è iniziata in Polonia, in un altro ambiente diverso molto diverso in cui mi trovavo proprio in una famiglia cattolica stretta, stretta dove tutti i miei amici i miei conoscenti erano cattolici e frequentavano la Chiesa. La mia vocazione l'ho scoperta subito a 12 anni, decisi di entrare in seminario dopo l'esame di maturità, avevo 19 anni, ho fatto la formazione spirituale, 4 anni di filosofia e 2 anni di teologia, mi sono laureato alla fine del seminario e sono stato nominato sacerdote nel 2014

nel buddismo rispettano anche un animale come un essere vivente / io prendevo il treno con una ragazza marocchina ed eravamo diventate molto amiche e addirittura le ho chiesto di insegnarmi a scrivere in arabo credo però tanto negli angeli però ripeto io mio papà lo inserisco tra i miei angeli custodi oltre a quello che ognuno di noi hagià da ragazzina avevo il mio angelo custode di nome Parsifalentità così che non si può vedere , toccare

formazione ed educazione religiosa Penso sì ad un Dio misericordioso ma credo  e confido molto nell’azione dell’uomo

ma se penso alle altre religioni e alle persone che sono fedeli, che ci credono veramente, beh il loro Dio non ha niente di meno. E’lo stesso …Diciamo che con l’educazione cattolica che ho avuto mi è stato fatto conoscere e ho avuto modo più di conoscere il Dio dei Vangeli, che è quello cattolico / la mia idea è che io tipo sono credente, non è anche vero che sono ateo. Cioè credo in Dio pero non credo nelle istituzioni religiose. Cioè mi dà l'idea che ... anche nelle Scienze Politiche, molti esami, che ho fatto si è visto che per dire i sette peccati fondamentali che molti credono sono stati inventati nel 1500. Cioè l'Inferno che noi crediamo è stato inventato da Dante, cioè, non sono cose dette veramente da Gesù  l’educazione cattolica che ho avuto Per me Dio è qualcosa che sta sopra tutto, sopra tutte le religioni

allora la religiosità è stata portata dai miei genitori  che erano molto molto cattolici e frequentanti lui faceva i Gosos, la canzone, che era preceduta dal rosario, lui voleva questa cosa, che precedeva la preghiera, voleva tutti i ragazzini ed eravamo tutti i ragazzini ed eravamo una marea tutti seduti per terra / La chiesetta di cui mi occupo io oggi, attualmente, se ne occupava già mia madre 

devono anche loro rispettare le nostre regole io rispetto la loro e loro rispettano la mia. Non mi danno fastidio e non sono stata mai a contatto personale  con altre comunità. / Non mi danno fastidio se sono corretti e li vedo anche passare anzi li saluto e se hanno bisogno di qualcosa li aiuto  però che non siano invadenti ed esigenti quello mi dà fastidio  se proprio sono invadenti  e pretendono perché se pretendono no, non va bene. / Ho avuto dei ragazzi islamici e ho capito che loro come passo della Bibbia sapevano più di me. La sapevano bene l’Antico Testamento. Parlavano anche di Gesù,  ma loro non lo conoscono bene, però sono islamici con le loro idee e li ho visti molto convinti. Forse, parlando insieme mi sono convinta di più anch’io che devo ancora pedalare (risata)   e raggiungere loro. / Un giorno li ho portati in Chiesa. Uno mi ha detto:   <vedi non mi piace, vedi tutte queste statue che mi osservano non è giusto . Per loro questa è una cosa che non accettavano della nostra Chiesa.  Però la curiIo ci credo  che c’è qualcosa supremo di me che mi aiuta per quello forse non ho paura di tante cose. Penso sempre che c’è qualcuno che mi aiuta. / Faccio un cammino così. C’è qualcosa che mi dà sicurezza siamo andati a Lourdes, Fatima,  Medjugorje e  alla  Madonna di La Salette  in Francia. Qui a Chiampoo,  c’è una grotta di Lourdes,  la Madonna di  Monte Berico,  l’8 Settembre . / c’è una grotta della Madonna di Lourdes a Chiampoo dei Frati, anche lì vado una volta all’anno  c’è qualcosa supremo di me che mi aiuta per quello forse non ho paura di tante cose. Penso sempre che c’è qualcuno che mi aiuta.

no perché… non so se è semplicemente una questione di rispetto verso chi crede / mi sono allontanata piano piano al percorso… alla Chiesa in generale… eh… ho lasciato gli scout semplicemente anche per un motivo proprio di tempo eh… perché ho preferito continuare la mia attività sportiva e non riuscivo a conciliare entrambe le cose e mi sono allontanata ma non c’è mai stato un evento in particolare che mi ha scosso e diciamo mi ha fatto allontanare alla Chiesa. / non le saprei dire bene qual è il mio rapporto con Dio e… non frequento la Chiesa, non vado in Chiesa, non prego neanche… io da piccola ho frequentato gli scout, gli scout cattolici perché ci sono anche gli scout che non sono legati alla Chiesa / ogni domenica andavamo a messa insieme agli scout forse perché ero molto piccola e inconsapevole anche, ho fatto il catechismo e diciamo anche… tutte le… come si chiamano? [ride] Comunione, Cresima le ho fatte attraverso sempre gli scout eh… mi ricordo però che quando facevo la Comunione non ero ben consapevole…  

credo in Dio, sono devoto alla Madonna dell’Arco / È una Madonna che tanti anni fa un bambino stava giocando ed è nata questa Madonna qua, ha avuto la palla in faccia, ci rimase il segno e poi da un anno è cominciata questa devozione. / È nata da una statua della Madonna, un bambino stava giocando a palla, questa palla è andata a finire in faccia a questa Madonna ed è rimasto un segno in faccia.Sì. / Sì, sì. È una cosa che è cominciata da piccolo, se devo lasciare non ce la faccio / Sì, tutti quanti.Sì, a messa, ogni tanto vado a fare una passeggiata sempre là, a Sant’Anastasia, dove si trova questa chiesa qua.

prima di tutto in famiglia, i miei genitori, che hanno sempre cercato di farmi capire quale poteva essere la via migliore per stare bene, per fare bene le cose, e poi anche l’educazione religiosa che ho avuto, sì credo abbia avuto la sua influenza, devo dire positiva,Io sono stato battezzato, ho fatto il catechismo fino alla comunione e anche poi fino alla cresima, cosi ho preso tutti i sacramenti e poi, diciamo un po’ per diverse ragioni, una volta che uno ha ottenuto la cresima ci si allontana un pochino dalla chiesa, per delle motivazioni anche banali. E’ stata questa anche la mia esperienza. la fiducia in Dio richiede un atto di fede incondizionata

 so che c'è qualcosa, a volte lo percepisco, a volte non lo percepisco, è altalenante... è una cosa che... cioè non riesco a... cioè non c'è un test scientifico che possa dimostrare l'esistenza.

ti fanno rivalutare anche le altre religioni , gli altri modi di approcciarsi ad una entità tipo il buddismo che non è una religione ma un modo di pensare mentre semplicemente quando facevamo questi ragionamenti dicevamo che la religione è un modo di essere e il buddismo un modo di pensare / se il buddismo è un modo di pensare di modi di pensare ce ne sono mille quindi è ovvio che ognuno si può creare la propria religione perché non crediamo / no io non ho mai capito e non ho mai frequentato / Non ha più senso , non rappresenta più niente . So che per tanta gente rappresenta un rifugio e una speranza , una preghiera e il Paradiso e dopo la morte eccetera però per me non rappresenta niente perché non crediamo / no io non ho mai capito e non ho mai frequentato / già dal liceo quando ne parlavamo con il professore di filosofia , non aveva … più ne parlavamo più perdeva senso / Non ha più senso , non rappresenta più niente . So che per tanta gente rappresenta un rifugio e una speranza , una preghiera e il Paradiso e dopo la morte eccetera però per me non rappresenta niente prescienza / quando me l'hai spiegato allora andiamo avanti allora se Dio fa tutto perché fa succedere alcune cose allora se mi spieghi questo allora possiamo fare un ragionamento

perché ci sono tante religioni , tanti culti ma quale sarà quella giusta ecco ci sono tanti spunti di riflessioni che possono essere utili mia mamma ha conosciuto i testimoni di Geova poi pian pian abbiamo fatto anche noi la scelta perché poi singolarmente ognuno di noi sceglie se continuare infatti io sì credevo nella Chiesa cattolica però mi rendevo ocnto anche se ero una ragazzina che c'erano tante cose ingiuste e studiando la Bibbia e venendo a conoscenza di certe cose mi rendevo [interruzione sulla giacca] conto che certe cose Dio non le aveva fatte scrivere nella Bibbia come l'adorazione a queste immagini erano tutte cose insomma che venivano dall'uomo non scritturali e allora questo mi ha incuriositoa diciotto anni ho fatto una scelta ho scelto di dedicarmi a questa religione e di aiutare le persone / una scelta che tu continui a seguire questo credo e anche ti dedichi a far conoscere ad altri questo messaggio come uno ha le possibilità lui è stato la mia forza e la mia potenza non avrei fatto niente senza di lui

è un fatto culturale e poi c’è il fatto che le donne non lavorano anche se alcune lo vorrebberoIo sono credente e cerco proprio anche di coltivare questi aspetti Io sono stata un bel periodo senza frequentare, un periodo che ho chiamato il silenzio di Dio nel senso che c’è stato un black out / cerco si sviluppare e di credere nel Dio Padre che c’è nelle tue difficoltà Padre

da ateo convinto ho cominciato a dire no c'è qualcosa che non va , nel senso qualcosa che non va in positivo , ho sentito proprio come se qualcosa veramente intervenisse in soccorso , mi rimettesse in carreggiata e questa cosa negli ultimi tempi , negli ultimi anni . è un programma basato su dodici tappe che poi non è che finisci quando arrivi alla dodicesima è un programma che dura per tutta la vita perché comunque questi passi nel corso della vita automaticamente si ripropongono più volte no / E quindi si arriva al terzo passo che ti chiede di affidarti a questo potere di crederci , qualunque cosa sia comunque si innesca quella cosa che si chiama preghiera , meditazione cioè di prenderti degli spazi ogni giorno e di meditare e di sentirti un attimino non è visibile , è sempre un qualcosa di astratto , magari è una cosa della mentre  non so se sia un inganno o no però funziona

beh noi noi che chiaramente siamo cristiani che siamo cattolici quando ti insegnavano da piccolo che dovevi dire le preghiere prima di metterti a dormire ehm quelle ce le facevano sempre dire ehm andavi ehm ecco andavi in Chiesa eri abituata a pregare e però poi quando mano mano che cresci ti rendi conto che spesso ti trovi a pregare senza necessariamente essere in Chiesa oo in un posto dove tutti stanno pregando tante volte mi sono trovata a fare la mia preghiera personale senza dover recitare ehm senza dover recitare ehm le scritture o perché ecco come dicevo Dio è dappertutto in ogni momento e quindi tu puoi anche semplicemente parlare e farlo sembrare una preghiera. credo che tanta gente non lo ascolti sono solo lì per fare bella presenza e per fare presenza come se credono che Dio li guardi solamente quando vanno in Chiesa. Non non capiscono invece che Dio è dapertutto che ehm che ogni momento tu puoi ehm ecco puoi morire essere giudicato subito da Diocioè se tu vai e credi in queste cose dovresti ehm… dovresti renderti conto che Dio è dapertutto è come ti comporti ehm non è perché vai in Chiesa e reciti il Padre nostro o l’Ave Maria che tu sei… che tu ecco stai seguendo quegli insegnamenti di Dio. / Dio non lo puoi vedere ma c’è dentro il cielo c’è dentro il mare e nelle persone e in come si comportano nei gesti delle persone questo credo che sia Dio

tutte e due questi mondi che sembrano distanti ma non lo sono per niente usano lingue diversissime ma tante cose sono le stesse identiche tanto è vero che uno può anche essere non credente ma la figura del Budda e la figura del Cristo hanno molto più in comune di tante altre figure che vediamo nella storia dette in due lingue diverse , parlando di contesti storici diversi ma c'è molta somiglianza / ho portato il Budda in ambito cristiano e viceversa proprio per fare vedere come Oriente e Occidente sanno dialogare e insieme sanno creare il mondo . sono andato a destra e manca Oriente e Occidente per trovare quali erano i punti di connessione tra tutte le varie sfere filosofiche , antropologiche sociologiche , religiose tutte quelle che avevano delle affinità con quello che ho visto io a dodici anni e lì ho visto tante tante tante filo  sofie diverse , religioni diverse avevano visto qualcosa di quello che avevo visto anche io magari una vedeva più una cosa una ne vedeva più un'altra se mettevi insieme tutto veniva fuori un ritratto abbastanza preciso di quello che avevo visto io e quindi ho passato penso venti anni della mia vita sempre a fare ricerca , a vivere sulla mia pelle che cosa voleva dire pregare come un monaco piuttosto che meditare come un orientale ed è stata un'esperienza meravigliosa che mi ha permesso di essere amico degli uni e degli altri , di comprenderli tutti e due e quanto mi piacerebbe metterli in relazione più spesso perché ma molto lo sanno c'è tanta affinità tantaho passato penso venti anni della mia vita sempre a fare ricerca , a vivere sulla mia pelle che cosa voleva dire pregare come un monaco piuttosto che meditare come un orientale ed è stata un'esperienza meravigliosa che mi ha permesso di essere amico degli uni e degli altri , di comprenderli tutti e due e quanto mi piacerebbe metterli in relazione più spesso perché ma molto lo sanno c'è tanta affinità tantaquello che chiamiamo religioni sono diverse lingue che descrivono la stessa storia e le filosofie , ogni filosofia in sé è esatta il paradosso è quello , ogni filosofia in sé è esatta ma non racconta tutto quindi c'è bisogno di tutte le filosofie per comprendere davvero dove è l'oggettività della realtà che esiste 

hai a che fare con realtà di popoli che hanno abitudini  , usi , costumi completamente diversi dai tuoi . E già questo tipo di confronto è un arricchimento meraviglioso , tutti i giorni. Seconda cosa , ti confronti con popoli diversi quindi comunque con storie di persone diverse  io credo in qualcosa che non è legato per forza a una dichiarazione , un investimento che si debba fare nei confronti della chiesa / poi se tu mi chiedi Francesco di che religione sei , io ti dico sono di religione cristiana senza ombra di dubbio / perché sicuramente credo nel battesimo e nella comunione che mi è stata donata però non credo nel sistema cattolico / se io non vado in chiesa o non vado a trovare Tizio , Caio e Sempronio ma ho qualcosa in cui credo  e lo credo nel mio io , nella mia stanza , tra i miei pensieri non vuol dire che io non creda o che non sia cattolico . vendo ricevuto il battesimo , avendo ricevuto la comunione no avendo fatto la cresima di mia spontanea volontà ma non perché io non creda in qualcosa . / io ho deciso di non fare la cresima per un discorso di una sorta di commercializzazione di tutto quello che è il cattolicesimo il rispetto è tutto , una sorta di fede quasi una religione

cresciuto pur sempre in un ambiente familiare in cui si andava, si andava a Messa, insomma eh, quindi da quel punto di vista… segui…  segui i dettami della religione / ammetto che non vado più in chiesa, se non qualche rara volta, insomma, e però, se capita la domenica di poter sentire la messa in televisione, la sento molto volentieri cresciuto pur sempre in un ambiente familiare in cui si andava, si andava a Messa / c’è stato un periodo ultimamente che andavamo a sentire un prete, però era più per la particolarità del prete, che perché dicesse qualcosa

e poi che un cristiano mi dica dopo c’è il paradiso, o che un buddista mi parli del Nirvana o che nello yoga si parli di altri mondi astrali, a me personalmente fa poca differenza, cioè, lo trovo più una risposta culturale, ma quello che è il filo conduttore, alla fine è il fatto che tutte queste persone credono che non è tutto finito qui, che questo corpo è un passaggio, che comunque c’è qualcosa di più,  di eternoIo invece, al contrario, ho sempre avuto molto interesse per la spiritualità e mi sono sempre fatta le mie letture, le mie ricerche / però a me il battesimo serviva perché avevo bisogno di un rito. / E io sentivo proprio il bisogno di provare quella cosa su di me, e in effetti è stato un rito molto, molto forte, molto viscerale, cioè non era semplicemente un “firmo un contratto con la Chiesa”, non era quello, era un incontro veramente con Gesù, con la spiritualità profonda, però dopo, nella mia storia personale, non ho ritrovato una continuazione nel mondo della Chiesa / piano piano mi sono allontanata dall’essere praticante. Quello non lo sono più e in questo momento, dico la verità, mi spiace, ma non ne sento neanche il bisogno. Mi sento comunque vicina alla mia spiritualità, nel mio quotidiano, non sento il bisogno di partecipare a un rito / mi si stacca un po’ da quello che è il mondo più gerarchico, della / io credo nella fede, al di là di ogni tipo di religioni, io credo nell’affidarsi, come ti affidi a io non sono stata battezzata da bambina, non ho neanche fatto religione a scuola, per dire, ho avuto una famiglia che mi ha lasciato libertà / E fatto questo percorso ho ricevuto il Battesimo da adulta appunto, a 27/28 anni.. sì, 27 mi pare, era già nato mio figlio, e dico la verità, dopo da lì il percorso ha avuto ancora la sua evoluzione, mi sono avvicinata allo Yoga, ho avuto i miei interessi per le altre Religioni / Ci ho provato, per un po’, ho anche battezzato mio figlio, ho frequentato le letture del vangelo di Silvano Fausti, quando era ancora in vita, e insomma, ho fatto i miei percorsi tentando, andavo a messa, facevo le cose che formalmente dovevo fare. Non ho mai ricevuto la comunione, in realtà, perché all’epoca io non ero sposata, avevo già il figlio, è stato quindi anche difficile all’inizio ottenere il battesimo / dopo la Prima Comunione, quella proprio del rito del battesimo, non l’ho più ricevuta / dove vivevo sull’Appennino bolognese, il parroco, che aiutavo anche per far catechismo, per d Dio è come un padre

questi testimoni di Geova che vengono e fanno, lasciano biglietti, son venuti anche a Santa Margherita un mesetto fa. Io gli ho detto guardi siamo due cose opposte, io rispetto lei e lei deve rispettare meSono abbastanza cattolico / Ah Dio! (ridiamo)…eh credo, se sei cattolico devi crederci e io ci credo nel limite, in ciò che mi hanno inculcato, credo. Oltre non posso andare… / son praticante… Beh da ragazzo andavo, quando abitavo in via Kanusei , andavo a San Salvatore da horta perche c’era tutto, si giocava tutti i ragazzini, si andava li c’era l oratorio, si giocava a  biliardino si giocava a ping pong  facevamo i tornei etc tutte queste cose. Poi una volta fidanzato, sposato etc allora queste cose hanno lasciato il tempo che ha trovato… / Si sempre, si a messa sempre andati… / si che mia madre mi insegnava a fare le preghiere quando ero piccolino etc… poi man mano che uno cresce prende le come si chiama va per conto suo… / però credo. Ho fatto le medie dai salesiani.

bisogna che ogni Stato, ogni comunità sia seria nelle sue regole, cioè entrano questi, entrano i musulmani benissimo perché anche il musulmano può apportare qualcosa di buono, può avere figli intelligentissimi molto di più dei nostri però le regole basilari bisogna essere pronti, flessibili a farle rispettare perché noi le donne le consideriamo donne e uomini sono sullo stesso piano cioè la donna si veste come cavolo vuole e cioè queste son le regole / la globalizzazione  può essere un’opportunità  perché andare contro la globalizzazione vuol dire andare contro la storia  

Io invidio quelli che hanno la fede, io purtroppo la fede non la sento. Sono cattolica, sono cattolica ogni tanto vado a messa, ogni tanto pregoio purtroppo la fede non la sento / Però, io vedo la vera fede, quella che ti porta  a pregare quando vai a messa sei contenta, quell’unione.

sinceramente non lo sento ancora può esse pure che dopo con gli anni ti avvicini molto tipo mia madre mi ha detto che può essere che comunque passando gli anni ti avvicini alla fede è qualcosa che comunque deve partì da dentro di te pure anche questo io adesso frequento poco e non me ne interesso cioè più di tanto, è brutto però è così / mi dispiace pure [alza la voce] non credere a nulla perché poi alla fine è impossibile non credere a nulla cioè è proprio impossibile quindi comunque ci credo [sorride] però non è una cosa forte non è una cosa che una devozione / non c’è che dici magari un’altra religione che si mi appassiono proprio non mi interessa diciamo no  ma io non ho mai avuto un rapporto vicino proprio alla religione sinceramente ecco poi tutti i sacramenti quando ero piccola andavo molto di più a messa forse vabbè perché legata alla fam cioè con mia madre andavo di più poi da quando ho potuto scegliere sinceramente neanche a Natale e a Pasqua proprio raro / ecco l’ultima volta che mi so confessata è stata st’estate perché mi ha chiesto una mia amica di di cresimarla e l’ho fatto quindi mi so confessata solo st’estate / andavo il sabato pomeriggio a fa il catechismo ecco quell’oretta ti facevano insegnavano a fa due o tre preghiere poi te ne andavi a casa cioè era quello poi la domenica dicevano vieni a messa vai a messa [sorride] però lo facevi perché lo facevano tutti quanti perché comunque si doveva fa la Comunione finiva la / le vivevo non ci credevo perché andavo proprio così tranquilla cioè non era una cosa profonda e imparavo tipo la preghiera come se era una poesia a scuola   

non ho mai avuto problemi per lo scambio culturale in questo momento è una cosa che ho accantonato forse perché sono troppo arrabbiata se vado a ripescare, forse tra qualche anno, se sarò più serena riaffronterò la questione se c’è o non c’è. Adesso sono in stand bay

vabbè io sono sempre stata molto, cioè no molto no, credente, e poi per un periodo mi sono allontanata e… diciamo con l’arrivo di Maria Sofia, Maria Sofia questo è il nome di mia figlia e poi con altre cose che mi sono successe è come se avessi avuto il bisogno di riavvicinarmi… e sinceramente adesso ne sono proprio felice cioè anzi vorrei anche approfondire infatti penso che lo farò e… si… anche perché insomma, è successo tutto in un certo modo e… quindi cioè tutto fa pensare a [ride] a qualcosa di più grande. io… si… diciamo che l’ho iniziato più o meno l’anno scorso e… e vabbè adesso l’ho un po’ interrotto anche per il parroco dove vado perché sta in vari ritiri però lo vorrei approfondire / c’è anche un percorso che vorrei fare proprio, che si chiama Insegna Veritatis ma è… impegna un po’ quindi con il mio lavoro, attualmente sì… cozza un po’ con il tempo e… però è come se sentissi il bisogno periodicamente di di…confrontarmi con… appunto con questo parroco che ti da consigli sì, dal punto di vista spirituale / vabbè sì mi è appunto, dopo anni che non lo facevo più, sai quando una è piccolina è meno… gli dedica meno tempo alla preghiera, sì va in Chiesa, si diverte, andavamo in parrocchia insomma… / poi sono ritornata [ride] sono ritornata… ritorno a messa dopo tanti anni che non lo facevo più, avevo perso la fiducia, la fiducia nella Chiesa / guardi per il momento c’ho un po’ di confusione nel senso appunto, vado a messa, però non è che se uno va messa come dice questo parroco [ride] diventi santo

Non ho un Dio, penso che sia il pensiero positivo che ti porta ad'ottenere quello che vuoi, sia affettivamente che lavorativamente,(errore) e tutto in generale. Io si, mi affido davvero veramente alla positiva del pensiero. Si penso che sia, che esista una specie di energia collettiva invece, che il mondo è malato è vero in tutti i sensi, Credo tanto nelle energie. Per fare un esempio anche semplice, l'energia che corre tra due persone che siano amiche, o anche tra due persone che si incontrano per strada casualmente o dal dottore in sala d'aspetto, comunque c'e un energia più forte o meno forte, pero non è un caso che noi nella nostra vita ci circondiamo dalle persone che più ci piacciano

le filosofie orientali ti portano un po’ verso te stesso uhm…come se la gioia, la pace, la bontà la devi trovare dentro te stesso, è un’introspezione che non ti porta verso, non fa il passaggio dall’io al tu, da me all’altro, ma da me a me, io sono il dio di me stesso per cui adesso se mi metto in una condizione di rilassatezza trovo pace, se mi metto in una situazione di cercare / La differenza di tutte le altre religioni anche, non c’è nessun risorto nelle altre. Ed lui è l’unico che si dichiara Figlio di Dio, gli altri no, nelle altre religioni.veramente se devo dirle, la cosa che più mi riempie… è i momenti in cui sono in preghieraa vent’anni avevo già questa mia grande esigenza di avvicinarmi al Signore ma non ero così consapevole / l’unico pellegrinag…ho fatto pellegrinaggi perché comunque camminando sono andata appunto a piedi dall’Obelisco al Santuario del Divino Amore, dalla Madonna delle tre Fontane, sono andata al santuario di Pompei, però pellegrinaggio… ecco mi piacerebbe molto comunque andare a Lourdes, a Fatima e a Medjugorje. Saranno i miei obiettivi grande verità / Dio si manifesta nel silenzio / pensavo che il Signore è tutta gioia, ma non così, non è vero che è così. Il Signore ti forgia, se ti ama ti fa capire almeno perché poi lascia liberi completamente ma devi capire e poi scegli, scegli se stare con Lui o se non starci 



sono credente, poco praticante perche, purtroppo poco praticante perche non credo tanto nell'istituzione della chiesa, come preti cose cosi, perche visto con gli ultimi avvenimenti purtroppo di fanno un pochino perdere la fiducia in loro, non la fede. La fede è una cosa e  la fiducia nelle istituzioni ecclesiastiche è un altra. Credo a modo mioSono cresciuta in una famiglia credente, e in cui ho ricevuto determinati insegnamenti e li porto avanti. Sicuramente non sono bigotta come credente,La fede è una cosa e  la fiducia nelle istituzioni ecclesiastiche è un altra. Credo a modo mio. Sono cresciuta in una famiglia credente, e in cui ho ricevuto determinati insegnamenti e li porto avanti. Sicuramente non sono bigotta come credente,

Certamente se nascevo in Arabia sarei stato musulmano / Non è che se nasci in paese cattolico diventi musulmano, o viceversaSi, diciamo, credente si ma non praticante. Perche sin dalla nascita mi hanno inculcato di credere, io sono cristiano, di credere a questosin dalla nascita mi hanno inculcato di credere, io sono cristiano, di credere a questoentità superiore alla quelle ci si aggrappa sempre nei momenti di sconforto

Io da formazione famigliare sono cattolico / era un'imposizione di casaIo da formazione famigliare sono cattolico. Dovevo diventare prete. Non ci sono riuscito.

il popolo d’Israele è  molto forte, ci sono dei classici luminari di cui si parla spesso, potere così, ma non credo che questo potere sia illimitato, si ferma. / l’assurdità che i bambini vengono rapiti dalle case, bambini di cinque anni / i Palestinesi non sono armati e hanno solo dei sassi e basta e non sono armati ma neanche gli adulti, nessuno è armato lì, prende questi bambini / Poi abbiamo visto c’è anche un problema grosso: vengono portati, torturati, sodomizzati  e delle volte stanno anche qualche anno in carcere e poi  abbiamo visto situazioni di tratta degli organi, gli vengono anche tolti gli organi, erano stati tolti gli occhi  ad alcuni genitori sono stati restituiti i corpi di questi bambini a quale dramma hanno potuto assistere  senza occhi, non ho  potuto assistere all’autopsia e non ho visto il resto . / Alla volta vedi qualche donna coraggiosa, donne musulmane perché le donne musulmane hanno molto potere perché sono un sistema maschilista ma all’origine era madre delle donne e quindi le donnio sono molto lontana / Perché se io non me la sento, se io ho una mente scientifica per cui è bene per me che io non ci creda proprio, non mi pongo nessun problema e non arriverei mai là dove la mia capacità, la mia intelligenza mi porta. / Dio non può esserci con la guerra, non può esserci con lo sterminio, con il genocidio, con la situazione qua e quella là, tutte queste malattie assurde, troppe ed esagerato e non c’è una cosa che abbia un equilibrio , per cui dice se c’è Dio perché ci sono tutte queste cose qua  e poi il Papa stesso sta dicendo delle verità e già lo sapevo è la cosa è abbastanza.  

Noi in ferie andiamo sempre all'estero, in altri paesi e ci piace conoscere, quando andiamo nei paesi stranieri, conoscere le culture e le tradizioni, il cibo, ecce, dei paesi che andiamo a visitare. / sono stato, appunto sia dall'Africa, dal medio - oriente, dal nord Europa. Io non ho mai avuto nessun problema, forse perche non ho pregiudizi, per cui cerco di conoscere le persone per come sono e per quello che sono e per come vivono nel loro paese. Per cui io devo dire che mi sono sempre trovato bene a livello sia culturale, sia di cucina. io non sono credente in Dio. Io credo nelle nostre possibilità, cioè nelle possibilità che ognuno ha, nella forza morale, spirituale che uno ha, di cercare con tutte le difficoltà che ci sono, che sono date dalle norme giuridiche, dal nostro stato, dalle tasse, da tante cose  / Io mi dichiaro uno non credente, sono un non credente, non mi vergogno, non ho paura a dirlo. / Pero credo che nella nostra religione, come forse anche in altri, ci sia molta falsità, ed'è la cosa che non mi piace, che mi da fastidio.  Io ho frequentato la chiesa finché praticamente sono stato obbligato dai miei genitori.

l’incontro con il buddhismo mi ha sicuramente reso una persona diversa / è un percorso che è rivolto verso se stessi / ho trovato un’altra condizione, no? Che mi ha fatto star bene / mi ha aiutato tantissimo a fortificarmiio ho fatto una scelta…un po’ di anni fa, diciamo religiosa, che appunto mi sono avvicinata al buddhismo e questa scelta, diciassette anni fa l’ho fatta, un po’ così, per caso insomma. Me ne avevano parlato…me ne aveva parlato un mio familiare eee e ho provato a vedere che cosa è che questo provocava nella mia vita / ero in un momento della mia vita, in una fase, completamente atea  la religione, la spiritualità, nella vita dell’essere umano sia molto importante

una cosa che si nota molto e frequentemente in questo periodo è la mancanza di rispetto verso la persona straniera. / Però, questo non vuol dire che nonostante la lingua riescano ad integrarsi, se l’italiano non condivide la cultura straniera, non accetta la cultura straniera, le difficoltà rimangono. Quando non accetti qualcuno,  gli sei contro / Non è poi solo lo straniero che non sa integrarsi in Italia, ma è anche l’italiano che non sa integrarsi con loro / L’Italia come è fatta culturalmente deve accettare lo straniero a differenza della Francia che è multietnica da tanti anni. / In effetti anche la cultura giapponese, sì devi essere tanto libera di mente se non sei libera nella mente, tu non puoi andare avanti, no nella vita!  io a Dio ci credo, al mio Dio naturalmente, alla mia religione io ci credo. E….lo stimo tantissimo e credo a tutto quello che mi è successo ed in effetti ti dico anche che usando la legge di attrazione, ma anche nella Bibbia c’era scritto, anche nel Vangelo c’era scritto qualcosa per cui non ci stupiamo, non mi stupisco di niente. Son vicina a lui come al mio percorso adesso come sto vivendo adesso, ci credo, ci credo.Sì, ma non è secondo me una tradizione, è qualcosa che tu meriti nella vita a venire a conoscenza. In effetti, ne son venuta  a conoscenza verso i 27 anni / io quando avevo esami da dare, mi ricordo che andavo in una chiesetta ad accendermi una candelina. / 20 anni fa, la tiroide non ha più funzionato, 13 anni fa un nodulo, pertanto io ci ho sempre creduto, anzi più vicina sei , più vai avanti, più ti allontani, meno vai avanti. Più ti allontani da Dio, più ti fermi. / sin da piccola io sono andata all’asilo, alla scuola materna ed avevo le suore, Ero fortunata perché una suora che mi seguiva era buonissima, MariaPia / Poi a 6 anni e mezzo ho iniziato a suonare il pianoforte ed ho iniziato con una suora, una suora che io ero stimatissima da lei non so perché ero  figlia di un operaio e di un’infermiera, non so insomma. Una suora che fa parte di un ordine, delle Dorotee / Purtroppo, nella vita sono andata  a lavorare in una casa di riposo e dove c’erano le suore, gestita da un ordine ecclesiastico. Ho trovata 

eh, io non ci credo / sono più verso l’ateismo, sono più ateo che altrol’ho fatto per questioni così come la famiglia, che mi hanno portato in Chiesa quindi ho fatto le classiche cose che si fanno senza sapere cosa stavo facendo quindi non è che sono entrato in quella mentalità.una persona che abbia creato tutto questo e poi praticamente quasi lo ignora non penso che sia credibile. 

a Praga e lì c’è un po’ di tutti per tutti. C’è organizzato soprattutto il turismo, qua sfruttiamo tutto perché quello che stiamo sfruttando alla fine va ad esaurirsi e  non ne abbiamo neanche cura. L’Italia, in questo senso, è penalizzata dagli italiani stessi, a differenza degli Stati esteri che quello che hanno se lo coltivano, investono nel proprio

io non posso dire di essere religiosa come lo ero prima o come sono i miei genitori, quindi dal punto di vista religioso io posso solamente dire che non sono praticante per un fatto sempre, purtroppo, dato dalle mie esperienze. Io ho notato quanto la religione porta a molto razzismo e molte incomprensioni. È stata mia decisone non voler darmi un orientamento religioso perché ho visto che non c’è rispetto

in Brasile ce ne sono un sacco di sacerdoti come Papa Francesco, in sud America in generale. Là nella religione ci credono molto di più che qua la seguono di più, sono più dritti con la religione là rispetto a qua anche se l'Italia è lo stato massimo per la religione cattolica, là sono più credenti, te lo assicuro io.un po' per la famiglia, siamo tutti cattolici, mi hanno battezzato e tutto. Però anche da un caso che mi è successo da piccolo, stavo correndo su un marciapiede ed avrò avuto si e no 4 anni, e mi ricordo benissimo la scena perché è stata una cosa che mi ha marcato veramente, stavo correndo, sbatto con il filo qua, sbatto la testa qua dietro e sono andato in coma per 10 o 12 ore. Dio ti dice che non è il tuo momento di morire / penso che il tuo destino te lo scrive Dio 

ho ripreso un discorso anche spirituale non che non abbia mai creduto anzi, però mi ha  tolto tanti dubbi che uno si poteva porre che tuttora ci si pone mi sono avvicinato perché l’anno scorso finalmente dopo tanti anni mi sono cresimatoDio è perdono / se esiste Cristo esiste anche Dio,  non lo sappiamo lo sapremo solo nel momento in cui verremo a mancare 

credo che ci sia un universo veramente infinito, credo che comunque ci siano altre forme di vita o robe del genere. / Credo di essere atea proprio al 100%oddio, fino a 8 o 9 anni i miei mi facevano andare in chiesa per abitudine di mia mamma, ma io sinceramente non credo di aver mai creduto in un Dio o qualcosa del genere. Credo di essere atea proprio al 100%, non dipende dalla moda sicuramente ma sono mie convinzioni.

c'è un amico del mio suocero, il migliore amico e con lui ci incontriamo sempre e quando ci incontriamo non fa altro di parlare del cattolism... [sorride] parla sempre per quelle cose lì, ti insegna, ti... / lo ascolto, sì giustamente qualcosa lo imparo anch'io, meglio è ascoltare sempre ma non è che tutto quello che dice lui lo possiamo faregli albanesi non hanno... diciamo che siamo musulmani però, non è che... io credo che c'è un Dio, lo credo sempre... però non è che seguo qualche...ma da piccola mi ricordo che andavo sempre in Chiesa, con i miei genitori, sento sempre... però no, dai 15 anni in su non ci sono più andata una forza ultrasensibile

Te racconto un aneddoto. Allora che era una partita, una vorta c’era una super coppa italiana Roma Inter, l’ho vista a casa sua con il padre a Roma vinceva tre a zero il primo tempo poi ha perso quattro a tre ai supplementari quindi ha perso la supercoppa.  M’hanno fatto a pezzi qua sera, per rispetto che erano i primi tempi che andavo a casa sua, quindi non ho litigato con il padre me ne so andato e basta, insomma. 

so quasi tutte simili le religioni / se parli co i testimoni de Geova  che non è che ce parlo perché me danno fastidio  però pure loro ce sta tutto un filo conduttore anche con l’Islam / le cose più brutte anche le altre religioni le hanno fatto ma me sa che quella cristiana le ha fatte più di tutti.non so tanto sicuro di tante che dicono di tutto quello che dicono la Madonna Gesù Cristo San Giuseppe / non lo so  tante vorte si tante vorte no / non è che so un credente praticante a qualcosa credo si si quelle le ho fatte tutto perché lo fai  quando sei piccolo che non capisci sicuramente 

i miei sono testimoni di Geova, soprattutto mia mamma, quindi sono nato con quegli insegnamenti che poi, andando avanti ho capito esser più giusti della Chiesa / Ognuno può credere in quello che gli pare finché non viene a pestare i piedi a me, tu stai nel tuo, puoi parlarne con gli altri ma non puoi obbligarla. non riesco a crederci fino in fondoi miei sono testimoni di Geova, soprattutto mia mamma, quindi sono nato con quegli insegnamenti 

Loro, nel Corano, trovano tutto quello che devono fare nel quotidiano. Io lo trovo, anche, giusto perché ognuno veniamo dal nostro popolo, dal nostro tipo di credo e allora, un po’ per tutte queste cose, i nostri ragazzi non li coinvolgiamo, più, in tutti quelli che sono quei programmi cattolici che, ai nostri tempi, si faceva. Secondo me, dovrebbe esserci un po’ un cambiamento per quanto riguarda l’insegnamento ma non come preghiera in sé ma proprio come insegnamento di crescita di vitaoggi ho delle, cioè, posso credere in qualcosa ma non diciamo ma in quello che può darmi magari la fede in se stessa. Allora la vedevo come un’imposizione per cui c’era la negazione. Non si va chiuso, perché io ho frequentato anche l’ACR per tanto tempo. Perché non mi ritrovavo e non mi vedevo dentro a quell’ambiente / Ho frequentato l’ACR fino a quasi diciotto anni ma forse per amicizia con le ragazze / ma non perché io sentissi qualcosa di profondo per continuare a frequentare quel tipo di ambiente e poi, pian piano ho mollato. / Io conosco tantissima gente che ha fatto come me, non frequenta la Chiesa, però, comunque, magari,  ha un credo perché credere, avere una religione e magari non è detto che io devo, comunque, essere di Chiesa, di Chiesa tra virgolette frequentando la Chiesa ma, comunque, posso avere un credo mio che mi può formare e posso formare per cui, magari, la religione, intesa come Vangelo, può essere il libro che io apro, leggo e metto in pratica, capitoc’era, quasi, un’imposizione, una volta e bisognava andare a catechismo, una volta  il catechismo si faceva, anche, a scuola e nei pomeriggi, però, c’era, anche, la messa che per mia mamma, soprattutto, era molto importante. Bisognava andare a messa / Quest’obbligo è durato fino ai tredici, quattordici anni, fino alle medie dopo di che ho deciso basta, non ci vado più perché per me era una cosa che non sentivo niente. Cioè l’obbligo per me una un rifiuto. Non sono mai entrata in quello che potrebbe essere la fede come percorso di vita o comunque come affiancamento alla mia crescita perché non ci credevo / vengo da una famiglia, a parte che mia mamma si, ancora, adesso, gli zii sono molto cattolici e praticanti però, avendo avuto queste tre zie suore, ho avuto modo anche di esprimere quello che io sentivo, quello che secondo me era un parere mio di, di ed ho avuto degli appoggi su questo perché mi ricordo  mia zia mi diceva, “si,  ma se è questo quello che tu senti va bene perché se tu ti senti di pregare a ca Dio è uno

ci sono altre religioni sempre anche per un fattore di scelta che, poi, alla fine, secondo me, siamo tutti sotto lo stesso cielo, abbiamo bisogno tutti della stessa cosa, cioè, le altre religioni perché ? Per soddisfare un bisogno. Ma, allora, può essere un bisogno intimo di conforto, di educazione, di un modo di relazionarsi, di una guida e magari ci sono altri religioni che, per motivi storici, non si sa la popolazione un po’ più aggressiva, ecco, allora, che della religione fanno un motivo un po’ più di conflitto, no ?Poi cosa succede ? Che il tempo passa e ti rendi conto, ma anche parlando con altre persone ed il confronto è sempre utilissimo che non è che poi c’è un Dio per avere un tornaconto, cioè, non c’è una  persona che ti sistema le cose e / sto dicendo che quando una persona è in difficoltà vorrebbe che qualcuno gli desse una mano, no, le risolvesse ..  anche la maggior parte delle persone che pregano, secondo me, pregano per avere una mano, una / per alcune persone sono convinta che sia così, poi per me è una cosa diversa. Io non prego per andare in Paradiso. Io prego per trovare un  momento mio di riflessione. Cioè io penso che la religione, al di là di tutto da piccini ti mandano a catechismo. Allora ti mandano a catechismo ed ho avuto si, non un impatto tanto felice / ad un certo punto della vita si diventa anche tanto dubbiosi, sospettosi ci si fa un sacco di domande. Lo sto riscontrando anche nei miei figli. Infatti i miei figli dicono “non ci credo, ma non è possibile,  ma qua, ma la terra si é formata in un altro modo e poi   anche l’insegnante di scienze ci ha spiegato.." / io ascolto, dico la mia, però so che è un momento transitorio nel senso che ci sono passata anch’io ed il bello è che ci passiamo un po’ capricciosi: “ah ecco mi è andata male questa cosa, ma se ci fosse un Dio ! Ah ecco succedono queste catastrofi, ma se ci fosse un Dio ! Ma quel bambino, fa,  non sta bene  è in carrozzina ma non può essere”  e si abbandona un po’ la religione. Mi ricordo che anche mia madre era arrivata ad un certo punto: “guarda Sofia che se vai ogni domenica a messa, io ti do anche 10 € ogni volta che vai” / sicuramente siio non penso ad un Dio che punisce, io penso ad un Dio e, neanche, penso che sia, come si dice, nostro, che si abbia bisogno … Molta gente pensa che è come una specie di Superman, Superman che ti risolve le cose con un dito alza, con un dito sposta. In realtà chissà, poi, se è una figura, se è mai stata una figura umana ? Ma secondo me, no. E’ idealizzato. / Dio è la tua consapevolezza, i tuoi dieci minuti “pensaci prima di parlare, pensaci prima di agire. E’ quello là secondo me, Dio. Dio è l’albero, la terra, il mare, è tutto un insieme, è il cosmo, è l’ambiente in cui viviamo. Non è la persona a cui dici: “mi fai questo piacere, domani devo fare una verifica, se prendo otto sono anche contenta, no ! E’ una forza interiore che hai che ti fa studiare per prendere otto. 

La fede è una cosa e  la fiducia nelle istituzioni ecclesiastiche è un altra. Credo a modo mio. / poco praticante perche, purtroppo poco praticante perche non credo tanto nell'istituzione della chiesaSono cresciuta in una famiglia credente, e in cui ho ricevuto determinati insegnamenti e li porto avanti. Sicuramente non sono bigotta come credente, eco.

Io acquisisco, sono in qualche modo devota alle diverse etnie è tutto da imparare, tutto da scoprireSono credente. Non sono praticante, sono credente ma credo che ci siano state Insomma delle persone molto buone… adesso, che siano state santificate o no, credo in coloro che hanno saputo lasciare il segno dare qualcosa. / Penso che esista un'entità, indipendentemente adesso che possa chiamarsi in qualunque altro modo, perché esistono delle dinamiche di tale perfezione, sia nel nostro corpo e poi siamo così precisi che non penso che ci sia stata una… che ci possa essere un'altra spiegazione se non un Dio che possa… un Dio qualunque che possa aver scelto te. / non sono neanche una persona che può essere catalogata come una vera e propria cattolica, però vivo con dei riferimenti in questa religione ma, come prima dicevo, non condivido tutto quello che questa religione poi… / vivo da me una… vivo in una in una chiusura, una sorta di visione della religione ma con pochi riferimenti, purtroppo con pochissimi riferimenti, e quindi ecco ci si costruisce qualche modo un proprio modo di fare che non oltraggi assolutamErano assolutamente comprensivi nei miei confronti per amore ma molto dispiaciuti per il fatto che io avessi fatto delle scelte così, ma la ragione ha preso il sopravvento… in questo caso è anche l'amore. un'entità

penso che comunque questi migranti se vengono e arrivano qui è perché hanno bisogno di aiuto e bisogna aiutarli. Io non sono contraria al rimandarli nel loro paese, perché loro magari lottano per una vita migliore / favorevole si […] si ad aiutarli, si si molto. è istinto è una cosa che ho dentro di me insomma / è una cosa che viene da dentro di me, è una cosa mia proprio, sento proprio la necessità di essere di pregare e di credereuna persona che penso che continua ad aiutare anche moralmente […] tutti in caso di necessità, non magari chiede una grazia che a volte non è sempre possibile ma anche far star bene moralmente una persona ecco a volte io per esempio quando ho perso la bambina ho detto “fammi riprendere”

secondo me il confronto è la cosa migliore che ci possa essere… tolleranti nei confronti… però purtroppo ripeto, in alcune religioni questo non avviene, ed è questa la cosa sbagliata… non la religione in se stessa, perché ognuno può professare il proprio Dio, che è unico ripeto, a modo suo… lo può pregare a modo suo… però nella convinzione del rispetto dell’altro, perché o sei mussulmano o sei cristiano o sei induista… quello che vuoi, tutto quello che puoi essere con il tuo rapporto con Dio… devi comunque rispettare il pensiero dell’altro. Dio per me è la vita

quando ero piccolina […] era, vedevo la mia mamma che amava questo Papa, è stato un Papa incredibile, pochi anni, cinque, sei anni di […] eh non lo so forse perché non, lo vedo proprio una persona come noi, una persona… io ogni volta che vedo i suoi film mi commuovo, che leggo i suoi libri, la sua […] mi è entrato dentro.

mi definisco più agnostico perché non mi pongo il problema facciamo così preferisco non pormelo  ho avuto un periodo di attenzione […] alla religione abbastanza lungo […] che è durato fino ai tredici anni diciamo […] e poi la consapevolezza che […] la consapevolezza e l’acquisizione delle sofferenze umane delle cose […] non risolvibili dagli uomini che potrebbero invece essere risolte da un Dio realmente Onnipotente questa cosa mi fa un po' rabbia  se mi ponessi il problema dell’esistenza di Dio mi dovrei porre il problema [… …] di un Dio non sempre giusto non sempre potente non sempre nelle condizioni di cambiare le cose non sempre nelle condizioni di migliorare le cose quindi  questa storia dell’onnipotenza già la metterei in dubbio / mi sono fatto l’idea di un Dio che non esiste 

credo in qualcosa […] credo in Dio credo […] credo in Dio per come sono cresciuto per la famiglia in cui sono cresciutose non si chiama Dio si chiama in un altro modo ma qualcuno una mano me l’ha […] me l’ha allungata 

91 32 46 92

55,49% 19,51% 28,05% 56,10%

44,51% 80,49% 71,95% 43,90%



La religione è … La fede è …
Frequenza con cui si 

prega

I momenti in cui si prega 

di più …

testo testo

Assiduamente=1, 

Saltuariamente=2, 

Mai=3

testo

1non sono una che nei momenti di difficoltà chiedo allora in quel momento mi rivolgo al Signore capito…non sono…solamente nel bisogno… / molte volte preferisco cioè non far fare delle messe piuttosto che dare appunto a una persona che viene al centro, ha necessita delle cose o medicine come è capitato molte volte, o una  bombola o che cosa…ecco io ho fatto il mio…è come se avessi fatto la messa penso che sia cioè sembra una cosa diretta, direttamente con la persona che ha necessità…

un aiuto

la religione sia in fondo un modo che l’uomo ha trovato per superare delle difficoltà 3credevo nella preghiera e nel valore della preghiera anche come modo per affidarsi

religione secondo me è molto importante, è una cosa fondamentale per vivere bene. / Perché comportarsi bene con gente, mai comportarti male. Allora perciò io convinto, convinto questa religione…una cosa molto buona. Più importante sì. 1 tutti i venerdi

3

preghiera come fonte di energia mistica che produce miracoli

io sinceramente sono stata sempre una credente, forse una fede mediocre, la persona che va sempre a messa, forse anche un po' per abitudine, perché poi è inutile nascondercelo, perché un'abitudine, però mi fa star bene, quindi sono andata sempre a messa nella mia vita, ci continuo ad andare, questo / non ho fatto quello scatto che invece la fede ti può dare. E questa la reputo come una sfortuna, perché, invece, forse avrei avuto…. Perché sento tante persone che invece si attaccano, no? Perché effettivamente è un bel conforto, è una bella… un aiuto 2Io ancora sto in una fase, lo dico… anche in chiesa non riesco a pregare, non riesco… sto lì. Un po' sonata… Una persona che si è presa… nemmeno che ha staccato la spina, però… no, che ha staccato la spina no, perché non penso di avere meno fede di prima, no. Non di più. Non la vado nemmeno a cercare.

per religioni intendiamo storia, filosofia, comunque cultura, vari credi in vari sistemi  / le religioni sono… è cultura è storia è filosofia sono importanti / sono veramente belle tutte, giustamente interpretate / le religioni hanno a volte hanno cambiato veramente il corso della storia per lo meno in superficie / le religioni se male interpretate non godono tutte di un’ottima spiritualità la fede è… non va di pari passo con… spesso non va di pari passo con le religioni / per fede io intendo un contatto proprio con… tutto ciò che è spirituale / la fede è una cosa e le religioni sono un’altraio cambierei tante cose della nostra Chiesa ufficiale benchè io vado, ogni tanto la frequento / le mamme ad esempio come me che magari si ritrovano un’unica ora per esempio no a cavallo del pranzo e voler essere liberi di andare a fare no un po’ una preghiera ben meditata o cosa… ma dove sta scritto che le nostre chiese devono per forza essere così chiuse dall’1 alle 3 e mezza e la sera. 

per me la religione è un fatto culturale 2io ti dico che quando ho un momento di difficoltà, quando sono triste entro in una chiesa.

qualsiasi religione ti da in mano quello che tu chiedi non ti sta aiutando 3

noi cerchiamo un aiuto in Dio e quindi vediamo la religione come un aiuto, perché secondo me è un aiuto, io penso.. / per me la religione è soprattutto questo aiutare gli altri.secondo me per avere una vita, vivere una vita senza pensieri senza la paura che possa succedere qualcosa c’è bisogno di credere in qualcuno che sia più grande di noi 2quando ho dei momenti di sconforto, magari dentro di me mi rivolgo a Dio chiedo comunque di aiutarmi

per me la religione è una cosa… per me è insensata, per me non ha sostanza.io rispetto con tutto il cuore chi segue la fede, chi ha sentito una vocazione o chi sente le parole di Dio in se stesso, solo che io non le ho mai sentite, quindi non mi sento di poterne parlare, di esprimermi 3per me è inutile, perché se io dovessi mettermi 2 ore a pregare non lo farei mai perché per me non ha senso / Però se a lei questa cosa fa bene perché crea un effetto placebo o che ci sia proprio qualcuno là sopra che la sta aiutando, io adesso non lo so, ti dico solo il mio punto di vista, se a lei fa stare bene questa cosa buon per te, segui la tua religione e prega quanto vuoi.

3

penso che esista il male e che quindi esistano queste possessioni. Io non saprei definire dunque la mia fede, perché per alcuni aspetti sembra comunque cristiana per altri invece no. / il fatto che non credo nella chiesa è una cosa abbastanza strana per un cristiano e per un cattolico. Per certi aspetti mi vedo più scettica. Perché si credo in qualcosa ma non ne sono proprio convinta fermamente / quindi non la saprei definire precisamente. 2fino ad adesso è capito che magari pregando abbia avuto delle [ehm non so…] mi è parsa come l’impressione che sia servito a qualcosa in determinate situazioni, quindi nella preghiera io credo e non solo verso questa entità ma anche verso i Santi […] i Santi, la Madonna e via dicendo, queste figure.

E' una religione più filosofica più fatta di...di moralità individuale, di comportarsi bene indipendentemente da una punizione / una religione più morale etica individualistica, 2Ma spesso ci si rivolge quando si è in difficoltà 

1perché noi di solito ci alziamo alle cinque per pregare / beh pregare cinque volte al giorno / io quando posso prego, tutti i giorni leggo il Corano ogni tanto mi faccio dì da mamma quello che c’è scritto 

2
ognuno penso che vive la religione proprio a modo proprio quello che poi viene uno si prende con la cura e l'abbraccio di Dio, sempre la sua protezione, insomma, questo è quello che io penso nel cuore, chiedo sempre la protezione sua, perché comunque alla fine, insomma, è Lui, è la fede comunque che ci lega a Dio a questo pensiero 1vorrei comunque riuscire a combattere questa cosa e piano piano ricominciare a dire il Rosario / io penso e anche con il…con il…con il silenzio, con…anche il modo, anche il modo, insomma, cioè di andare in chiesa ripeto col silenzio, con…è un modo anche d

Conosci quello che veramente il cuore pulsante della religione cattolica che è il Vaticanonon si può avere la fede a metà o ce l'hai o non ce l'hai 1mia madre che ho perso boh, posso dire, prematuramente sì, avevo 33 anni,E lì che si innesta… si innestano tutta un serie di riflessioni ma in particolare l’importanza della preghiera / Allora ti trovi nelle preghiere a chiederla la serenità, a chiederla proprio. Se c’è un Dio vero che ti guarda, al quale tu credi, nel quale tu riponi la tua fiducia rispetto anche ad un giudizio che ha su di te, in rapporto a quello che tu hai fatto nella tua vita e tu sei lì che fai la tua preghiera

3

la religione è anche importante e… da chi te la spiega e… io non avevo mai trovato un parroco che… mi avvicinasse a capire, perché comunque leggi in chiesa quei versetti, il vangelo del giorno, la vedevo come una predica, tutti i giorni la cosa tutta una cosa… stabilita. E invece questo parroco, questa persona, questo parroco dove frequentiamo noi, lui ti spiega punto per punto il vangelo del giorno e… / ogni domenica c’è sempre una persona, chi vuole che sale sull’altare e racconta la sua esperienza positiva o negativa, la persona che magari soffre in quel momento per una malattia o la persona che al contrario ha sconfitto la malattia, quindi ti fa capire che comunque devi sempre sperare e… non voglio essere pessimista per carità di Dio è perché in quel momento comunque vedi il buio te però se non ti aggrappi a una cosa forte che comunque più di Dio che cosa c’è di forte nella vita, non ce la fai, non ce la fai 1in quel momento comunque vedi il buio te però se non ti aggrappi a una cosa forte che comunque più di Dio che cosa c’è di forte nella vita, non ce la fai.

la religione ... gli altri devono stare sottomessi non devono sapere / Io non sono contro alla religione sono sempre dell'idea che la gente ha bisogno di credere in qualcosa per sapere di esistere altrimenti  non si sente di esistere.  la gente ha bisogno di credere a un qualcosa altrimEnti ti senti inutile / Io sono dell'idea che la gente è debole e quando uno è debole ha bisogno di un qualcosa 

tu capisci che a un certo punto devi fare quella scelta anziché un’altra… emh…la fede..e assumiamo questa… 1La preghiera per noi evangelici … - diciamo evangelici per darci una collocazione - è importante, la si fa in qualsiasi momento, non abbiamo un formulario… quello che ti senti

2lo faccio almeno la sera, prima di addormentarmi 

credo che la religione sia un fatto che si contestualizza nel tempo e nello spazio / la religione è un fatto intimo che non si può imporre agli altri. 2magari qualche paventato problema di salute, qualche preoccupazione per qualche figliolo, si lo faccio,ma non in modo sistematico /  non spesso ma nei momenti difficili si…

3Io non sento il bisogno di pregare 

2lo devo fare mo a prescindere ehh sai tu stai poco bene, tua moglie sta poco bene allora vai la a fa ‘na richiesta 

per me la religione è questa è la mia religione, il mio modo di vedere è questo / vivere il matrimonio, la famiglia andare a fare la spesa insieme, tutti insieme a fa la spesa, qual è il problema se un’ora si sceglie il latte insieme o un cereale insieme o una merendina insieme? Questo è quanto insomma / è la condivisione così uno è vicino alla fede ovviamente i soldi non dovrebbero essere al centro della vita, comunque la fede è al di sopra insomma, no? Dei beni materiali, però ecco dei momenti in cui dico perché mia sorella non c’ha la felicità oppure perché a mio marito adesso si è avvicinata questa persona che gli ha fatto tanto del male, perché, che gli abbiamo fatto di male noi? Perché? Poi dici vabbè, c’hanno tante altre persone che magari stanno peggio e quindi uno deve dire è vero, abbiamo avuto questi grandi problemi però abbiamo la salute, abbiamo la famiglia dietro che comunque qualsiasi cosa ci sostengono, ecco abbiamo due figli meravigliosi e quindi anche quello 2la sera faccio sempre il segno della croce comunque / in chiesa vado, faccio tutto quello che deve essere fatto sì però poi… la sera non è che proprio mi metto insomma a fa le preghiere insomma quello no

ponte di ricongiungimento tra me e quello che non vedo 1prima non mi ero mai posta il problema di pregare / preghiera, come se fosse un tramite / 

quindi dopo se noi stiamo sulla terra ci sarà un motivo! Sennò perché dovremmo stare qui? e quindi penso che ci sia ehm… un qualcosa anche dopo, forse c’è stato pure prima! però che ci sia dopo / non può essere ehm non può essere… che tutto si riduce /si, che tutto si riduce sulla vita, non può essere… Non ha senso! Per me non ha senso! / e quindi io mi meraviglio anche quando sento delle persone che dicono che non credono nel diciamo nella nel famoso aldilà2la preghiera ehm a volte a volte prego, diciamo più spesso prima, meno adesso, legato alla morte di mia madre.

3

è proprio è un mostro logico la religione cristiana 3



1infatti tutte e sere in Chiesa / mo’ c’è il rosario per esempio 

3

la vedo come una scusa perché si deve dare una giustificazione

2oggi quando ho qualche preoccupazione grossa io ti dico la verità recito le mie tre Ave Marie 

Più che Dio, è diciamo le madonne, queste diciamo del Santuario, delle… / divino amore oppure quelle altre che stanno in Francia, Lourdes. io credo più nei miracoli che in uno che c’ha creato. 2 difficoltà

la religione e meditazione cristiana qualunque sia ha il suo scisma interno e le culture asiatiche possa funzionare benissimo ed aiutarci a meditare meglio e meditare su argomenti quali la vita, il significato della vita, della morte ed il modo di vivere migliore.tutte le religioni hanno intrinseche questo aspetto importante, però devo dire amici buddisti, Sanatana Dharma, “induismo” come lo intendiamo noi, possono aiutarci a riflettere con più pace e serenità a questo avvenimento molto importante. / In Italia sono presenti tantissime organizzazioni di preghiera o religiose buddiste, Sanatana Dharma,  che noi chiamiamo induismo molto amichevole nei nostri confronti assolutamente non ostili al cristianesimo, loro ci dicono sempre della religione cristiana e delle dottrine viste possono benissimo funzionare insieme. / L’universo musulmano è molto vasto ed è oramai presente sul nostro territorio. La collaborazione è necessaria tra la realtà politico religiosa locale e quella neo presente sul nostro territorio  va costruita insieme senza lasciare delle bolle e delle aree toccabili sia da una parte e dall’altra

Lui che ti dà una mano e lo percorre con te. Quindi in un certo senso anche nelle situazioni più dure Lui ti allevia il carico. 1spesso mi capita comunque anche di pregare e io sono arrivato a un punto che comunque che tutto ciò che accade accade per un motivo

"affidarsi" e mi è venuto in mente "fidarsi", "fede". Quindi questa è la cosa... lo collego così 3

Sento di averla. Ho il mio rapporto personale con Dio. 

2quando arrivano momenti di disagio, brutti, che capitano molto spesso a tutti 

religione per me è una cosa che varia tra il sentimento, così, che dici "cammino sopra le cose” invece poi la ragione, il cervello che funziona, no? La ragione che ti dice “vabbé, questo forse non è possibile”, allora questa religione conflittuale, però insomma… È un conflitto che convive. 2

la religione è una comunicazionestrumento valido per riuscire a trovare senso e sgnificato alla vita di tutti i giorni. / è un affidarsi a un qualcosa ma è un qualcosa anche che appunto al quale ci si affida senza avere piena consapevolezza delle caratteristiche di quello a cui ci si affida perché è un qualcosa che va aldilà di noi, trascinde, dalla nostra conoscenza dalla nostra vita materiale, terrena, qualcosa di sicuramente eterno, qualcosa che va aldilà 1la preghiera è il nostro dialogo è la nostra disponibilità a cercare trovare le risposte a questi perché.

il modo di credere a qualcosa che sia molto più altro di te molto più potente sia una questione di fede

secondo me c'è qualcosa che però non so come definirlo, quindi penso che sia, tipo secondo me alcuni lo chiamano il destino, alcuni lo chiamano Dio, alcuni Buddha e però non so esattamente cosa sia, però in questo momento della mia vita non mi sento di impegnarmi in nessun tipo di di religionesecondo me poi ci sono tante le esperienze o le cose che ti capitano ti fanno avvicinare ad una religione o allontanare, perché ci sono tanti che erano molto credenti poi dopo succede una cosa e non ne vogliono più sapere, oppure il contrario quindi dico per ora non mi sento di, che mi sia successo niente che mi abbia fatto avvicinare a qualcosa. 3

1due, ma c’è come sette come per un mese così io ah mio marito questo prossima settimana o lunedì o mercoledì noi ce l’hai e preghiamo questo pregamo per due ora tre ora come questo giovane prega con me quattro volta così ma non sempre bene non male come oggi mattina sera quando noi volemo dormire per così.

comincio ad avere anche un certo rigetto, perché ovviamente non riesco a capire ... queste ipocrisie, queste ... andare in chiesa per che cosa poi alla fine? la fede, fede religiosa, fede in che cosa? credo più nella fede, che ne so, di un amico, capito? la fiducia di una donna, o la fiducia nel futuro, nella scienza.esperienze personali mi hanno portato proprio a pensare che anche pregando non c'è ... è giusto un palliativo, non c'è da credere molto, c'è solo da essere fortunati e no

il messaggio di Cristo che per me è fondamentale e quindi attaccarmi alla fede. Ma poi il […], diciamo essere, dare amore al prossimo è una cosa che al di là della fede, è una cosa che mi fa piacere. Perché nel momento in cui io aiuto ad una persona e questa persona si sente gratificata dal mio aiuto, per me è una cosa bellaritengo che […] la fede sia un motore […] essenziale per poter andare avanti nella vita. 1partecipo assiduamente alla messa domenicale, poi prego, prego la mattina, prego la sera, prego anche per esempio in macchina, quando sto in macchina, e devo andare a lavoro e poi ogni tanto, non sempre però, leggo qualche passo della Bibbia o del Vecchio o del Nuovo Testamento. Principalmente del Nuovo Testamento

1vado in Chiesa per pregare / quando vado in Chiesa sono dei momenti importanti che dedico tutta me stessa a Dio 

la preghiera è un parlare col Signore, che deve essere innanzitutto di ringraziamento… poi di solidarietà col prossimo, i malati i co e poi alla fine una richiesta personale / La preghiera non mi piace quella codificata. 

religione deriva dal verbo latino "religo" che vuol dire chiudere, chiudere in un sistema, in un sistema di norme e siccome io penso che non dobbiamo chiudere ma aprire ai valori della libertà, ai valori dell'essere umano, ogni religione, soprattutto quelle monoteiste che sono nella maggior parte dei casi, tendono appunto a chiudere, tranne magari quelle naturaliste e quindi, facciamo il punto della situazione, io non credo in nessun Dio e non credo nella creazione, non credo nel paradiso, nell'inferno, in tutte le varie strutture, fantasie fiabesche delle religionida un punto di vista, poi alla fine razionale, come dire... Da un punto di vista proprio empirico, scientifico, non si può provare l'esistenza di Dio 3la preghiera, ripeto, è una terapia del dolore…

3

l’esperienza religiosa ha senz’altro un grosso merito perché il Vangelo ci apre alla, agli altri, gli ultimi, gli indifesi… 2come modo di rivolgermi ad un’entità… / sono impotente rispetto a certe situazioni allora sento di più l’urgenza di avere un compagno di viaggio di me, ma più grande su tutti i punti di vista. Perciò ti ho detto tengo quell’orecchio sempre presente a cogliere questi suoni celestiali e dall’altra parte sono pronta a scommettere che noi uomini possiamo tutto ma possiamo anche niente rispetto a certe situazioni e in queste situazioni si da anche sfogo ad una preghiera molto personale

Allora , la religione mi ha aiutato perché èèèèè la preghiera diceva un noto scrittore americano la miglior terapia per la persona è la preghiera, non c’è cosa meglio della preghierala fede è dentro, c’è l’ho dentro. La fede per mia moglie, per la famiglia 1Ehh io quando decido di andare a messa, devo andare a messa. non c’è, non c’è…io disdico ogni appuntamento, ogni cosa. 

penso che chi ha fede e crede e rispetta i valori e i principi in cui crede è un […] ha delle motivazioni importanti per reputarla importante la religione. / io credo, io ho fede, io rispetto i valori del vangelo 3

siamo tutti divini , estremente divini e penso che dentro di noi ci sia la risposta ad ogni cosa . Questo è forse lo scopo di tutti noi , scoprire questa divinità in noi / con la religione tendiamo a mettere Dio fuori , nella spiritualità Dio siamo noi .  dare il massimo del senso a questa vita perchè è quella di cui siamo massimamente consapevoli . E' fondamentale che ogni persona questa vita la viva nel modo migliore possibile perchè abbiamo coscienza di questa vita . / io credo , sento perchè per me la spiritualità è sentire c'è anche questa differenza , io non credo , sento se non sento non c'è . 2un momento di connessione in cui cerco di chiedere profondamente col cuore determinate cose oppure chiedere di capirle 

cioè ci credono nella Chiesa credono in Dio c’è gente che crede in Dio 3

unione con se stessi 3

1

non, è un modo che condivido che con, con le persone perché bisogna pur credere in qualcosa però facendo una scansione comunque mentale nel a senso che è una cosa che c’hanno sempre raccontato che c’hanno sempre detto, ma poi di vero, non ci vedo niente di vero proprio in questa nostra religione,sono delle cose che si raccontano ci si racconta quello quell’altro fai questo, fai quello, si diceva hanno detto hanno fatto, però poi dopo in sostanza umh, non ci credo a niente, insomma non ci credo

 è molto difficile per me parlare di religione perché non riesco ad accettare alcune cose di quella che è la religione cattolica la religione cristiana. lo considero un dono per chi ce l'ha, perché la fede è un dono / anche la fede lo ritengo un amore nei confronti di qualcosa che non vediamo, un amore enorme forse più grande di quello che possiamo provare nei confronti delle persone e quindi questo sentimento o lo provi o non lo provi. 3

 vorrei averne tanta perché la fede è importante… / è difficile per chi non ha molta fede credere

La religione è un discorso molto delicato un dono 3

si, è importante per il mio equilibrio personale, per il mio equilibrio nei rapporti con gli altri / Per me la religione (cattolica) è un valore 2quando me lo sento, non so come spiegarmi è come una voce che sento dentro, mi piace. 

dovremmo essere d'accordo sul non costringere, non maltrattare, non così insomma, sul sul comportarsi bene con gli altri, perché per quanto uno possa essere relativo c'è un modo di comportarsi bene con gli altri, questo io lo credo, che insomma...ecco questa è una cosa che mi aiuta tanto quanto la fede 2 per me significa mantenere, mantenere un contatto con una sfera comunque spirituale 

se si vuole parlare di religione, di Chiesa bisogna staccare dalle vicende umane dalle vicende politiche soprattutto perché a me questa ingerenza urta molto.come un ringraziamento per tutto quello che c'è e al contempo un momento di compatto e protezione non una richiesta di miracoli come un genio della lampada che esaudisce i voleri.   

perché comunque ci sono cioè persone che purtroppo come oggi di tumore eh nel senso non hanno nessuna via di scampo cioè nel senso si ok ti affidi alla fede preghi 2nel momento in cui ho bisogno 

la religione sia un'estremizzazione della razionalitàio penso che sia più razionale dire io non lo so, non lo posso sapere e quindi accettare che qualcosa non la possiamo sapere, piuttosto che credere in qualcosa perché credo fermamente che ci sia una ragione in tutto 3

allora io credo che la religione anche all’interno della famiglia da una mano in questo senso, poiché quando ci sono delle discordie anche se all’interno della famiglia ci possono essere persone più o meno credenti il fatto di riuscire a parlare di gestire questi eventi grazie agli insegnamenti che può dare il cristianesimo ad esempio da una mano alle famiglie appunto a risolvere i problemi 2preferisco si andare a messa ma non passare da intermediario per il prete ma pregare direttamente con Dio, questo è l’unica motivazione

3

i movimenti religiosi sono nati per coinvolgere e accomunare le persone / quando c'è la religione c'è guerra 2mi sono messo a pregare verso il sole ed ho detto grazie che ci hai dato una bella giornata, pregavo lo stesso giorno che è una bella giornata e mi hai portato tante persone e quindi il mio rapporto con la preghiera c'è e devo ammettere che nei momenti più difficili mi è scappato di chiamare Dio



oramai c'è questa teoria che basta credere in qualche cosa ,e quella è la religioneNon la fede imposta , non la teologia imposta ma è quella come ce l'ha presentata Gesù . Le affermazioni altamente teologiche alla gente dicono poco  1 noi siamo di un un istituo secolare quindi per noi la preghiera è la prima cosa 

1ringrazio ogni mattina , quando mi sveglio la mattina e ringrazio di sera quando vado a letto

la chiesa e la religione in generale è uno strumento creato dall’uomo per… ha fini sociali…io lo vero per le grandi religioni monoteiste, ma anche per le religioni politeiste e per le religioni animiste, è un mezzo che l’uomo si crea per poter dar senso a una serie di manifestazioni e soprattutto di dar senso in maniera collettiva, quindi attraverso la religione è importante incontrarsi, vedersi e dover dare delle spiegazioni, anche delle regole / ho avuto tantissime esperienze di vita con persone che non condividono nulla con noi eppure è possibile instaurare delle forme di comunicazione, anche di affetto, anche di rapporto… è possibile, è possibile anche laddove non c’è niente da condividere, teoricamente non ci sarebbe nulla da condividere però l’uomo vedo che riesce a comunicare con chiunque, con l’altro uomo e che sia questo un altro luminare della scienza che può aver incontrato ad una conferenza tal dei tali come anche il contadino, il semplicissimo abitante del piccolo villaggio del Borneo, è in grado

1 la mattina 

2  

ci fa stare arretrati 3

La religiosità vera, autentica, è una grande forza che tiene a bada, se così si può dire, gli aspetti negativi del nostro carattere, che vengono da dentro, e ci educa al bene. Credo che ci sia un rapporto diretto tra il calo della religiosità, sia quella se vogliamo chiamarla “personale” che quella “comunitaria” e tante brutte cose che capitanoriconoscere i doni che l’altra persona e, in una prospettiva di fede cattolica, il Signore, ogni giorno ci fa. Non è mica scontato! / non è scontato tutto quello che ha a che fare con la mia vita, con la nostra vita: l’amore dei figli, del marito, il lavoro, la salute. In una prospettiva religiosa è tutto un dono! E per questo dono io mi sento il bisogno proprio di ringraziare. 1In una prospettiva religiosa è tutto un dono! E per questo dono io mi sento il bisogno proprio di ringraziare. / ringrazio anche per le cose brutte, anche se non è facile e spesso ci vuole il tempo. E’ liberatorio ringraziare. Serve a sentire che abbiamo dei limiti, perché ce li abbiamo, perché siamo creature e non creatori di noi stessi. E chi non sa ringraziare in qualche modo sta male, e nel tempo fa cose sbagliate e non migliora. 

la tua fede, cioè il tuo modo di essere cristiano è comunque all’interno di te 1quando sei un po’ più giù io penso, parlo anche con Dio

La fede è importantissima perché Gesù è l’unica persona… è l’unica cosa che davvero ti può dare la serenità 2la domenica ci facciamo una preghiera per il Signore

religione comunque, non lo so è bella 2Pregavo, anche ora quando ho tempo sì

La religione invece è uguale, ti categorizzano qui in Italia la fede ce l’hai dentro 3

non condivido il modo in cui noi esseri umani l’abbiamo fatta diventare, come è diventata la chiesa. il mio concetto di fede, non credo che ci sia una sola vita, io credo anche nella reincarnazione. 1la preghiera aiuta a livello psichico, perché purtroppo è un effetto placebo, sarà così, non sarà così? È come la mia meditazione, magari è tutto falso, magari non esiste, però io davvero sta bene quando lo faccio / se io sto bene quando medito, perché un cristiano non può stare bene quando prega? Per me non è una perdita di tempo, per me non è uno sprecare fiato, sprecare energie. Ognuno ha i suoi metodi, gli atei hanno i loro

io penso che sia soltanto timore / io credo che le persone in una religione la vivono solo come timore / io mi rendo conto che siamo ben lontani da quello che dovrebbe essere il vero ideale religioso 3se voglio pregare qualcuno lo prego anche comportandomi bene e facendo bene quello che faccio e credendo in me stessa / per me anche la preghiera è una cosa futile

la religione condiziona 3

Questo Buddismo è una religione che ci permette di sostenere anche le altre persone nella misura in cui gli altri lo vogliano avere i compagni di fede uno si trova in difficoltà , non so recitiamo insieme e ci si incoraggia ad andare avanti a non fermarsi soltanto all'aspetto della realtà 1Perciò io spesso sto con altre persone a recitare insieme , per aiutare a chiarire gli obiettivi

penso che comunque per definirsi cristiano si debbano seguire alcune regole, tra virgolette, che la religione chiede comunque / Regole comportamentali, etiche.Avevo visto nella fede un qualcosa su cui fare affidamento, una sorta di appiglio, qualcosa per farmi stare meglio, qualcosa in cui confidare 2è stata una cosa occasionale perché non è giusto, se uno segue una fede non è giusto che preghi solo nel momento del bisogno, nel momento in cui ha bisogno di appiglio, di conforto, sarebbe secondo me meglio pregare con frequenza, se si crede

la nostra Religione è la speranza, grande, per quello che sono valori da cui non si può rinunciare, credo, non lo so, è una domanda difficile / Mio nonno, questo diceva, questo mantra: “la religione è l’oppio dei popoli” la fede, io a volte la vedo nelle persone che conosco, che è una grande risorsa / la fede è la speranza di trovare, ehhh, quindi, quando vedo una persona che veramente, che secondo me, ha una veramente, è sincero il suo sentimento, mi credo che sia una grande risorsa, la fede, perché ti da una speranza in più / fede, quindi penso che sia sì, una grande risorsa per chi ci crede, per chi ha un sentimento forte, che io invece credo di essere molto più superficiale, di non sentire, di non avere così spiccato 1spesso mi ritrovo a pregare, soprattutto alla sera, a  per, per i miei cari a fare un pensiero, per (sospira), non è una cosa, è una cosa che faccio un po’ così, da relativista, come dicevo prima (ride), vabbè, non so…

1magari quando ho un attimo di relax e mi viene spontaneo dire qualche preghiera

stile di vitaLa fede è una decisione / La fede è una relazione con Dio come un'amicizia / La vera fede si crea in comunità 1

3 in tutto quello che faccio ci metto il sentimento  

un valore 1Mi affido molto alla preghiera, al mattino prima di salire in macchina. Non so molto scaramantica , ma quando pratico così non è successo mai niente.  / Anche alla sera prego, però dopo faccio una riflessione personale di come ho trascorso la mia giornata. 

guardo più al prete di provincia che al Cardinale., tra virgolette. Al missionario in Africa rispetto a quello che c'ha lo yatch, questa è la mia idea della religione. Credo che ci sia qualcosa dopo la morte, però e mistero, il mistero della fede, cioè un’incognita. 2Cioè se ho qualcosa, magari ho un esame difficile

1

1Avvento e Quaresima sono dei momenti forti in cui facciamo questi incontri e durante l’anno c’è l’incontro con la parola in parrocchia. C’è il parroco che tiene questa relazione, ti spiega il Vangelo della Domenica, puoi intervenire anche tu e poi parlare di cosa pensi del passo del Vangelo, 

3

Sì, a messa, ogni tanto vado a fare una passeggiata sempre là, a Sant’Anastasia, dove si trova questa chiesa qua. 2Sì, a volte sì, qualche processione, quando mi trovo in chiesa per qualche matrimonio, così.

la fiducia in Dio richiede un atto di fede incondizionata 2Adesso non sento più quel bisogno di pregare, forse i momenti in cui si è più portati a farlo sono momenti particolari, momenti in cui si affrontano forti dispiaceri, forte dolore. 

la religione, che poi in realtà non la voglio chiamare religione, perchè religione è più una dinamica che c'è dietro, E quello che io invidio nelle altre persone è la fede che è un sentimento di completa dedizione verso qualcuno o qualcosa che ha un disegno, per cui alcune cose succedono e altre cose no. /  la fede che alcune persone provano, mi riempie il cuore perchè a volte mi domando, magari sono persone che ne hanno viste di ogni veramente, cioè stanno attraversando un cammino pieno di rovi e dico ma come fanno? Dove trovano tutta la forza, e hanno questa forza inesauribile, questa speranza infinita... questa voglia incrollabile di pensare in positivo, di pensare bene, che mi piace da morire e questo è quello che secondo me è la cosa più bella. 2 io nel mio ospedale ho una cappellina e ci sono momenti in cui sento il bisogno di dover andare giù e farmi una chiacchiera tra me e l'entità che sento dentro al momento, 

se il buddismo è un modo di pensare di modi di pensare ce ne sono mille quindi è ovvio che ognuno si può creare la propria religioneNon ha più senso , non rappresenta più niente . So che per tanta gente rappresenta un rifugio e una speranza , una preghiera e il Paradiso e dopo la morte eccetera però per me non rappresenta niente 3per dire qui se hai un bambino lo devi battezzare per forza , mia figlia non è battezzata ma non me ne frega assolutamente niente e non accetto che nessuno mi dica niente / è ovvio che se tu non partecipi alla vita della domenica , della chiesa , della messa così anche lì sei fuori dalla norma no 

se noi esercitiamo fede in Lui possiamo ricevere questa vita eterna

1Quando, ho dei problemi sì, come richiesta d’aiuto 

1alla mattina presto , sì poi mando un messaggio a tutti col pensiero e quelle cose lì e leggo i pensieri del giorno 

Inizio da questo, la gente che fa formazione, un corso della fede riesce ad accettare la morte meglio. / La vera fede si crea in comunità seguendo una strada ed una guida spirituale. La fede cresce proprio in una comunità. / La fede è una relazione con Dio come un'amicizia, se ad esempio smetto di pregare, smetto l'amicizia, questa amicizia con Dio si scioglie. / La fede è una decisione, quindi fai Te la decisione, da adulto di a Dio : “ Io voglio essere una persona credente” diventare un vero amico, non perché dovevo frequentare sempre la Chiesa o perché siamo cresciuti in una famiglia credente, non basta più questo motivo.    1la preghiera beh le preghiere si fanno sempre le preghiere si fanno sempre ehm io credo che quando ti insegnavano da piccolo che dovevi dire le preghiere prima di metterti a dormire ehm quelle ce le facevano sempre dire ehm andavi ehm ecco andavi in Chiesa eri abituata a pregare e però poi quando mano mano che cresci ti rendi conto che spesso ti trovi a pregare senza necessariamente essere in Chiesa / poi invece mi sono accorta che facevo tante piccole preghiere durante il giorno senza o che mi ritrovavo a parlare ehm che poteva essere con Dio o o comunque solo con me ed era sempre una preghiera per tante ehm per tante cose. Non credo che sia non credo che la preghiera sia solo quella che fai nella Chie in Chiesa, la domenica o quando vai in qualche o partecipi a qualche funzione

quello che chiamiamo religioni sono diverse lingue che descrivono la stessa storia e le filosofie , ogni filosofia in sé è esatta il paradosso è quello , ogni filosofia in sé è esatta ma non racconta tutto quindi c'è bisogno di tutte le filosofie per comprendere davvero dove è l'oggettività della realtà che esiste i punti di connessione tra tutte le varie sfere filosofiche , antropologiche sociologiche , religiose tutte quelle che avevano delle affinità con quello che ho visto io a dodici anni e lì ho visto tante tante tante filo  sofie diverse , religioni diverse avevano visto qualcosa di quello che avevo visto anche io magari una vedeva più una cosa una ne vedeva più un'altra se mettevi insieme tutto veniva fuori un ritratto abbastanza preciso di quello che avevo visto io ci dovrebbero essere vari momenti della giornata dove riuscire a fare del raccoglimento

il rispetto è tutto , una sorta di fede quasi una religionela fede non è una cosa che si professa o si manifesta solo perché la domenica vai in chiesa , o perché fai un'offerta mettendo la monetina per accendere i lumi in chiesa 

l’educazione civica 

Fede come fiducia, come affidamento 2per me anche la preghiera è così, c’è il momento in cui nei hai bisogno, proprio come di uno strumento molto didascalico, molto, come dire, ufficiale, che ti accompagna tutti i giorni … e c’è il momento in cui non ne hai bisogno perché scorre tutto dentro di te, ma devi essere consapevole perché visto che tu sei un uomo limitato, ci sarà il momento in cui dovrai… / ricolmarti

1La faccio, tutti i giorni. La notte e la mattina. 

bisogna che ogni Stato, ogni comunità sia seria nelle sue regole, cioè entrano questi, entrano i musulmani benissimo perché anche il musulmano può apportare qualcosa di buono, può avere figli intelligentissimi molto di più dei nostri però le regole basilari bisogna essere pronti, flessibili a farle rispettare perché noi le donne le consideriamo donne e uomini sono sullo stesso piano cioè la donna si veste come cavolo vuole e cioè queste son le regole / la globalizzazione  può essere un’opportunità  perché andare contro la globalizzazione vuol dire andare contro la storia  

io purtroppo la fede non la sento / Però, io vedo la vera fede, quella che ti porta  a pregare quando vai a messa sei contenta, quell’unione. 2

avere una profonda fede è una cosa più personale 2mai no ma diciamo più che altro ho pregato quando no diciamo mai per scelta personale / ho pregato nei momenti in cui ti trovi in chiesa ho pregato nei momenti in cui ti sei confessata e ti danno da fare quelle preghiere da fa e cioè ho pregato in questi momenti / è un compito si si non è stata una cosa partita da me 

Penso che la fede sia un grande dono 3Credo di più al dialogo se devo dire qualcosa,se devo pregare questa formuletta

1si ora mi ritrovo a pregare anche a casa, la sera quando vado a letto sento proprio la necessità 

Si penso che sia, che esista una specie di energia collettiva invece, che il mondo è malato è vero in tutti i sensi, Credo tanto nelle energie. Per fare un esempio anche semplice, l'energia che corre tra due persone che siano amiche, o anche tra due persone che si incontrano per strada casualmente o dal dottore in sala d'aspetto, comunque c'e un energia più forte o meno forte, pero non è un caso che noi nella nostra vita ci circondiamo dalle persone che più ci piacciano

È una ricerca che diventa sempre più importante dentro di me. per avere fede non basta solo il sentirsi bene pregando, o avere una sensazione / una continua ricerca, un continuo avvicinarsi a Gesù e capire la Sua modalità, non la mia, non più la mia ma quello che viene detto dal Vangelo 1 È una ricerca che diventa sempre più importante dentro di me



La fede è una cosa e  la fiducia nelle istituzioni ecclesiastiche è un altra. Credo a modo mio. Sono cresciuta in una famiglia credente, e in cui ho ricevuto determinati insegnamenti e li porto avanti. Sicuramente non sono bigotta come credente,

Io la vedo diciamo la religione in questo paese come un commercio, commercio puro e semplice, ne più e ne meno

2Non sono un assiduo frequentatore di chiesa, pero magari se devo dire le preghiere le dico a casa mia, le dico in macchina / non lo faccio secondo schemi prestabiliti. Cioè, alle sette di mattina bisogna dire le preghiere, oppure alle dieci bisogna dire le preghiere, no. Lo faccio quando sento di farlo

2cerco di attingere forze ed energie e quindi la meditazione come ed io come meditazione faccio silenzio

falsità 3

la religione, la spiritualità, nella vita dell’essere umano sia molto importante

1Io prego, io credo molti negli angeli, ho il mio angelo che è Aztu è l’angelo che copre il periodo in cui sono nata ed è da parecchi anni che io ho dei momenti durante l’anno in cui mi affianco  a lui con delle preghiere e delle richieste. Ci credo moltissimo perché so che è qui vicino a me. / poi, io altre preghiere, magari sì che riguardano, sì preghiere di spirito così. No, io ci credo ancora nella preghiera. Vicina al momento  del bisogno

3

a Praga e lì c’è un po’ di tutti per tutti. C’è organizzato soprattutto il turismo, qua sfruttiamo tutto perché quello che stiamo sfruttando alla fine va ad esaurirsi e  non ne abbiamo neanche cura. L’Italia, in questo senso, è penalizzata dagli italiani stessi, a differenza degli Stati esteri che quello che hanno se lo coltivano, investono nel proprio

ho sempre pensato che la religione serve per spiegare qualcosa dove la scienza non arriva / la religione spiega anche il legame che hai con tua madre, succede spesso, io e mia mamma siamo così legati e sintonizzati che un giorno stavo uscendo con la bicicletta e lei mi ha detto "stai attento con la bicicletta", quando sono sceso dalla discesa ho preso l'autobus in pieno e ho fatto un incidente ma lei mi aveva avvisato... era tipo... era il destino, penso che il tuo destino te lo scrive Dio 2 prima di andare a letto

la fede è una cosa che comunque ci porta avanti  perché tanti quesiti della nostra vita non abbiamo risposta magari può essere anche presa come una chiusura, non necessariamente, non so spiegarlo bene il perché...  però uno da fiducia in quello che può essere la chiesa cristiana 2

3

fonte d'ispirazione 2io prego sempre una cosa alla mattina, la salute

jo  gli ho detto che  per scaramanzia io non me sposto fa come te pare,(risata) a meno che se non te presenti a cinque minuti dall’inizio della partita che ormai è tutto pieno lo stadio / Sì sì per scaramanzia insomma

3

magari, la religione, intesa come Vangelo, può essere il libro che io apro, leggo e metto in pratica, capito / il Vangelo te lo dà questa etica, questa morale e questo comportamento. Noi abbiamo dieci bellissimi comandamenti che uno sa metterlo in pratica, penso sia tutto lo svolgimento della nostra vita a 360 gradi / non è importante la frequentazione della Chiesa ma è importante quello che tu senti verso la Chiesa o verso chi ti insegna una certa religiosità la fede come percorso di vita 1Ho avuto bisogno, comunque, con degli avvenimenti, successi, anche, abbastanza di recente, ho avuto bisogno, comunque, di trovare un conforto dentro la Chiesa, ma, un conforto, diciamo di solitudine, dentro ad un luogo sacro dove potevo, comunque, diciamo mettere a nudo, con me stessa, quello che in quel momento provavo che poteva essere, comunque, un momento un po’, non dico di disperazione ma, comunque, di sconforto, un momento che chiedevo, anche, “ma perché succedono queste cose"

la religione è questo: “è avere rispetto degli altri, di se stessi, di appunto anche il fatto di perdonare, di rendersi conto che non  siamo infallibili, che, soprattutto, sbagliano gli altri ma sbagliamo anche noi, che, a volte, non ci rendiamo conto, che feriamo magari con il tono di voce, con le parole e quindi se non siamo a posto  noi, non possiamo pretendere che lo siano gli altri nei nostri confronti e di conseguenza, si, è un modo per, anche, per autoperdonarsi, forse, no,  perché per dire si effettivamente volevo essere perfetto, ma, non lo sono ma tutto sommato, significa che sono anch’io umanoo ci credi o  non ci credi / la fede è la coerenza verso se stessi. No, perché se veramente vuoi relazionarti in un certo modo e hai deciso di seguire una certa linea stai, un po’ rappresentando quella che è un  po’ la religione, no e,  quindi,  se sei coerente con te stessa, significa che hai la fede e dici: “ok, quel tipo di atteggiamento è corretto, è giusto e, quindi, ci credo nel senso che voglio fare così anch’io. 1quando una persona è in difficoltà vorrebbe che qualcuno gli desse una mano, no, le risolvesse ..  anche la maggior parte delle persone che pregano, secondo me, pregano per avere una mano / io dovevo pregare, pregavo mio fratello. / avevo questo dolore forte / pensavo che i problemi me li avrebbe risolto lui direttamente. Cioè, io pregavo lui, ma, nel senso di dire mi sta succedendo questa cosa, tu, cosa faresti al posto mio, tu cosa diresti ? / poi, appunto io  mi sono confrontata con un sacerdote: “ma si può pregare un parente caro che è venuto a mancare ?” e lui mi ha detto “si, si, può, si chiama intercessione” ed io: “to, ok, sono a posto,  sono in regola, posso farlo”

1ma potrebbe anche essere non in una situazione di bisogno, potrebbe essere un momento di benessere assoluto

1allora credo, faccio le classiche preghiere però rivolta a persone che non ci sono più nella mia vita

secondo me il confronto è la cosa migliore che ci possa essere… tolleranti nei confronti… però purtroppo ripeto, in alcune religioni questo non avviene, ed è questa la cosa sbagliata… non la religione in se stessa, perché ognuno può professare il proprio Dio, che è unico ripeto, a modo suo… lo può pregare a modo suo… però nella convinzione del rispetto dell’altro, perché o sei mussulmano o sei cristiano o sei induista… quello che vuoi, tutto quello che puoi essere con il tuo rapporto con Dio… devi comunque rispettare il pensiero dell’altro. 2soprattutto nei momenti di sconforto o per un amico, per un parente che sta in difficoltà, si.

2Prego Papa Giovanni [… …] ho lui sempre vicino, infatti io ho, a casa mia, un quadro fatto da me tutto a (incomprensibile) tutto il suo faccione […] fatto tutto da me, e quando, lo so non è una cosa bella, ma quando si sta male o si vede un pericolo si dice “Gesù mio”, invece io dico “Papa mio, Papa mio bello aiutami” […] anzi io lo chiamo “papino” […] perché fra me e lui c’è un rapporto bellissimo […]

3

1 prego tanto […] tanto da solo 
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Modalità di preghiera: 

Come?
I perché della preghiera

Riti religiosi cui si 

partecipa 1

Riti religiosi cui si 

partecipa 2

testo testo testo testo

la preghiera secondo me fare il volontariato aiutare gli altri, comportarmi bene, essere onesta, sincera…cioè non far mancare niente anche per quanto riguarda la moralità, l’affetto e tutto, la famiglia oppure le persone che ti si avvicinano avere rispetto per gli altritu stai andando in Chiesa perché è la casa del Signore come un buon ospite che tu lo inviti a casa tua  e noi siamo degli ospiti che andiamo a trovare quel signore in casa propria… messa domenicale

Processione del Cristo Morto che si fa il Venerdì Santo a Somma Vesuviana

credevo nella preghiera e nel valore della preghiera anche come modo per affidarsi

messa natalizia messa pasquale

Sì. Provo di fare. Cinque volte non faccio diciamo, però quando c’è tempo io provo sempre di fare.se uno rispetta religione Islam deve pregare Moschea tutti i venerdì

ricorrenze funerali

preghiera come fonte di energia mistica che produce miracolinon è che credo che ci sia un Dio ma credo che ci sia una entità energetica che muove il tutto, che non chiamerei mai Dio perché non credo sia un essere né senziente, né pensante, né niente

è inutile nascondercelo, perché un'abitudine, però mi fa star bene, quindi sono andata sempre a messa nella mia vita, ci continuo ad andare messa domenicale

io cambierei tante cose della nostra Chiesa ufficiale benchè io vado, ogni tanto la frequento / le mamme ad esempio come me che magari si ritrovano un’unica ora per esempio no a cavallo del pranzo e voler essere liberi di andare a fare no un po’ una preghiera ben meditata o cosa… ma dove sta scritto che le nostre chiese devono per forza essere così chiuse dall’1 alle 3 e mezza e la sera. 

mi metto in ginocchio e pregoio ti dico che quando ho un momento di difficoltà , quando sono triste entro in una chiesa mi metto in ginocchio e prego messa

desiderio che gli eventi siano a tuo vantaggio 

quando ho dei momenti di sconforto, magari dentro di me mi rivolgo a Dio chiedo comunque di aiutarmiperché come noi cerchiamo un aiuto in Dio e quindi vediamo la religione come un aiuto, perché secondo me è un aiuto, io penso / quando ho iniziato a credere nuovamente il motivo è stato proprio quello, secondo me per avere una vita, vivere una vita senza pensieri senza la paura che possa succedere qualcosa c’è bisogno di credere in qualcuno che sia più grande di noi natale pasqua

per me è inutile, perché se io dovessi mettermi 2 ore a pregare non lo farei mai perché per me non ha senso / Però se a lei questa cosa fa bene perché crea un effetto placebo o che ci sia proprio qualcuno là sopra che la sta aiutando, io adesso non lo so, ti dico solo il mio punto di vista, se a lei fa stare bene questa cosa buon per te, segui la tua religione e prega quanto vuoi.

Allora nella preghiera io credo, perché fino ad adesso è capito che magari pregando abbia avuto delle [ehm non so…] mi è parsa come l’impressione che sia servito a qualcosa in determinate situazioni, quindi nella preghiera io credo Non credo che loro, la chiesa proprio come istituzione professi la parola di Dio. Così. Quindi sotto questo punto di vista sono un po scettica

Ma spesso ci si rivolge quando si è in difficoltà 

quando si prega prima parla il prete e poi ci parli tu dietro eh sta c’ha sempre con il microfono lui dice ad alta voce e tu gli ripeti dietro / cioè lui ripete e tu ce la ripeti dietro la preghiera è qualcosa praticamente quando mi sento stressata e ti metti a prega può esse che lo stress si toglie tutto cioè è qualcosa che ti toglie pure lo stress ti fa’ragionare meglio pure i nostri cioè nonni dicono quando c’hai qualche problema inizia a legge il Corano e può esse cioè Dio ti aiuterà di sicuro e infatti è successo molte volte che succede preghiera

matrimoni funerali

vorrei comunque riuscire a combattere questa cosa e piano piano ricominciare a dire il Rosario / io penso e anche con il…con il…con il silenzio, con…anche il modo, anche il modo, insomma, cioè di andare in chiesa ripeto col silenzio, con…è un modo anche dNella vita di tutti i giorni, pregare non è che significa per forza, pregare è dire le preghiere, anche come vivere la religione ogni giorno, cioè non far del male comunque all’altro cercare comunque in tutti i modi di essere coerenti col pensieroprocessione del venerdì santo il saluto al sepolcro

fai la tua preghiera, come la fai in chiesa tutte le volte che l’hai fatta in chiesa a memoria, quando dici “Signore proteggi… Signore fai questo…” E’ una richiesta in fondoQuando perdi i genitori, le persone care, e capisci che cosa significa aggrapparsi alla religione messa domenicale cresima

gente che va in chiesa anche solo per lavarsi la coscienza, diciamo. E ci devi andare in chiesa se te lo senti, se… poi non è necessario, se uno non se la sente magari vuole pregare a casa secondo me anche quella è una cosa positivapregare non è solo imparare a me… come la vedo io, non è solo imparare a memoria un Ave Maria, un Padre Nostro… è parlarci, dirgli sempre grazie perché comunque ogni giorno… è un giorno felice, un giorno faticoso però comunque… e… è una giornata che hai affrontato col suo aiuto, la sua presenza e secondo me un grazie va sempre detto. messa 

non abbiamo un formulario… quello che ti senti… se magari sei nervosa chiedi al Signore di darti la forza per affrontare quel momento…se magari era amareggiata per una situazione che poi si è risolta bene dici al Signore “ti ringrazio”…anche quello è preghiera, è un ringraziamentoquello che ti senti… se magari sei nervosa chiedi al Signore di darti la forza per  affrontare quel momento…se magari era amareggiata per una situazione che poi si è risolta bene dici al Signore “ti ringrazio”…anche quello è preghiera, è un ringraziamento… messa evangelica

funerale

probabilmente non dirò tutte le sere una preghiera, però. È come se lo facessi nel senso che. Ci penso messa domenicale

non è mia intenzione salutarlo o parlargli, perché quando mi serviva un vero aiuto, quella persona è stata li a guardare senza muovere un dito

sulle montagne di campoli c’è sta un presepe fatto dentro a n’albero nella nicchia dell’albero carinissimo e ogni volta che passavo io fatto una promessa a sto , a sto presepe alla Madonna / allora vai la a fa ‘na richiesta lo devo fare mo a prescindere ehh sai tu stai poco bene, tua moglie sta poco bene matrimoni

non è che amo molto dire le preghiere no… si la sera faccio sempre il segno della croce comunque… dipende dalle giornate, dal momento in cui… però non è che sono proprio con la preghiera… messa

prima non mi ero mai posta il problema di pregare / preghiera, come se fosse un tramite / 

capitava di pregare ma pregavo non in Chiesa, pregavo quan quando stavo da solo ecco!io penso la preghiera… se uno si ehm se una persona sente il bisogno di pregare è giusto che prega.

matrimoni battesimi



io prego tanto avoia io ce vado tutte e sere a Chiesa / mo’ c’è il rosario E’ un sollievo io infatti prego tanto messa rosario

matrimoniomia zia che riteneva che come la maggior parte delle credenze di allora riteneva che fosse meglio scrivere con la destra un po' perché ci si sporcava ma anche per la mano del diavolo e quindi sono stato corretto

messa domenicale

quando sono in difficoltà e compagnia bella, mi chiudo in me stesso, mi recito le mie tre Ave Mariarecito le mie tre Ave Marie e, non lo so, mi da questa pace interna, interiore, proprio mi fa vivere bene…e questo lo faccio anche quando ho qualche delusione, cioè diciamo che è la mia protettrice…

parlo da solo, diciamo, immaginando di parlare con una che fa miracoli.stavo in difficoltà, quindi diciamo stavo esaurito, e quindi cercavo…una cosa diciamo di compagnia possiamo dì in gergo tecnico Funerali

tutte le religioni hanno intrinseche questo aspetto importante, però devo dire amici buddisti, Sanatana Dharma, “induismo” come lo intendiamo noi, possono aiutarci a riflettere con più pace e serenità a questo avvenimento molto importante. / In Italia sono presenti tantissime organizzazioni di preghiera o religiose buddiste, Sanatana Dharma,  che noi chiamiamo induismo molto amichevole nei nostri confronti assolutamente non ostili al cristianesimo, loro ci dicono sempre della religione cristiana e delle dottrine viste possono benissimo funzionare insieme. / L’universo musulmano è molto vasto ed è oramai presente sul nostro territorio. La collaborazione è necessaria tra la realtà politico religiosa locale e quella neo presente sul nostro territorio  va costruita insieme senza lasciare delle bolle e delle aree toccabili sia da una parte e dall’altra

a me piace pregare in comunità… messa domenicale

sono momenti in cui ti arrabbi, e cerchi qualche spiegazione qualche cosa rivolgendoti a… o pregando affinché non succeda qualcosa messa domenicale

chiedere aiuto per gli altri, in genere

la preghiera è il nostro dialogo è la nostra disponibilità a cercare trovare le risposte a questi perché.è possibile vedere anche come tante religioni hanno il fattore comune di riri e delle celebrazioni, come quella cattolica, i riti magari in religioni un po'  meno utilizzati un po' meno professati, magari in territori, in villaggi in Africa o Sud America, si può parlare più di riti che celebrazioni 

matrimoni

noi prega per Dio aiuta noi messa

esperienze personali mi hanno portato proprio a pensare che anche pregando non c'è ... è giusto un palliativo, non c'è da credere molto, c'è solo da essere fortunati e no

partecipo assiduamente alla messa domenicale, poi prego, prego la mattina, prego la sera, prego anche per esempio in macchina, quando sto in macchina, e devo andare a lavoro e poi ogni tanto, non sempre però, leggo qualche passo della Bibbia o del Vecchio o del Nuovo Testamento. Principalmente del Nuovo Testamento messa domenicale altre messe

vado in Chiesa per pregare / quando vado in Chiesa sono dei momenti importanti che dedico tutta me stessa a Dio Per me la preghiera è un momento in cui condivido tutta me stessa con Dio messa

la preghiera è un parlare col Signore, che deve essere innanzitutto di ringraziamento… poi di solidarietà col prossimo, i malati i co e poi alla fine una richiesta personale / La preghiera non mi piace quella codificata. innanzitutto di ringraziamento

la preghiera dovrebbe essere, avere la possibilità di essere lucidamente, apertamente di dialogare con le persone che ti stanno vicino di scambiare opinioni, gesti, amorevole insomma, di... di... di compassione con le persone che ti stanno accanto. Chiudersi in una chiesa o in una... in una sinagoga o in una moschea a pregare qualcuno, qualcosa che è distante da noi forse vale la pena parlare a sé stessi e cercare di scavare sé stessi e magari confrontarsi con gli altri esseri umani che hanno le stesse difficoltà.per chi non riesce ad accettare la malattia, la morte, il dolore dei cari, le sofferenze, il terremoto, una tragedia, non la riesce accettare come... come dire... accadimento naturale della vita, prova a trovare conforto nella preghiera. E' una sorta di terapia del dolore. / io non la pratico perché comunque soffro come tutti gli altri, ma il mio conforto lo trovo nel mio pensiero che è quello dell'accettazione della, diciamo, naturalità delle cose, a partire dalla cosa più grave che ci può, che ci accade, che ci accadrà che è la morte

come modo di rivolgermi ad un’entità… / sono impotente rispetto a certe situazioni allora sento di più l’urgenza di avere un compagno di viaggio di me, ma più grande su tutti i punti di vista. Perciò ti ho detto tengo quell’orecchio sempre presente a cogliere questi suoni celestiali e dall’altra parte sono pronta a scommettere che noi uomini possiamo tutto ma possiamo anche niente rispetto a certe situazioni e in queste situazioni si da anche sfogo ad una preghiera molto personale

la preghiera diceva un noto scrittore americano la miglior terapia per la persona è la preghiera, non c’è cosa meglio della preghiera. La preghiera è una cosa molto importante. / preghiamo per le persone che stanno male messa processione

nelle mia esperienza mistica e spirituale recitavo anche Nam-myoho-renge-Kyo scuola buddista di questo giapponese , però non l'ho continuata perchè non la sentivo così profonda . Diciamo che ho un mio modo di pregare , ho bisogno di dire delle cose , di chiedere delle cose faccio delle preghiere ma non è una pratica quotidiana . Chiedo e mi dò forza , è un momento di connessione in cui cerco di chiedere profondamente col cuore determinate cose oppure chiedere di capirle è un dialogo con sè stessi sostanzialmente ; questo è il principio fondamentale di ogni spiritualità che non è una religione perchè con la religione tendiamo a mettere Dio fuori , nella spiritualità Dio siamo noi  accetto il rito della Messa tutto ciò che concerne la religione cattolica , sono rituali di cui la gente ha bisogno e va bene che ci siano e va bene il rituale cattolico come c'è tanti altri modi di pregare 

matrimoni battesimi

messa domenicale matrimoni

 vorrei averne tanta perché la fede è importante… / è difficile per chi non ha molta fede credere funerali matrimonio

prego da solo, senza sentire il bisogno di andare la domenica alla messa / Io prego, sì ma con le mie parole, a modo mio, senza chiedere nulla. / qualche volta si, cioè dico l’Ave Maria o il Padre Nostro, ma di rado. Più spesso invece, racconto con le mie parole quello che ho nel cuore, parlo dei principi e dei valori che stanno dietro le mie scelte, riflettendo se sono giusti, se mi hanno portato a fare cose giuste o meno Prego per ringraziare di quello che ho, pensando ogni giorno a quello che ho fatto, a quello che mi è successo.Per la vita che ho, e per come è, perché quello che sono, quello che ho raggiunto non è solo opera mia. /  per me pregare è ringraziare, più che chiedere. messa pasquale messa natalizia

 per me significa mantenere, mantenere un contatto con una sfera comunque spirituale 

come un ringraziamento per tutto quello che c'è e al contempo un momento di compatto e protezione non una richiesta di miracoli come un genio della lampada che esaudisce i voleri.   

 siamo sempre stati abituati anche da nonna magari prima di andare a dormire il segno della croce fai la preghiera c’è sempre quella preghiera comunque cioè se anche io se tipo penso a mia sorella penso sempre che ne so che qualcuno nel senso la aiuti o o altro messa 

battesimi matrimoni

preferisco si andare a messa ma non passare da intermediario per il prete ma pregare direttamente con Dio, questo è l’unica motivazioneLa preghiera secondo me è un pò questo è la certezza che dicendo quelle parole si è in pace con se stessi e con il Dio in cui si crede messa domenicale

io prego a modo mio funerali

mi sono messo a pregare verso il sole ed ho detto grazie che ci hai dato una bella giornata, pregavo lo stesso giorno che è una bella giornata e mi hai portato tante persone e quindi il mio rapporto con la preghiera c'è e devo ammettere che nei momenti più difficili mi è scappato di chiamare Dioparto da una famiglia legata, vivevo tra frati francescani e la Chiesa dei salesiani. Sono cresciuto con un nonno che era nei salesiani e nonna nei francescani molto coinvolti più la famiglia di mia mamma è molto coinvolta nella Chiesa. Nella parte della mia vita ho preso parte dalla mia famiglia di Roma in cui è molto legata alla religione invece poi ho conosciuto la famiglia della parte di Trieste dove per la religione c'è rispetto ma non c'è questo legame e c'è molta più realtà



noi siamo di un un istituo secolare quindi per noi la preghiera è la prima cosa Gesù prima di dare delle risposte , soccorreva i malati . Insomma bisogna partire dall'umano ,non si può costruire subito su un livello alto . Le persone hanno bisogno di accoglienza , di comprensione ,di sentirsi capiti e amati e aiutati per quello che serve anche se noi non facciamo carità materiale però hanno bisogno di sentirsi capite .      

preghiera di ringraziamento per affrontare la giornata e ringraziamento della sera per quello che mi ha dato nel giorno quando mi sveglio la mattina e ringrazio di sera quando vado a letto e dico grazie per la giornata che mi hai dato perché è grazie a qualcuno che secondo me è lui messa

mi metto davanti al computer e faccio le mie meditazioni  che consistono sostanzialmente nelle letture della Messa , del Vangelo ,del Vecchio e Nuovo Testamento  e poi prego le Lodi dopodichè salgo sulla ciclette e mi dico il rosario 

per me dire anche, grazie signore per stare qui ancora oggi, queste cose qua per me, anche quello per me già ha il valore di dire padre nostro o altro, cioè se tu lo ripeti a memoria cosi non ha senso, tu devi riflettere sulle cose allora secondo me si ha un senso, cioè deve avere valore per te quella cosa che tu fai, altrimenti secondo me non ha senso ovviamente non è che ti rivolgi al signore solo quando hai bisogno, certo quello no, però pure per ringraziare, oppure per chiedere un consiglio, non lo so, tra te e te, ti fai un attimo la cosa e magari non so rivolgendoti a lui, a volte hai una risposta messa  

La messa domenicale per me è essenziale. In tutta la mia vita raramente o solo a fronte di motivi precisi e gravi non ho partecipato alla messa. Per essere chiara, ci sono andata anche quando mi comportava qualche sacrifico / prego spesso anche da sola. La lettura della Parola del Vangelo quando c’è silenzio, da sola, è importante, ma penso che allo stesso tempo questo percorso individuale vada condiviso. Per questo la partecipazione ai gruppi di preghiera, agli incontri tra catechiste, e soprattutto la partecipazione alla messa è fondamentalela domenica è soprattutto un giorno in cui sento che il Signore mi aspetta. E io aspetto la sua Parola. La domenica è il giorno per lui, ed è lì il bello. messa domenicale altre funzioni

ti senti più appagata, ricominci la settimana dicendo ok da qui si ricomincia, perché è come se ricominciasse da domenica la settimana messa domenicale

messa domenicale

le nostre preghiere sono cinque, una la mattina presto, poi una verso l’l, un’altra verso le 3-4 pomeriggio, un’altra quando cade il sole e un’altra a notte verso le 9 e mezza e io non ho che posso fare solo quella della sera, che è inutile. O preghi tutte e 5 o lasci tutte.da noi ci sono cinque preghiere obbligatorie. Religiosamente se sei musulmano devi pregare e se sei praticante e mo’ mica sono tutti praticanti / sento la mancanza di qualcosa se non vado a pregare.   

io pratico comunque discipline orientali quali il rechi, ovvero la sincronizzazione dei sette chakra con le varie energie per stare bene con se stessi e con il corpo. Credo che se hai un malanno non sempre sia dovuto ad un colpo di freddo, ma che spesso è dovuto ad un malfunzionamento delle tue energie, magari del chakra corrispondente alla gola. / Si medita tantissimo, si entra in contatto con la madre terra, si entra in contatto con quello che tu credi sia una entità superiore. Questa mia religione, diciamo che non devi per forza non essere cristiano se vuoi entrare sotto questo punto di vista, perché io posso anche credere in Dio ed entrare in contatto con Dio per mettere in circolo le energie. Io personalmente non lo faccio, ma si può fare.Il nostro corpo fondamentalmente è fatto di energia, che sia proveniente dal pavimento, la terra, che sia proveniente dal cielo. Ogni energia presente nel nostro corpo ha a che fare con una nostra emozione, se così si vuol dire. Abbiamo di conseguenza sette chakra, credo che tu li sappia, sono i più famosi. In base ad ogni chakra c’è un’energia che va a lavorare sulla parte di se stessi meditazione

se voglio pregare qualcuno lo prego anche comportandomi bene e facendo bene quello che faccio e credendo in me stessa / per me anche la preghiera è una cosa futile

Quando una persona si pone degli obiettivi e si mette a recitare Nam-myoho-renge-kyo , quando si inizia a praticare anche all'inizio ma anche durante uno  può avere dei dubbi , allora recitando insieme , stando insieme uno racconta la propria esperienza  recitiamo insieme e ci si incoraggia ad andare avanti a non fermarsi soltanto all'aspetto della realtà 

è stata una cosa occasionale perché non è giusto, se uno segue una fede non è giusto che preghi solo nel momento del bisogno, nel momento in cui ha bisogno di appiglio, di conforto, sarebbe secondo me meglio pregare con frequenza, se si crede

per i miei cari a fare un pensiero messa

nella mia preghiera c’è la richiestaprego per chi ha bisogno / principalmente il mio pensiero va agli altri, amici, parenti, persone malate, si vedono anche tante cose gravi per televisione, magari incidenti gravi messa domenicale

in tutto quello che faccio ci metto il sentimento  

Io la utilizzo sia come ringraziamento sia come rievocazione.Questo mi fa star bene e vivere al meglio le mie giornate, mi sostiene. Infatti quando prego in un certo modo al mattino , le mie giornate cominciano bene e si concludono senza problemi. Non so, mi danno un qualcosa che non riesco a spiegare. Mi sento bene. Questo posso dire pienamente. Mi affido molto alla preghiera, al mattino prima di salire in macchina. Non so molto scaramantica , ma quando pratico così non è successo mai niente

faccio i fioretti, perché per me pregare significa che non dico Padre Nostro, o l’Ave Maria. Dico che, anzi giuro che se passo quest'esame per una settimana non faccio quello, non faccio quell'altroPrego per il mio interesse tra virgolettefestività tradizionali;quelle obbligatorie matrimoni

messa domenicale matrimoni

Ho un libretto con il Vangelo e le letture del giorno, quello lo leggo. Vado nei centri di ascolto  nei tempi di Avvento e Quaresima  facciamo Centro di ascolto  qui a casa mia viene mio marito e altre coppie e facciamo il Vangelo della Domenica e facciamo dei commenti.Però tante volte al mattino un grazie sì , ti ringrazio per quello che mi dai e per quello che mi hai dato fino ad adesso: la salute, la famiglia, il benessere messa domenicale pellegrinaggi

matrimoni processioni

con la preghiera tu ti affidi a qualcuno che non hai mai vistoforse i momenti in cui si è più portati a farlo sono momenti particolari, momenti in cui si affrontano forti dispiaceri, forte dolore. matrimoni battesimi 

quando magari vado ai matrimoni o a questi riti particolari, vado ovviamente e partecipo alla preghiera. / quindi il mio modo di pregare o di partecipare ad un avvenimento importante, come può essere un matrimonio, è abbracciare in quel momento quello che quelle persone stanno chiedendo e giurandosi in questo caso, davanti a Dio e cerare comunque in accompagnarli in questa cosa, perchè la preghiera è un... una cosa di comunità, / noi siamo, sì il singolo, ma siamo la comunità.la preghiera la fai a Dio, ma la preghiera la fai anche un po’ per te, per quella che è la tua la tua situazione, la... quello che ti sta passando per la testa e per il cuore. / Però la preghiera pura, il messaggio diretto è quello che ti passa per la mente, quello che il tuo cuore al momento ti sta strillando e questo è. matrimoni

per dire qui se hai un bambino lo devi battezzare per forza , mia figlia non è battezzata ma non me ne frega assolutamente niente e non accetto che nessuno mi dica niente / è ovvio che se tu non partecipi alla vita della domenica , della chiesa , della messa così anche lì sei fuori dalla norma no 

adunanze

appuntamento con la pagina del Vangelo quotidiana poi una volta alla settimana ci troviamo per approfondire quella della domenica so che Lui è misericordioso e mi affido soprattutto nei momenti difficili messa domenicale

prego a modo mio che poi è una preghiera di cinque minuti non è niente di che veramente che riesce a pulirmi il cervello da tutte le immondizie vederli arrivare con questo occhi , gli occhi sono spenti mano mano che passa il tempo vedi proprio negli occhi che rinasce una luce , questa per me è la sensazione che mi ripaga di tutto no , non c'è niente di così magico , è una magia , è proprio una magia se ci pensi , succedono dei miracoli ecco , secondo me sono quelli i miracoli 

tante volte ho pregato per la salute delle persone, per la mia per quella di mio marito ehm… ma non non ha importanza se ti se ti se credi o meno che ti ascolti, l’importante è che tu lo faccia. . E’ un modo anche per… per comunicare anche ehm anche se tante volte ehm mi sono detta ‘Chissà se mi stai ascoltando’… ehm però lo faccio! messa

la meditazione , la preghiera ci sono varie forme no c'è quella orientale e quella occidentale ma vanno bene tutte / ognuno ha le tecniche giuste per lui per trovare questo stato di meraviglia che ci deve essere , che dovremmo ricreare giorno per giorno e quindi le strade sono tante , ognuno può avere la sua strada / E' talmente individuale che fare delle categorie è la cosa più sbagliata che si possa fare  assolutamente c'è bisogno eccome / ognuno ha le tecniche giuste per lui per trovare questo stato di meraviglia che ci deve essere , che dovremmo ricreare giorno per giorno 

messa

messa domenicale
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C’ho le mie preghiere la faccio prima di andare a letto e quando mi alzo. Quando sto camminando in macchina… Un senso di benessere… non mi toglie nulla. non mi dà nulla ma non mi toglie nulla… / Sì ma,  appunto senso di benessere … poi non fa male messa

bisogna che ogni Stato, ogni comunità sia seria nelle sue regole, cioè entrano questi, entrano i musulmani benissimo perché anche il musulmano può apportare qualcosa di buono, può avere figli intelligentissimi molto di più dei nostri però le regole basilari bisogna essere pronti, flessibili a farle rispettare perché noi le donne le consideriamo donne e uomini sono sullo stesso piano cioè la donna si veste come cavolo vuole e cioè queste son le regole / la globalizzazione  può essere un’opportunità  perché andare contro la globalizzazione vuol dire andare contro la storia  

messa

cresima

Credo di più al dialogo se devo dire qualcosa,se devo pregare questa formulettadeve essere fatto in modo tale che  serva per riacquistare la serenità interiore  se non ci riesci vuol dire che non è il momento giusto. 

sento proprio la necessità messa

Si penso che sia, che esista una specie di energia collettiva invece, che il mondo è malato è vero in tutti i sensi, Credo tanto nelle energie. Per fare un esempio anche semplice, l'energia che corre tra due persone che siano amiche, o anche tra due persone che si incontrano per strada casualmente o dal dottore in sala d'aspetto, comunque c'e un energia più forte o meno forte, pero non è un caso che noi nella nostra vita ci circondiamo dalle persone che più ci piacciano

È una ricerca che diventa sempre più importante dentro di me



lo faccio quando sento di farlo

cerco di attingere forze ed energie e quindi la meditazione come ed io come meditazione faccio silenziola gente sta incominciando ad andare verso un desiderio di silenzio, di tranquillità, di pace e comunque si cercano le meditazioni trascendentali l’OM, l’OM sacro quelle cose lì. E poi c’è un bel ritorno verso se stessi, di essere se stessi cioè non c’è più come la religione cattolica la tendenza a spostare l’attenzione verso l’esterno dove tu hai sempre bisogno di altri per farcela, invece non è vero, ma tu le potenzialità ce l’hai dentro di te. / In Italia c’è una società cioè l’Italia sarebbe uno stato (mi scappa la parola) ee…. ateo, no.   

Io prego, io credo molti negli angeli, ho il mio angelo che è Aztu è l’angelo che copre il periodo in cui sono nata ed è da parecchi anni che io ho dei momenti durante l’anno in cui mi affianco  a lui con delle preghiere e delle richieste. Ci credo moltissimo perché so che è qui vicino a me. / poi, io altre preghiere, magari sì che riguardano, sì preghiere di spirito così. No, io ci credo ancora nella preghiera. Vicina al momento  del bisogno matrimoni cerimonie

a Praga e lì c’è un po’ di tutti per tutti. C’è organizzato soprattutto il turismo, qua sfruttiamo tutto perché quello che stiamo sfruttando alla fine va ad esaurirsi e  non ne abbiamo neanche cura. L’Italia, in questo senso, è penalizzata dagli italiani stessi, a differenza degli Stati esteri che quello che hanno se lo coltivano, investono nel proprio

sì, allora io sono di famiglia cattolica, cristiana e la mia famiglia è molto religiosa nel senso semplicemente che ehm…si applica uhm…nel vero senso della parola, non sono come quelle persone che sono molto religiose, ma che poi non lo mettono in pratica, quindi ho avuto sempre questo grande esempio all’interno della mia famiglia

per i famigliari poi la mia fortuna nella vita e nel lavoro, non chiedendo dei soldi o cose materiali perché credo che centri di più nell'ambito del diavolo

allora, prego per la salute. Perché abbiamo avuto in famiglia dei problemi, purtroppo abbiamo persona… una persona e io prego sempre una cosa alla mattina, la salute. Voglio che tutti, non solo noi, stanno bene. Se c'è la salute risolvi tutto, se non c'è la salute niente. Puoi avere tutti i soldi che vuoi... per me i soldi non sono niente, proprio niente, se uno ha la salute e la volontà si fa i soldi, trova la possibilità di avere soldi. Senza la salute non hai niente, anche se hai i soldi li perdi. Io prego sempre per la salute, noi purtroppo abbiamo avuto un incidente. Ho sempre creduto in Dio ma da ora credo di più, sembra che Dio è sempre con me, con noi non con me. matrimoni funerali

jo  gli ho detto che  per scaramanzia io non me sposto fa come te pare,(risata) a meno che se non te presenti a cinque minuti dall’inizio della partita che ormai è tutto pieno lo stadio / Sì sì per scaramanzia insomma

comunione funerali

non trovo così importane andare a messa, ma trovo, magari, più importante leggere il Vangelo / se tu ti senti di pregare a casa tua, lo puoi fare, tranquillamente, e Dio è uno e non è che Dio ti ascolta, solo, quando vai in Chiesa; Dio ti ascolta, anche, quando sei a casa, ti ascolta sempre / allora, preghiera in sé, come recitazione di  una, di una, di una preghiera nel mio quotidiano non c’è. Può esserci in base a, io dico dove mi porta il cuore nel senso passo, faccio una strada, c’è un qualcosa che mi può portare alla recitazione della preghiera ci sta, c’è, ma non perché passo davanti ad una Chiesa perché passo davanti alla casa di quel che so che, per me, è una persona che ha significato tanto, qualcosa per me, non c’è più e gli dedico una preghiera e là c’è la recitazione. Mentre preghiera, quotidiana, per me, preghiera quotidiana è quella di riuscire a mantenere la mia serenità e, soprattutto, nella mia famiglia. Mi sento completa quando, alla sera, penso alla mia giornata e so che ho passato, ho dediPreferisco entrare in Chiesa quando non c’è nessuno, mi faccio la mia dieci minuti, un quarto d’ora, mezz’ora, quello che ho a disposizione, rimango là e poi esco e mi sento / in pace, sollevata e, comunque, dedicato i miei dieci minuti che ho a disposizione all’adorazione, all’immagine sacra che c’è da vedere e, comunque, anche di ascoltare, se c’è la possibilità di ascoltare. Questo messa domenicale

anche nella preghiera ti distacchi dalla realtà, no, per poi tornare. E appunto questo che dicevo, la religione è un momento di riflessione / la preghiera, per me, è una cosa intimaIo prego per trovare un  momento mio di riflessione. Cioè io penso che la religione, al di là di tutto quello che si dice di Adamo ed Eva, sia una forma di, di, di riflessione al punto, un fermarsi e contare fino a 10 messa

non ho delle preghiere diciamolo canoniche, che sono le stesse e magari non si capisce neanche il significato di quello che si recita… è un pensiero, è un pensiero in cui hai bisogno probabilmente che tutta l'energia convogli nell'aiutarti ad affrontare… magari il difficile momentoE’ qualcosa di indefinito che mi aiuta innanzitutto non sentirmi sola… 

allora credo, faccio le classiche preghiere però rivolta a persone che non ci sono più nella mia vitae anche per le persone, anche per la salute insomma per mio padre, alcune volte faccio una preghiera a mio padre dico “Gesù cerca di farlo resistere fino a quando puoi perché io ho ancora bisogno di lui” per lui anche per le persone in vita messa domenicale

Io… di solito prego da solo… prego, anche se sto in ufficio, se sto in… col pensiero prego e spero che in qualche modo Dio mi ascolti. / si, le classiche preghiere ci sono… però è più che altro un fatto di… quasi di, come dire… parlo a Dio come se stessi parlando con un amico, insomma… parlo  a Dio come se avessi… un rapporto così intimo e basta… sempre rimanendo naturalmente, che io sono niente altro che un essere umano e basta. La preghiera è una speranza… una speranza che le cose si risolvino, che… o per me o per la mia famiglia o per un amico o parente che stanno poco bene… che stanno passando un periodo un po’ così… e la preghiera serve solo a questo, più che altro che Dio ci dia la forza a superare tante cose, che a volte non vanno bene. 

Prego Papa Giovanni [… …] ho lui sempre vicino, infatti io ho, a casa mia, un quadro fatto da me tutto a (incomprensibile) tutto il suo faccione […] fatto tutto da me, e quando, lo so non è una cosa bella, ma quando si sta male o si vede un pericolo si dice “Gesù mio”, invece io dico “Papa mio, Papa mio bello aiutami” […] anzi io lo chiamo “papino” […] perché fra me e lui c’è un rapporto bellissimo […]

prego tanto […] tanto da solo io ringrazio di quello che ho tutti i giorni 
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2io vado ad ascoltare la messa magari dove sento che…che ho…cosa posso dire…magari…non so, se quel sacerdote mi…da qualcosa…

Processione del Cristo Morto che si fa il Venerdì Santo a Somma Vesuviana 1

3

1educazione io prima di tutto… prima di tutto io… educazione devo dire rispetta umanitaria, rispetta pure, pure religione , è una cosa molto importante fondamentale per noi.  mai comportarsi male con gente… se  poi dai una mano a altra persona o non fai male nessuno. Questa è una cosa improtante.

2

non è che credo che ci sia un Dio ma credo che ci sia una entità energetica che muove il tutto, che non chiamerei mai Dio perché non credo sia un essere né senziente, né pensante, né niente

1sono dei riti, dei rituali, no? Delle cose meccaniche in cui tu entri in un meccanismo, che io ho sempre odiato quella parte della Chiesa, quella parte della fede, quindi non me lo vado a cercare adesso, ecco.

2

2

3l’energia /  E in questo momento la percepisco magica

2

3

Non credo che loro, la chiesa proprio come istituzione professi la parola di Dio. Così. Quindi sotto questo punto di vista sono un po scetticaPerché comunque credo al [ehm] alle possessioni, […] e quindi agli esorcismi, al male e che può entrare [diciamo] in una persona. Però sempre legata alla vita e non una volta dopo la morte 

1

cerche 2

la domenica a messa 2

matrimoni 1nell’adolescenza un po’ ti allontani dopo aver fatto i famosi percorsi obbligati come la prima comunione, il vestitino bianco no? Anche quello ti senti come fossi una sposina quindi c’è anche quel tipo di emozione là, e poi c’è la cresima

1perché comunque leggi in chiesa quei versetti, il vangelo del giorno, la vedevo come una predica, tutti i giorni la cosa tutta una cosa… stabilita / invece questo parroco, questa persona, questo parroco dove frequentiamo noi, lui ti spiega punto per punto il vangelo del giorno e… nomina molto Papa Francesco quindi tu riesci a capirlo a parole povere, ti fa degli esempi comunque delle persone e poi ci sono… ogni domenica c’è sempre una persona, chi vuole che sale sull’altare e racconta la sua esperienza positiva o negativa, la persona che magari soffre in quel momento per una malattia o la persona che al contrario ha sconfitto la malattia, quindi ti fa capire che comunque devi sempre sperare.

Come la gente che deve andare dal mago , ma chi è il mago ? uno che spilla soldi , ma fa bene 

1

2

3

3

2certe volte ogni volta che senti na messa pure a un matrimonio non vedi l’ora che finisce perché sta gente predica e parla che non c’entra niente io sono delle scorpione mia moglie è un ariete non è di solito andiamo anche in mano avvocato, cioè così tanto per dire / insomma io sono uno scorpione, se me fai qualcosa poi tii , te lo devo fa scontà in qualche modo insomma. / . Io so scorpione. / non pe niente so uno scorpione. E dire che per me l’amicizia è sacra forse più dell’amore, tutto sommato

2ad esempio alla Chiesa qui a Frascati sono 3 anni di catechismo per poter fare la Comunione, la prima Comunione, fai un chilometro più giù, vai a Roma e basta un anno e fai la prima Comunione allora tu a questi bambini come fai a dirlo non siamo tutti uguali, per esempio i bambini della classe già hanno fatto la prima Comunione, non è semplice spiegare sì però dipende dal parroco, dipende dal vescovo… dipende da tante piccole sotto leggi che ha la Chiesa

3se guardiamo ciò che è uscito fuori negli ultimi anni, per quanto riguarda queste istituzioni che si adoperano per il debole, so’ tutte associazioni a scopo di lucro! So’ uscite fuori quasi tutte associazioni a scopo di lucro! Anch’io ho avuto… ho avuto delle esperienze negative de davo i soldi a chi pensavo che… che ne facevano un buon uso e invece no! Invece è uscito fuori che a striscia ‘a notizia quell’associazione anche un’altra associazione che pensavo ehm e invece poi è uscito fuori ehm e quindi non credo [rimarca]. Ripeto io sono molto negativo riguardo a questo

funerali 2Quindi, per il caso di mia nonna che se n'era andata e poi dopo due ore e mezza è come se è resuscitata, adesso sta ancora a casa. Quindi quella volta, solo quella volta ci ho creduto

3Posso avere una qualche forma diciamo di rispetto per discipline para spirituali in cui in realtà cioè fondamentalmente magari si...si va a ricercare più che altro un ampliamento della coscienza



1a lato giù in fondo, quella è na Madonna che… ha mosso gli occhi

mia zia che riteneva che come la maggior parte delle credenze di allora riteneva che fosse meglio scrivere con la destra un po' perché ci si sporcava ma anche per la mano del diavolo e quindi sono stato corretto

1pregando la Madonna è uscito fuori che un attimino ci vedeva…

2

2credo nei fantasmi. Perché come nei film, diciamo, viene sdoppiata la persona e quindi. C’è la parte che diventa polvere e poi l’anima che trasla da un corpo all’altro /mi rifaccio sui film di Ghost e altri. 

tutte le religioni hanno intrinseche questo aspetto importante, però devo dire amici buddisti, Sanatana Dharma, “induismo” come lo intendiamo noi, possono aiutarci a riflettere con più pace e serenità a questo avvenimento molto importante. / In Italia sono presenti tantissime organizzazioni di preghiera o religiose buddiste, Sanatana Dharma,  che noi chiamiamo induismo molto amichevole nei nostri confronti assolutamente non ostili al cristianesimo, loro ci dicono sempre della religione cristiana e delle dottrine viste possono benissimo funzionare insieme. / L’universo musulmano è molto vasto ed è oramai presente sul nostro territorio. La collaborazione è necessaria tra la realtà politico religiosa locale e quella neo presente sul nostro territorio  va costruita insieme senza lasciare delle bolle e delle aree toccabili sia da una parte e dall’altra

1

3la serenità, come dire, la puoi trovare in tante maniere, cioè nel senso: c'è chi la trova in famiglia, torna a casa con la moglie, i bambini, così. C'è chi la trova nella religione [lunga pausa]. Io... l'ho trovata nel volontariato e comunque con gli amici... credo di aver trovato la serenità. / faccio un po' di volontariato. Opero in Caritas quando mi chiamano, quindi facciamo o la raccolta di indumenti, oppure prepariamo pietanze da portare, così... Perché... è un modo che ho per, appunto, ritrovare la serenità, cioè faccio qualcosa per qualcun altro che è stato più, forse, più sfortunato di me o non lo so, comunque, se lo posso fare, lo faccio con tutto il cuore.

3Quando ho avuto i primi rapporti sessuali e non ero sposata, ho capito che ero reietta per le regole della chiesa, perché non mi sono sposata, e tutti questi sono problemi insormontabili. Avrei dovuto cambiare le mie scelte Perché non dovevo farlo più. Avrei dovuto mentire confessando  che non lo avrei fatto più?? E come facevo o come faccio a fare la Comunione? / La voce di Dio è arrivata attraverso gli uomini e io non mi fido di questi uomini perché manipolano questa Parola che dicono. Partendo da questi presupposti ha senso confessarmi? No, e io non faccio la Comunione. 

2

è possibile vedere anche come tante religioni hanno il fattore comune di riri e delle celebrazioni, come quella cattolica, i riti magari in religioni un po'  meno utilizzati un po' meno professati, magari in territori, in villaggi in Africa o Sud America, si può parlare più di riti che celebrazioni bisogna essere sicuramente aperti al dialogo interreligioso, la religiosità è una ed è sicuramente quello di cercare di vivere in un mondo un mondo migliore cercare di fare il meglio possibile il più possibile perché, la società nella quale viviamo, possa essere migliore, possa essere più vivibile. / riuscire a vivere in una società, una società migliore, e una società con valori e ideali giusti che poi alla fine sono gli stessi valori che tutte le religioni propugnano e vanzano.

2

1

1

1

3non è che le religioni sono sbagliate. Hanno avuto anche una funzione politica, di supplenza quando per esempio c'è stata la caduta dell'impero romano, per quanto riguarda soprattutto l'Europa continentale e i vescovi all'epoca e quindi l'organizzazione religiosa e la chiesa hanno avuto anche una funzione di politica, di re.. regolamentare la vita... il problema è proprio questo che bisogna saper scindere le cose. Adesso in un paese in civiltà democratiche occidentali laiche dove c'è la separazione tra stato e chiesa, le regole di convivenza sono dettate dalla politica, poi ognuno di noi è libero di cercare conforto per le proprie debolezze e paura nella religione

3

pellegrinaggio 2Il giorno della Santissima si riunisce tanta gente, pellegrinaggi che vengono anche da noi,vengono a visitare questo santuario che è veramente bello.

3

accetto il rito della Messa tutto ciò che concerne la religione cattolica , sono rituali di cui la gente ha bisogno e va bene che ci siano e va bene il rituale cattolico come c'è tanti altri modi di pregare 

comunioni

battesimi 1

3mio figlio è stato battezzato ha fatto la comunione e la cresima, la cresima perché era già più grandicello ho cercato di parlarci tante volte e di fargli capire che cosa era quel sacramento e ho cercato di farglielo fare più in la sperando che fosse una sua scelta

2

2

3

2

funerali 2

1quello che posso dire è che comunque in tutte e le religioni ci sono delle festività, o dei riti che comunque sono fondamentali per il credenteA mio parere gli uomini di chiesa non dovrebbero seguire l’iter che seguono oggi, dovrebbero si avere la vocazione e quindi iniziare a interessarsi di quella che è la religione cristiana in questo caso, ma dovrebbero essere eletti da popolo dei fedeli, come accade tra i mussulmani in cui il Mullah è scelto dal popolo dei fedeli. Quello è il mullah e per i mussulmani è il maestro, la guida all’interno di un paese, tra i bambini gli fa da maestro gli insegna il corano. Quindi secondo me dovrebbe dare più interesse al catechismo. Oggi i bambini, i ragazzi in genere fanno catechismo per poco tempo, per chi lo fa

 io sono dei Pesci , sono 

parto da una famiglia legata, vivevo tra frati francescani e la Chiesa dei salesiani. Sono cresciuto con un nonno che era nei salesiani e nonna nei francescani molto coinvolti più la famiglia di mia mamma è molto coinvolta nella Chiesa. Nella parte della mia vita ho preso parte dalla mia famiglia di Roma in cui è molto legata alla religione invece poi ho conosciuto la famiglia della parte di Trieste dove per la religione c'è rispetto ma non c'è questo legame e c'è molta più realtà



Gesù prima di dare delle risposte , soccorreva i malati . Insomma bisogna partire dall'umano ,non si può costruire subito su un livello alto . Le persone hanno bisogno di accoglienza , di comprensione ,di sentirsi capiti e amati e aiutati per quello che serve anche se noi non facciamo carità materiale però hanno bisogno di sentirsi capite .      

1la casa del Signore è ovunque , quindi io non vado mai nella stessa messa , dove capita vado 

3Non lo so… mi capita di seguire c’è una processione la seguo, però se mi trovo all’estero in Indonesia e c’è una processione mi capita di seguire la seguo così come mi capita di seguire altre manifestazioni culturali / per me andare in chiesa e far finta di pregare è qualcosa che va contro le mie cose, che poi vado in chiesa e recito alcune preghiere che ricordo ancora non la vedo come una grandissima offesa né per Dio o né per altronon mi preoccupo che è passato un gatto nero o un che mi è passato un serpente davanti ai piedi, per me non è segno di buono o cattivo auspicio, è semplicemente un serpente che mi è passato davanti ai piedi insomma

2io quando ho voglia mi sento, perché non è che deve essere un’ abitudine, una persona va in chiesa perché glie lo hanno imposto, se tu non ne senti realmente il bisogno

1la domenica è soprattutto un giorno in cui sento che il Signore mi aspetta. E io aspetto la sua Parola. La domenica è il giorno per lui, ed è lì il bello. 

1

2

2

3Un’altra cosa che non capisco è il battesimo, comunione, la cresima sì, il battesimo e la comunione no. / Per esempio a breve ci sta il battesimo di mia nipote, non vado in chiesa perché poi ne parlerò con loro a tavola, non è giusto, secondo me, per lei, perché lei può anche crescere e diventare atea, però ormai la comunione e il battesimo ce l’ha… non credo proprio.Non credo ai fantasmi… / io non credo proprio alla storia, fatta di questo tizio che ha doti magiche, assolutamente no, che cura la gente, l’acqua, la benedizione. Poi dicono che in cielo ci sta Gesù, ma se tu vai in cielo con l’astronave non è che sta lì e ti saluta [ride].

1per me puoi anche stare a casa a farti le tue preghiere, non per forza debbono essere il Padre Nostro e l’Ave Maria, che sempre hanno creato gli esseri umani. Non so se Gesù ai suoi tempi diceva il Padre Nostro e l’Ave Maria

2 queste sette, tra virgolette, dispregiative, molto offensive. Io in realtà non sapevo nemmeno da cosa scaturissero, sinceramente, però erano più dei gruppi di persone che si divertivano nel fare questi atti blasfemi

2

1noi eravamo contente proprio nell'andare a messa / tante volte capitava che, con gli impegni di mia madre e mio padre, che io e mia sorella andassimo a piedi mano nella mano

1

Mi affido molto alla preghiera, al mattino prima di salire in macchina. Non so molto scaramantica , ma quando pratico così non è successo mai niente

funerali 2non mi ci trovo, non mi sento in accordo con quello che viene detto e che viene fatto

messa pasquale 1

1

messe 2

comunioni 2

2quando magari vado ai matrimoni o a questi riti particolari, vado ovviamente e partecipo alla preghiera. Perchè le persone che sono in un determinato posto ci credono.

per dire qui se hai un bambino lo devi battezzare per forza , mia figlia non è battezzata ma non me ne frega assolutamente niente e non accetto che nessuno mi dica niente / è ovvio che se tu non partecipi alla vita della domenica , della chiesa , della messa così anche lì sei fuori dalla norma no 

1non è la solita recitazione , la messa , sì sono proprio delle adunanze che arricchiscono le persone e tutti le possono ascoltare perché sono degli argomenti attuali discendiamo da una famiglia molto religiosa cattolica con uno zio frate e una zia suora che per fortuna non so cosa dire erano delle bravissime persone che hanno dato la loro vita la loro giovinezza alla religione 

2

i miei genitori, tutti e due venivano da famiglie cattoliche ma entrambi un po’ ‘sessantottardi’, si erano allontanati drasticamente / io vengo da una famiglia cattolica, i miei nonni erano persone assolutamente devote 

vederli arrivare con questo occhi , gli occhi sono spenti mano mano che passa il tempo vedi proprio negli occhi che rinasce una luce , questa per me è la sensazione che mi ripaga di tutto no , non c'è niente di così magico , è una magia , è proprio una magia se ci pensi , succedono dei miracoli ecco , secondo me sono quelli i miracoli 

2

mia mamma cercava proprio di spingerci di andare a messa invece mio padre era più spirituale lui diceva se volete andate ci ha lasciato più la libertà no 

1

2

2Il rito serve / Perché il rito ti scandisce nella vita, sicuramente un senso di appartenenza, ma di appartenenza non semplicemente culturale, ma proprio alla vita, all’essere umano. Cioè i riti ci sono sempre stati e sono sempre serviti, al di là della cultura e della religione, per gli stessi scopi, quindi proprio lo scopo del rito, no, di confermare te stesso al mondo, nelle tue varie fasi

1

bisogna che ogni Stato, ogni comunità sia seria nelle sue regole, cioè entrano questi, entrano i musulmani benissimo perché anche il musulmano può apportare qualcosa di buono, può avere figli intelligentissimi molto di più dei nostri però le regole basilari bisogna essere pronti, flessibili a farle rispettare perché noi le donne le consideriamo donne e uomini sono sullo stesso piano cioè la donna si veste come cavolo vuole e cioè queste son le regole / la globalizzazione  può essere un’opportunità  perché andare contro la globalizzazione vuol dire andare contro la storia  

2

2bisognerebbe farlo perché boh forse siamo nati siamo ehm boh è così rispecchia la nostra società Battesimo Comunione Cresima … quindi è giusto diciamo

2però non è che se uno va messa come dice questo parroco [ride] diventi santo

Si penso che sia, che esista una specie di energia collettiva invece, che il mondo è malato è vero in tutti i sensi, Credo tanto nelle energie. Per fare un esempio anche semplice, l'energia che corre tra due persone che siano amiche, o anche tra due persone che si incontrano per strada casualmente o dal dottore in sala d'aspetto, comunque c'e un energia più forte o meno forte, pero non è un caso che noi nella nostra vita ci circondiamo dalle persone che più ci piacciano



2

la gente sta incominciando ad andare verso un desiderio di silenzio, di tranquillità, di pace e comunque si cercano le meditazioni trascendentali l’OM, l’OM sacro quelle cose lì. E poi c’è un bel ritorno verso se stessi, di essere se stessi cioè non c’è più come la religione cattolica la tendenza a spostare l’attenzione verso l’esterno dove tu hai sempre bisogno di altri per farcela, invece non è vero, ma tu le potenzialità ce l’hai dentro di te. / In Italia c’è una società cioè l’Italia sarebbe uno stato (mi scappa la parola) ee…. ateo, no.   

3

2sono ancora convinta che una persona che va a  convivere che non vuole sposarsi non si prende le proprie responsabilità perché e semplicissimo dire “ Io non vado più d’accordo con te”. Invece se hai delle responsabilità che ti sei preso davanti a Dio, ci pensi sopra, cerchi di risolvere il problema con la persona ed invece in questa maniera invece di risolverlo meglio non arrecare male a nessuno. Io la penso così A volte, però gli angeli sono anche diavoli per cui ti quando si  parla di anime, attenzione a quello che parliamo per cui lì c’è (incomprensibile)  sotto che molti non sanno per cui attenzione con chi abbiamo a che fare e a chi ci rivolgiamo con la nostra preghiera 

a Praga e lì c’è un po’ di tutti per tutti. C’è organizzato soprattutto il turismo, qua sfruttiamo tutto perché quello che stiamo sfruttando alla fine va ad esaurirsi e  non ne abbiamo neanche cura. L’Italia, in questo senso, è penalizzata dagli italiani stessi, a differenza degli Stati esteri che quello che hanno se lo coltivano, investono nel proprio

sì, allora io sono di famiglia cattolica, cristiana e la mia famiglia è molto religiosa nel senso semplicemente che ehm…si applica uhm…nel vero senso della parola, non sono come quelle persone che sono molto religiose, ma che poi non lo mettono in pratica, quindi ho avuto sempre questo grande esempio all’interno della mia famiglia

3

2Da noi funziona... ti racconto il mio matrimonio, per esempio da noi si dice "si apre la musica" e noi abbiamo aperto la musica una settimana fa, il 22 c'era il matrimonio e abbiamo acceso la musica, cioè a voce proprio alta, il 18 o il 19. In cui tutte le sere fai la cena e vengono i famigliari senz'altro, vengono i cugini, fratelli e genitori ma vengono anche tutti quelli che conosci a ballare, per una settimana si balla. [emozionata] / [commento] come funziona... allora da noi, vedo che qua in Italia non lo fanno, stanno tutti insieme: famigliari, amici ma anche tutta la città, tutti quelli che ci conosciamo, siamo sempre in questi casi, ti stanno sempre vicino e per 40 giorni da noi ci dice "la casa è aperta", ed è davvero aperta, la porta ci chiude verso le 10 di sera e si apre alla mattina presto, 4 e mezza o 5 la porta deve essere aperta che è proprio come una regola.noi imbiancano sempre la casa che è un segno di portafortuna "mandiamo via i mali" dicono gli anziani, non dice mia mamma, cioè ci sono cose che dice la mia mamma che li rispetta ma non è come gli anziani. Però ricordo la mia nonna, lei quando imbiancava la casa diceva, prima faceva con una scopa sui muri, "vai via male, vogliamo dentro solo il bene" e poi imbianchi... che una cosa bianca è sempre bene e sempre bello vedere una cosa bianca diciamo. 

jo  gli ho detto che  per scaramanzia io non me sposto fa come te pare,(risata) a meno che se non te presenti a cinque minuti dall’inizio della partita che ormai è tutto pieno lo stadio / Sì sì per scaramanzia insomma

2

3

1io vado a messa, frequento solo la messa / perché il Vangelo mi dà quello che domani può succedere. Il Vangelo può, comunque, aiutarmi a risolvermi / ha delle chiavi di letturaun’influenza, anche, zodiacale, sai,  perché io, essendo una Bilancia, mi ritrovo tanto Io: nelle caratteristiche nell’equilibrio e nelle caratteristiche proprio della Bilancia, che la Bilancia è fatta  per equilibrare le cose e io mi ritrovo tanto in questo. / C’è un’influenza in quello che può essere il nostro essere, il nostro modo di essere a grandi linee, comunque, perché, poi, dopo, ognuno siamo personali 

2entro in Chiesa spesso. Io passo davanti, anche al Duomo, sicché entro dentro e mi siedo nella panchetta / faccio una riflessione, a volte dico non sto riflettendo proprio a niente, sto pensando ai cavoli miei, è meglio che me ne vada perché non sto combinando niente di buono, altre volte mi siedo, ringrazio per quello che mi è capitato di buono e chiedo di superare quello che non riesco a fare, ai problemi che ho di riuscire a superarli, chiedo scusa se non sono presente con le persone che hanno bisogno di me / non voglio che mi venga imposto un rito / Io prego con le mani giunte, non prego con le mani aperte / la preghiera, per me, è una cosa intimanel nostro quotidiano,  troviamo persone che si affidano, invece, a chi pratica riti particolari così  detti la cartomante, l’astrologa, la sensitiva cioè la necessità di rivolgersi proprio a persone che vendono facili verità a caro prezzo mentre sarebbe molto più semplice trovare ristoro parlando con un persona o chiedere aiuto a chi te lo può dare / e’ più facile trovare una persona che ti ascolta magari in un confessionale o è più facile trovare una persona che ti legge  la mano in cambio di 10,00 € ? Secondo me bisogna essere compassionevoli verso quelle persone lì, perché hanno una forte debolezza dovuta anche ad un forte disagio

2

3ci siamo spostati nei secoli da quello che realmente è il punto focale della religione stessa e quindi… la fede che si manifesta con il praticare… non essere osservanti in qualche modo, ma molto poco nella concretezza e nell'accettazione della vita o dell'altro. 

2

3

3abbiamo rinunciato si per questi ostacoli

152 72 133 141

92,68% 43,90% 81,10% 85,98%

7,32% 56,10% 18,90% 14,02%



Definizione di 

sacramento
Ricezione sacramenti

Specificazione 

sacramenti ricevuti

Ruolo della religione 

nella vita 

coniugale/nella coppia

testo no=0, sì=1 testo testo

1battesimo;confessione;comunione;cresimanon è tanto per la religione, è quanto la sensibilità che puoi avere…non soanche… che poi noi crediamo che aiutiamo gli altri ma…tutto sommato  forse aiutiamo noi stessi… forse per migliorarci non so…per fare introspezione…(lunga pausa)…quindi insomma è una cosa che mi gratifica 

1battesimo;prima confessione;prima comunionela mia impostazione educativa, che mi hanno dato i miei genitori è  stata molto legata alla religione cattolica

1battesimo;prima confessione;comunione;cresimali educherei con la fede cattolica, cristiana, ovviamente farebbero tutti quei passaggi, insomma, sicuramente li battezzerei

educazione io prima di tutto… prima di tutto io… educazione devo dire rispetta umanitaria, rispetta pure, pure religione , è una cosa molto importante fondamentale per noi.  mai comportarsi male con gente… se  poi dai una mano a altra persona o non fai male nessuno. Questa è una cosa improtante.

3battesimo;confessione;comunione;cresima;matrimonioLa mancanza di una educazione anche di tipo cattolico o religioso influenza l'educazione dei ragazzi

le persone non si dovrebbero relazionare, non ci dovrebbero essere dei veri e propri sacerdoti secondo me. Magari qualche mediatore si, qualche maestro possibilmente. E credo che ci possa essere anche della gente illuminata sul serio che possa in qualche modo direzionare una persona. Non prenderla e dirle, fai quello! fai questo! ma quell’input che permette alla singola persona di fare il suo singolo percorso. 

1Allora penso, toccherò più il fondo e forse sarà quell'aiuto so che esiste o se no rimango così? Non me lo sono andato più a cercare, perché sinceramente avendo conosciuto anche, perché io ho due amici, preti, uno è un gesuita, che è un amico mio ma da sempre, di scout, da Roberto Bellarmino, così… è venuto anche al funerale di Marta, era amico di Marta, cioè… poi le persone vere, le persone veramente con fede, non è che ti dicono di più di quello… Ecco. E allora ho capito che c'è il tempo delle cose. È inutile

1battesimo;comunione;prima confessione;cresima ho avuto la fortuna di coltivare anche un po’ tra virgolette parte di quello che è volontariato, ho insegnato il catechismo ai bimbi 

1 battesimoi valori sono buoni: non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te , onora il padre e la madre e tante cose  che secondo me ci sono in ogni religione . 

tenere la gente lontana da informazioni di spiritualità e poi proiettarle in un ambito religioso è voler controllare la spiritualità della gente

1battesimo;confessione;comunione;cresima;matrimoniomarito no nel senso che lui non è molto credente anche se ha voluto il matrimonio in chiesa ha voluto battezzare nostra figlia ma più per una questione di forma / comunque anche nel rapporto con mio marito siamo liberi, nel senso che io non obbligo lui a credere in qualcosa in cui io credo e lui non crede, ognuno ha la libertà come dicevo prima di credere e vivere le cose come uno vuole.

1battesimo;confessione;comunionei miei nonni / vengono vicino a me a dirmi ancora: vai a messa, vai a messa, vieni con me la domenica delle Palme o per Natale / mio padre va a messa solo quando è costretto, non prende l’ostia perché non è religioso / mia madre un po’ crede, però quella classica cattolica non praticante.

1 battesimo

1battesimo;comunione;prima confessione;cresima;matrimoniovista l’età che c’ho, il matrimonio civile non si faceva. Era molto più raro e ci si sposava. Si usciva di casa per sposarsi . Quindi chiaramente era un percorso. Poi comunque quel periodo mi ricordo che feci, avevo conosciuto un prete e che faceva anche un bel percorso, prematrimoniale lo seguii tutto quanto e lui mi fece anche, venne lui personalmente a sposarci, fu una bella cosa sinceramente. E… un po’ diciamo chiusa in quel periodo. 

1battesimo;confessione;comunioneio penso che nel loro piccolo, le istituzioni religiose, quindi parlo di realtà territoriali, facciano molto / anche in territori meno fortunati rispetto a quello in cui mi trovo io, sicuramente ci sono dei rifugi  per moltissimi ragazzi / comunque le istituzioni religiose hanno comunque un assetto statale dal punto di vista amministrativo con tutti gli interessi che queste cose comportano… / il beneficio del dubbio è dato a tutti…quello di ipotizzare che essendo la Chiesa amministrata da uomini…non c’è una totale fiducia, ma non lo dico sulla base di prove o di fatti…però gli interessi che soggiacciono a un’organizzazione soprattutto quelli economici possono dar luogo a qualche sospetto

Mio padre è molto legato alle vecchie convinzioni, ai vecchi costumi, alle vecchie usanze e ai vecchi modi di fare e quindi vede anche questo legame, [ehm…] quello familiare, a mio parere molto più stretto e quasi, tra virgolette, ossessivo, rispetto magari a come lo vivo io. / magari lui tende a specificare che noi siamo comunque, lui, in particolare e mia mamma, sono cresciuti con la fede cristiana e hanno seguito questo percorso verso il matrimonio, verso la purezza, e quindi la vede molto, in un modo molto cristiano. Però al contempo anche per sciocchezze la prima cosa che fa è bestemmiare. 

0papà si, cioè della nostra famiglia tutti pure anche se stiamo qua tutti credenti 

1battesimo;confessione;comunione;cresima;matrimoniomio figlio e Sergio gli ho fatto fare tutto! Su Sergio non ero io che incidevo sul battesimo ma su tutto il resto sì. Sono stati all'azione cattolica li ho sempre accompagnati perché io a tutti e due li ho sempre accompagnati in qualsiasi passo della loro vita sia nelle feste con gli amici gli ho permesso sempre tutto mai abbandonandoli / loro hanno fatto tutto nella chiesa, nel senso, ripeto dal battesimo alla cresima, all'Azione Cattolica, ai campeggi

1battesimo;confessione;comunione;cresimaallora papa Francesco ci dice ogni giorno comunque di rispettare anche gli stessi, gli stessi emigranti e lavoro in un posto dove... che sta vicino ad un istituto religiosi e loro fanno molto proprio per avvicinarsi, per aiutare dove ci sta comunque sia..

1battesimo;confessione;comunione;cresima;matrimoniosono rimasta un po’ fedele a questo perché comunque nella mia famiglia era molto sentito il… la religione, quella cattolica 

1battesimo;prima confessione;comunione;cresimaNessun insegnamento religioso, no… Poi papà, vabbè, fino a 11 anni, vabbè, la chiesa, la domenica…

1battesimo;confessione;comunione;cresimami sono riavvicinata a Dio, credo e ci parlo, come se fosse un amico. Mmm penso che questa cosa di fare da guida ai tavoli, a parte che mi ha fatto conoscere tantissime persone, amo stare in mezzo alla gente, mi ha dato tanta forza per andare avanti, per spronare mio figlio nei momenti più difficili perché comunque lui tante volte si avvilisce molto, dice perché è capitato a me, perché e quindi io gli spiego che comunque è una cosa che capita, è capitato a te, può capitare a tutti, è capitato a noi però vivi tranquillamente perché comunque c’è sempre peggio quindi affronta la vita a testa alta, vai avanti sei una persona normalissima 

Come la gente che deve andare dal mago , ma chi è il mago ? uno che spilla soldi , ma fa bene 1battesimo;confessione;comunione;cresima;matrimonio

1battesimo;prima confessione;comunione,cresimaLei sa che noi giù abbiamo molti santi , la Madonna , le processioni e tutte ste cose  e Mia era normalmente , come tutte le donne siciliane molto devota . Cioè andava a messa , si pregava la sua Madonna , crede a Padre Pio  tutte queste cose . 

battesimo;confessione;comunioneeh… il potere della Chiesa, lo sfoggio di potere che alcuni rappresentanti hanno avuto e non mi riferisco al Papa odierno che è un francescano tutto sommato / la solidarietà cristiana che veniva trasmessa dalle associazioni, gli scout, c’è una minore… la Chiesa, con tutti i problemi che ci sono nella Chiesa però in Italia i valori li ha trasmessi alle persone che avevano una certa sensibilità credo… / eh sono un po’ critica… eh nel senso che per carità nella Chiesa ci sono anche ottime persone ma io ho incontrato anche persone molto squallide… più squallide di quelle che si trovano… 

1 battesimo;comunione

1battesimo;prima confessione;prima comunione;cresima;matrimonioda ragazzo me ricordo c’era mia madre che me diceva sempre vai a messa dieci undici anni tutte le domeniche mi mandava a messa 

1battesimo;confessione;comunione;cresimanon è che professo, non è che sto sempre in chiesa, perché comunque sono, mi sono riavvicinata ecco avendo un figlio, mi sono riavvicinata alla Chiesa proprio perché è giusto che sia così, io ho fatto tutti i sacramenti ed è giusto, ho spostato in chiesa quindi, i miei genitori mi hanno dato questa impostazione però più vai avanti e più vedi queste cose… / sono madre di famiglia, quindi moglie e devo per forza… devo prendere una decisione stavo a un bivio: o lasciare tutto, mollare tutto, mi rifacevo una vita per conto mio insomma con i miei figli o comunque dare un buon esempio spero ai miei figli comunque anche a mia figlia Martina, che una donna comunque deve dare…diciamo un po’ tutto ruota intorno a una donna in una famiglia, mi so’ accorta questo, che se io…sono debole io, se c’ho un momento comunque di debolezza, crolla un po’ tutto, se invece io sono forte mi accorgo che comunque vado avanti e prendo delle decisioni, allora tutto va bene 

se guardiamo ciò che è uscito fuori negli ultimi anni, per quanto riguarda queste istituzioni che si adoperano per il debole, so’ tutte associazioni a scopo di lucro! So’ uscite fuori quasi tutte associazioni a scopo di lucro! Anch’io ho avuto… ho avuto delle esperienze negative de davo i soldi a chi pensavo che… che ne facevano un buon uso e invece no! Invece è uscito fuori che a striscia ‘a notizia quell’associazione anche un’altra associazione che pensavo ehm e invece poi è uscito fuori ehm e quindi non credo [rimarca]. Ripeto io sono molto negativo riguardo a questo

1battesimo;confessione;comunioneLoro dicono che il Vaticano sta da parte dall'Italia, è come se è un altro Stato. Io, per me, cioè io non la troverei giusta 'sta cosa, perché se uno sta in Italia e deve andare al Vaticano è come se entra da un'altra parte. Per me dovrebbero essere tutti attaccati, però senza quelli là che non fanno parte dell'Italia restano dove stanno e gli italiani restano con gli italiani.

0 La mia famiglia sarebbe religiosa di suo



1battesimo;prima confessione;prima comunione;cresima;matrimoniolui addirittura non non credeva in niente! Con la malattia s’è ehm io ho cominciato a portarlo in Chiesa / s’è tanto convertito 

1battesimo;prima confessione;comunione;cresimamia madre cattolica, mio padre non praticante, mia madre sempre in chiesa ci imponeva di andare in chiesa o il sabato o la domenica mattina perché altrimenti non saremo andati a giocare / E poi si di estrazione ed educazione cattolica 

1 matrimonioso’ positivo so’ allora considera che dentro casa nostra… sia mamma che papà erano… ministri dell’Ordine Francescano Secolare qui a Frascati

1battesimo;prima confessione;prima comunione;cresima;matrimonioBe’ il clero sicuramente non…ci avrà anche dei problemi…sono esseri umani…si sono commessi grossi errori…quindi è criticabile, non giustificabile, anzi certi fatti riportati anche nei giornali sono molto, molto gravi, soprattutto persone che ricoprono anche un incarico molto responsabile…parliamo di cardinali, vescovi, per finire con i preti che si sono macchiati anche di grosse colpe veramente ignobili…

1 battesimo

1battesimo;comunione;cresima;confessione;matrimonioMia moglie faceva catechismo qua eh, tutti i ragazzini del quartiere…

1battesimo;confessione;comunione;cresimagli ho fatto fare fino alla Cresima e poi…e vede lei se vuole andare in chiesa o meno.

tutte le religioni hanno intrinseche questo aspetto importante, però devo dire amici buddisti, Sanatana Dharma, “induismo” come lo intendiamo noi, possono aiutarci a riflettere con più pace e serenità a questo avvenimento molto importante. / In Italia sono presenti tantissime organizzazioni di preghiera o religiose buddiste, Sanatana Dharma,  che noi chiamiamo induismo molto amichevole nei nostri confronti assolutamente non ostili al cristianesimo, loro ci dicono sempre della religione cristiana e delle dottrine viste possono benissimo funzionare insieme. / L’universo musulmano è molto vasto ed è oramai presente sul nostro territorio. La collaborazione è necessaria tra la realtà politico religiosa locale e quella neo presente sul nostro territorio  va costruita insieme senza lasciare delle bolle e delle aree toccabili sia da una parte e dall’altra

1battesimo;prima confessione;comunione;cresima però nel complessivo io ho fiducia nelle istituzioni [religiose] ed operano bene. / spesso si vengono a sapere solo le situazioni negative e creano a volto sconforto…

la serenità, come dire, la puoi trovare in tante maniere, cioè nel senso: c'è chi la trova in famiglia, torna a casa con la moglie, i bambini, così. C'è chi la trova nella religione [lunga pausa]. Io... l'ho trovata nel volontariato e comunque con gli amici... credo di aver trovato la serenità. / faccio un po' di volontariato. Opero in Caritas quando mi chiamano, quindi facciamo o la raccolta di indumenti, oppure prepariamo pietanze da portare, così... Perché... è un modo che ho per, appunto, ritrovare la serenità, cioè faccio qualcosa per qualcun altro che è stato più, forse, più sfortunato di me o non lo so, comunque, se lo posso fare, lo faccio con tutto il cuore.

1battesimo;prima confessione;comunioneUna volta quando ero ragazzino io veramente la politica della città la faceva il vescovo . / Qua si lavora , la religione non c'entra con il lavoro .

1battesimo;confessione;comunione;cresimaHo vissuto la religiosità in modo tranquillo fin da bambina. In modo anche festoso, ricordo le numerose feste dell’anno. E’ una impronta maturata nella mia famiglia

1battesimo;confessione;comunione;cresima;matrimonioassolutamente si, perché non potevo… non è che non potevo l’ho fatto tranquillamente e loro si sono fatti il loro percorso senza problemi 

1battesimo;confessione;comunione;cresima;matrimonioIntanto per educazione. Familiare, no? E quindi la religione faceva parte della nostra educazione

bisogna essere sicuramente aperti al dialogo interreligioso, la religiosità è una ed è sicuramente quello di cercare di vivere in un mondo un mondo migliore cercare di fare il meglio possibile il più possibile perché, la società nella quale viviamo, possa essere migliore, possa essere più vivibile. / riuscire a vivere in una società, una società migliore, e una società con valori e ideali giusti che poi alla fine sono gli stessi valori che tutte le religioni propugnano e vanzano.

1battesimo;confessione;comunione;cresimamia mamma è diventata buddhista da poco e nel senso che segue questa religione, le è piaciuta, lei pratica il buddhismo, però e mi ha etto tante volte vieni a provare, però io non cioè mi piace molto lo stile di vita, quindi fare sempre del bene, pensare  sempre agli altri ma anche a se stessi, pensare che quando tu fai una cattiveria verso un altro, cioè che sei arrabbiato così non portare la frustrazione negli altri, quindi che poi è una cosa che tutte le religioni hanno di base in realtà, quindi, però non mi sento di recitare o fare certe cose che non sono mie, non mi appartengono, tutto qui, però se mi, seguo tutti i valori di qualsiasi religione, quindi fare del bene e cercare di essere  il più, aiutare il più possibile gli altri per le possibilità che si hanno ovviamente.

1battesimo;prima confessione;prima comunione;cresima;matrimonioma c’è uno chiesa vicino io andare al sabato sera ma mio marito viene qua ogni sabato che fa un po’ lavoro perché non c’è 

1battesimo;confessione;comunione;cresima;matrimonioche insegnamenti gli dai, religiosi? Tutti quelli religiosi? Non servono, non servono

1battesimo;confessione;comunione;cresima;matrimonioil rapporto con i miei figli è cambiato. Per la verità dopo la morte di mia moglie sia io che i miei figli abbiamo avuto un periodo in cui eravamo nervosi, per cui all’inizio c’è stato un rapporto piuttosto conflittuale, poi abbiamo avuto degli incontri con una psicologa / mi fa piacere perché vuol dire che c’è più tranquillità nel rapporto / avvicinandomi alla fede sono diventato anche più tranquillo, più sereno e ho eliminato molte di quelle paure che avevo, per esempio nella [ehm] avvicinandomi alla sofferenza degli altri e nel vedere anche la morte di tutti i fratelli  

1battesimo;prima confessone;prima comunione;cresima;matrimonio

1battesimo;confessione;comunione;cresima;matrimonio

non è che le religioni sono sbagliate. Hanno avuto anche una funzione politica, di supplenza quando per esempio c'è stata la caduta dell'impero romano, per quanto riguarda soprattutto l'Europa continentale e i vescovi all'epoca e quindi l'organizzazione religiosa e la chiesa hanno avuto anche una funzione di politica, di re.. regolamentare la vita... il problema è proprio questo che bisogna saper scindere le cose. Adesso in un paese in civiltà democratiche occidentali laiche dove c'è la separazione tra stato e chiesa, le regole di convivenza sono dettate dalla politica, poi ognuno di noi è libero di cercare conforto per le proprie debolezze e paura nella religione

Perché se tu sai ehm che la Chiesa è molto ricca la Chiesa non dà esempio [rimarca] parliamo dei preti pedofili / non dico i preti perché quelli sono gli operai no?

1battessimo;prima confessione;comunione;cresima;matrimoniofaccio parte di alcune associazioni, faccio volontariato, ci sono delle suore che vengono dall’Indonesia a cui faccio corsi di italiano gratis, sono anni che mi dedico a questo

1battesimo;comunione;cresima;confessione;matrimonioProfessiamo tutte e due la stessa fede ehhh siamo molto uniti / L’ha fede che ci unisce i mi auguro che ci possa unire anche nella morte insieme perché ho una donna meravigliosa al mio fianco

1battesimo;confessione;comunione;cresimaa me il nuovo Papa piace, devo dire la verità, perché mi da l’impressione di essere un uomo non troppo lussurioso, come lo sono stati gli altri Papi, mi sembra che sia un uomo molto vicino a noi, una persona molto umana, che capisce molto i problemi

forse in modo troppo rigido e immaturo sono sempre stata contraria alla Chiesa , poi crescendo non si può fare di tutta l'erba un fascio . Ci sono persone molto valide anche nelle istituzioni cattoliche conosco preti che sono splendidi . 

1battesimo;confessione;comunione

1battesimo;confessione;comunione;cresima;matrimonio… avuto due bambini, una femmina e un maschietto / i bambini, li portavo, andavo alle funzioni… più importanti… / Mia figlia, quando ha cominciato a essere più grandetta, faceva parte dell’ACR, e mi diceva “mà, vieni!”

1battesimo,prima confessione,primacomunione,cresima,matrimonioeravamo,… diciamo acculturati in quel modo e quindi abbiamo scelto la strada che ci hanno insegnato i nostri genitori

mio figlio è stato battezzato ha fatto la comunione e la cresima, la cresima perché era già più grandicello ho cercato di parlarci tante volte e di fargli capire che cosa era quel sacramento e ho cercato di farglielo fare più in la sperando che fosse una sua scelta 1battesimo;1°confessione;1°comuione;cresima;matrimoniomio figlio è stato battezzato ha fatto la comunione e la cresima, la cresima perché era già più grandicello ho cercato di parlarci tante volte e di fargli capire che cosa era quel sacramento e ho cercato di farglielo fare più in la sperando che fosse una sua scelta

1battesimo;comunione;cresima;confessione;matrimonio

1battesimo;prima confessione;prima comunionenon posso ritenermi cattolico, non sono praticante attualmente. A casa mia ancora si, mia madre e per certi versi anche mio padre. Io e mia sorella siamo un po' così non convinti.

1battesimo;prima confessione;comunione;cresimapasserei a mio figlio o figlia, buoni principi, cattolici, quelli che ho conosciuto fino ad oggi di più e che mi sono stati trasmessi dai miei genitori.

1battesimo;prima confessione;comunione;cresima mia madre che attualmente ha fatto e continua a fare la catechista è sempre stata molto cattolica, di quel catto-comunismo che tanto è diffuso in questa regione e mio padre che è di origine romagnola credo che sia andato in chiesa solo per sposarsi / mia madre nonostante continui a ripetermi ogni volta se per caso sono andato a messa eccetera eccetera ma non lo non ne ha mai fatto un'imposizione particolare

Non so chi sia. [ride] Penso sia Don Ugo a Borgo San Mauro perché bestemmiava, fumava, era tutt'altro che un buon parroco se non ricordo male 

1battesimo;prima confessione;comunione;cresimamia madre non le ha mai detto no tu devi pregare / siamo cristiani non andiamo cioè alla chiesa magari in senso a Natale Pasqua ecco le feste però comunque una preghiera nel senso siamo sempre stati abituati anche da nonna magari prima di andare a dormire il segno della croce fai la preghiera / la sorella di mia madre è stata suora qui a Cassino  

1battesimo;confessione;comunione;cresima;matrimoniomio marito è molto cattolico, lavora per una congregazione religiosa / lui è libero e io sono libera / c'è estremo rispetto, cioè lui va con i genitori o con la mamma va in chiesa io non ci vado, no no vado soltanto purtroppo per funerali e matrimoni, cioè purtroppo per i funerali e poi per i matrimoni, battesimi, ma lo ha sempre saputo

1battesimo;confessione;comunione;cresima;matrimonio

1battesimo;confessione;comunione;cresima;matrimonio

A mio parere gli uomini di chiesa non dovrebbero seguire l’iter che seguono oggi, dovrebbero si avere la vocazione e quindi iniziare a interessarsi di quella che è la religione cristiana in questo caso, ma dovrebbero essere eletti da popolo dei fedeli, come accade tra i mussulmani in cui il Mullah è scelto dal popolo dei fedeli. Quello è il mullah e per i mussulmani è il maestro, la guida all’interno di un paese, tra i bambini gli fa da maestro gli insegna il corano. Quindi secondo me dovrebbe dare più interesse al catechismo. Oggi i bambini, i ragazzi in genere fanno catechismo per poco tempo, per chi lo fa 1battesimo;confessione;comunione;cresimail semplice fare pellegrinaggi nei luoghi di culto, cose per esempio che nella religione mussulmane sono obbligatorie; il viaggio alla Mecca che è la città  sacra per i mussulmani è obbligatoria nella vita di un mussulmano, come la shabda che è il loro fare beneficenza ogni anno, con una parte dei risparmi. Nel mondo cristiano questo non avviene;non sto dicendo che dobbiamo prendere dalle altre religioni ed essere come loro assolutamente, la religione cristiana è la religione cristiana e l’islam è l’islam, però ci sono delle cose buone che le religioni come l’islam e l’ebraismo hanno, che abbiamo anche noi come cristiani ma forse ce ne siamo dimenticati, ma sarebbe buono cercare di far afferire a questi principi utilizzando i giovani, poiché se i giovani non credono, i figli dei nostri giovani non crederanno sicuramente e la religione cristiana potrebbe avere qualche problema di essere praticata tra non so 1000 anni 

1battesimo;confessione;comunione;cresima;matrimonio

parto da una famiglia legata, vivevo tra frati francescani e la Chiesa dei salesiani. Sono cresciuto con un nonno che era nei salesiani e nonna nei francescani molto coinvolti più la famiglia di mia mamma è molto coinvolta nella Chiesa. Nella parte della mia vita ho preso parte dalla mia famiglia di Roma in cui è molto legata alla religione invece poi ho conosciuto la famiglia della parte di Trieste dove per la religione c'è rispetto ma non c'è questo legame e c'è molta più realtà



Gesù prima di dare delle risposte , soccorreva i malati . Insomma bisogna partire dall'umano ,non si può costruire subito su un livello alto . Le persone hanno bisogno di accoglienza , di comprensione ,di sentirsi capiti e amati e aiutati per quello che serve anche se noi non facciamo carità materiale però hanno bisogno di sentirsi capite .      

1battesimo;prima confessione:prima comunione;cresima;matrimonioil prete secondo me deve quando fa la predica , deve coinvolgerle le persone , guardale in faccia anche se sono tanti lui deve guardarli tutti così trasmetti quello che dici

1battesimo;prima confessione;comunione;cresimai miei figli hanno imparato come me, ad esser cattolica con i musulmani, ad esser protestante con i cattolici, ad essere buddista con gli induisti, l’importante è non essere uguale agli altri  / i miei figli sono un po’ come me, non sono riuscita, forse volutamente, a dargli una direzione di tipo religioso per cui io li ho battezzati perché ho visto per esempio che per la mia famiglia, per mio padre essere battezzati era un modo di accogliere qualcuno nella propria comunità e quindi… è stata una cosa importante da fare e… e mio marito che è musulmano invece ha visto anche di buon occhio, gli piaceva molto che i suoi figli fossero un po’ di un po’ e quindi… potessero essere battezzati, certi ci siamo guardati bene dal dirlo a sua madre / io onestamente non ho pensato che fosse nemmeno necessario che i miei ragazzini facessero il catechismo, questo è stato per scelta / Il parroco ha varie volte cercato di approcciarci e i miei bambini hanno imparato da me a dire ‘no ma papà è musulmano, mamma è cattolica e noi 

1battesimo;prima confessione;comunione;cresima;matrimonio La mia famiglia era molto cattolica 

1battesimo;prima confessione;comunione;cresimamia nonna si, mio nonno è quello un po’ più duro / mia nonna prega tutte le sere, prima di dormire sempre, poi lei ha un buon rapporto, stanno a porta i fiori a Padre Pio, alla statua, lei si c’ha un rapporto

1battesimo;confessione;comunione;cresima;matrimonioanche mio figlio Salvatore è ateo, anche mia figlia Silvia è atea… non ho mai puntato il dito contro di loro a non credete a queste stronzate, sempre con ironia, mai ‘siete degli stronzi che credete’ 

1battesimo;confessione;comunione;cresima;matrimonioDa quando i nonni e i genitori mi hanno avviato all’educazione religiosa, prima di tutto in casa, ho continuato sempre a pregare. Ricordo con tanta gioia e anche con commozione [abbassa un attimo gli occhi e si commuove] mia nonna,  la sua preghiera del Rosario durante il mese di Maggio. / Era, anzi è più giusto dire è, il mese più bello pieno di colori, di profumi. Per questo è dedicato a Maria. E nei miei ricordi di bambina è stato pregando Maria, grazie soprattutto alla nonna, che ho iniziato a scoprire l’importanza della preghiera, l’importanza di avere la fede in Dio, l’importanza di avere dei punti di riferimento forti, sempre presenti, per la mia vita.

1battesimo;prima confessione;comunione;cresima;matrimonio siamo nati tutti e due in un ambito parrocchiale e viviamo allegramente.

1battesimo;prima confessione;comunione;cresima;matrimonioSì, alla chiesa, la domenica andiamo a pregare, poi per il resto la religione… la domenica ci facciamo una preghiera per il Signore, poi a volte leggiamo la Bibbia, siamo religiosi ma non praticanti tutti i giorni, te l’ho detto, la domenica andiamo a fare una preghiera in chiesa.

Come me, normale, religiosi praticanti non praticanti

1 battesimosecondo me arriveremo ad un punto, naturalmente io sarò morto, però arriverà un momento in cui nessuno crederà. Adesso quelli che credono maggiormente sono i vecchi che sono legati… 

1battesimo;confessione;comunioneIo credo che lascerei libero, in ogni caso, lascerei mio figlio credere quello che vuole, nei limiti. Se sento che mio figlio è satanista, non so quanto sarei contenta, però indirizzerei mio figlio ad entrambe, più o meno come sono stata indirizzata io, ovvero la fase quando sei piccolo, in base al Paese, però rimanendo in Italia, devi essere cristiano quando sei piccolo, purtroppo, o per fortuna devi esserlo, un indirizzo ci deve stare / poi crescendo, se si mostrerà curioso di voler scoprire la madre che cosa crede, che cosa fa lei invece di pregare, che ben venga, però comunque non è una cosa che puoi spiegare ad un bambino quando è piccolo

1battesimo;confessione;comunione;cresimaio non sono nessuno per imporre a mio figlio appena nato, incosciente, quale possa essere il suo indirizzo religioso / io penso che anche il battesimo deve essere una cosa che tu scegli di fare da adulto, con la consapevolezza, con la ragione

1battesimo;comunione;cresima;matrimoniodiciamo  la problematica del cattolico che si deve andare a confessare i peccati eccetera, che mi sembra anche molto ipocrita e deformante proprio  anche nel, nella vita sociale. Apprezzo   molto di più forse i.. cosa sono quelli, anglosassoni, i   Protestanti? I Protestanti che non hanno questa  stronzata della confessione e, se fanno il peccato,  fanno il peccato,  non è che vengono assolti by definition, che sembra veramente  una presa per,  per i fondelli.E lì infatti funziona un po’ meglio la la società da questo punto di vista in termini anche….     Non che non ci sia, ma la corruzione è molto di meno, gli enti pubblici funzionano diversamente.              

1battesimo;prima confessione;prima comunioneConsideri che mia nonna materna , andavamo a dormire insieme e facevamo un'ora e mezza di preghiere,di sermoni che avevo anche imparato a memoria e duravano un'ora , un'ora e mezza ed erano preghiere come L'Ave Maria o il Padre Nostro e anche altri tipi di preghiere 

1battesimo;prima confessione;prima comunionein linea di massima penso che non lo lascerei indifferente ad un credo, perché penso che ognuno possa, debba avere la possibilità di seguire qualcosa / Purtroppo quando si è piccoli non si è completamente liberi di scegliere, però penso che comunque lo renderei partecipe di qualcosa, comunque lo informerei mio figlio

1battesimo;prima confessione;comunione;cresimaa casa mia non è che poi fosse così, un sentimento così grande, quello nei confronti della… mi viene da dire della parrocchia perché poi comunque… e quindi alla fine mi sono distaccata e non faccio parte di quel mondo lì, mi sento che non conosco nessuno anche di quel mondo lì. / mio padre non vorrà avere niente a che fare, non ha mai voluto avere niente a che fare con la Chiesa, nonostante sia stato battezzato, etc.

1 battesimoho seguito i miei genitori un po’ in giro per l’Italia, i miei genitori, tutti e due venivano da famiglie cattoliche ma entrambi un po’ ‘sessantottardi’, si erano allontanati drasticamente, per cui io sono cresciuta, sì, appunto soprattutto per far piacere ai nonni, ricevendo appunto un’educazione cattolica, però di fatto la mia famiglia era completamente indifferente, o insofferente, alla pratica religiosa 

1battesimo;comunione;cresima;matrimonio;estrema unzioneIo ho avuto mamma e babbo, come persone molto religiosi. Io sono dell'idea che dipenda come dicevo soprattutto dalla famiglia. Se la famiglia ti dice, domenica andiamo in chiesa e io provavo a dire, che volevo rimanere a casa, magari a dormire, la regola era, si fanno le cose insieme e si va tutti a messa / Io ho una sorella, e a tutte e due i nostri genitori dicevano, voi fatte quello che diciamo noi fino ai 18 anni. / Però i miei genitori, onestamente, non ci hanno mai imposto l’educazione religiosa né a me né a mia sorella

1battesimo;cresima;comunione;riconciliazione;unzione degli infermi;ordine sacrola mia storia è iniziata in Polonia, in un altro ambiente diverso molto diverso in cui mi trovavo proprio in una famiglia cattolica stretta

1battesimo;prima confessione;prima comunione;cresima;matrimonioera una usanza fare la comunione  , la cresima però due aspetti diversi mia mamma cercava proprio di spingerci di andare a messa invece mio padre era più spirituale lui diceva se volete andate ci ha lasciato più la libertà no 

Mi affido molto alla preghiera, al mattino prima di salire in macchina. Non so molto scaramantica , ma quando pratico così non è successo mai niente 1battesimo;prima confessione;comunione;cresima;matrimonioIo seguo a scuola le assemblee di istituto, e lì dobbiamo contare sul volontariato  perché non possiamo sostenere incontri che costino anche troppo soldi. Ma per fortuna, ci sono molte persone disponibili ad entrare nella scuola e trasferire i loro valori di solidarietà. / l’anno scorso abbiamo organizzato un’amatriciana di solidarietà per raccogliere un contributo per le popolazioni che erano state colpite dal terremoto / quest’anno saranno coinvolti nel Social Day, un giorno in cui chi vuole di sabato, noi di sabato non abbiamo lezione, fornirà una prestazione, andrà a fare alcune ore di lavoro, io ho visto in edicola, i ragazzi che suonano al centro di Schio, raccolgono qualcosa e poi lo destinano in beneficienza

1battesimo;prima confessione;comunione;cresimaa parte qualche persona che è invece seria, onesta, vera. Cioè, guardo più al prete di provincia che al Cardinale., tra virgolette. / quello che dicono i preti e i sacerdoti, cioè che se tu non vai alla messa vai all'inferno 

1battesimo;prima confessione;comunione;cresima;matrimoniono, però mi sono vicini, però se c'è da andare a una messa un matrimonio lo fanno tranquillamente senza essere forzati di niente / però non sono atei, loro credono non frequentano come frequento io / se ho bisogno di fare una sistemazione, sempre sotto direttiva del sacerdote naturalmente, vengono e mi danno una grande mano senza problemi / miei genitori  che erano molto molto cattolici e frequentanti tra l'altro anche perché dopo che sono andati in pensione si sono occupati sempre della chiesa nel volontariato

1battesimo;prima confessione;comunione;cresima;matrimonioHo cercato sempre  di  dare nella mia vita valori morali corretti, li ho insegnati ai figli e sono stata sempre educata a valori morali dalla nonna  perché la mia mamma non aveva tempo di seguirmi. Sono stata con la nonna e lei aveva valori profondi, profondi perché nata nel 1900 e poi ho  un figlio sacerdote Ecco questi sono i valori morali si dedicava alla Chiesa

1battesimo;prima confessione;comunione;cresima

1battesimo;prima confessione;comunione;cresima;matrimonio

1battesimo;confessione;comunione;cresimaOra che sono grande non ho qualcuno, come i genitori, che mi stimola ad andare o tanto meno mi obbliga a farlo, posso scegliere liberamente e il più delle volte, salvo eccezioni, decido di non andarci. 

1battesimo;prima confessione;prima comunionelo vedo come un uomo molto semplice... come una persona molto discreta, come se fosse il sacerdote con cui ogni tanto mi confesso, mi sembra la persona, l'amico, il classico amico con cui prenderesti un caffè o farti un aperitivo addirittura, perchè papa Francesco, secondo me, è da aperitivo

1battesimo;confessione;comunione;cresima

discendiamo da una famiglia molto religiosa cattolica con uno zio frate e una zia suora che per fortuna non so cosa dire erano delle bravissime persone che hanno dato la loro vita la loro giovinezza alla religione 

1battesimo;prima confessione;prima comunione;cresima;matrimonio   abita a Rimini, e loro si vede che invece nella loro vita è molto presente questo aspetto qui, anche nell’educazione dei loro, dei suoi figli e poi dei nipoti, di questa mia zia, dove l’impronta religiosa è grande, insomma, le preghiere, partecipare in un certo modo, si vede, si vede tantissimo, ma, poi è anche un tipo di educazione / anche il mio nonno paterno non volle un funerale religioso / anche mio padre non vorrà avere niente a che fare, non ha mai voluto avere niente a che fare con la Chiesa  

i miei genitori, tutti e due venivano da famiglie cattoliche ma entrambi un po’ ‘sessantottardi’, si erano allontanati drasticamente / io vengo da una famiglia cattolica, i miei nonni erano persone assolutamente devote 

Io ho avuto mamma e babbo, come persone molto religiosi

1battesimo;confessione;comunione;cresima;matrimonioquando ti insegnavano da piccolo che dovevi dire le preghiere prima di metterti a dormire ehm quelle ce le facevano sempre dire ehm andavi ehm ecco andavi in Chiesa eri abituata a pregare

mia mamma cercava proprio di spingerci di andare a messa invece mio padre era più spirituale lui diceva se volete andate ci ha lasciato più la libertà no 

1battesimo;prima confessione;comunionela mia famiglia nella fattispecie , essendo una famiglia molto cattolica e io venendo da una famiglia cattolica / dove ho una mamma legata a un cattolicesimo anche un po' bigotto e a una appunto famiglia che non solo professa ma esige che in casa fosse fin dai tempi dell'infanzia fosse manifestato un interesse anche contro il mio volere / sì va a messa , si segue la messa in televisione se non si può andare , si professa il Santo Natale in maniera come da procedura cattolica   

1battesimo;prima confessione;comunione;cresimasei cresciuto pur sempre in un ambiente familiare in cui si andava, si andava a Messa, insomma eh, quindi da quel punto di vista… segui…  segui i dettami della religione 

1battesimo;prima confessione;comunioneLui non ha una dimensione religiosa nel senso stretto del termine, un po’ come me. / lui ha una forte spiritualità, forse più di quello che crede, ma sì, come dire, è una spiritualità che si traduce nella, nel farti forza a trovare il tuo perché nel mondo  

1battesimo;prima confessione;comunione;cresima;matrimonioIn Chiesa siamo sempre andati…

bisogna che ogni Stato, ogni comunità sia seria nelle sue regole, cioè entrano questi, entrano i musulmani benissimo perché anche il musulmano può apportare qualcosa di buono, può avere figli intelligentissimi molto di più dei nostri però le regole basilari bisogna essere pronti, flessibili a farle rispettare perché noi le donne le consideriamo donne e uomini sono sullo stesso piano cioè la donna si veste come cavolo vuole e cioè queste son le regole / la globalizzazione  può essere un’opportunità  perché andare contro la globalizzazione vuol dire andare contro la storia  

1battesimo;confessione;comunione;cresima;matrimonioEcco, sì…anche il bambino lo mando a messa, al canto perché deve fare catechismo, allora il lunedì va a cantare, Sabato pomeriggio va  a messa, Sì, si cerca di educare, no bestemmie, queste cose qua. Questi valori, si.

1battesimo;prima confessione;comunione;cresimaè molto religiosa mia madre / è molto legata alla fede e infatti lei stessa dice che caso mai se riesci a a pregare eh lei  ha risolto molto così con la fede a differenza di mio padre che invece non crede assolutamente / mamma va sempre a messa catechismo coro non si lascia scappa niente proprio / mio fratello anche / va sempre a messa uhm poi lui è appassionato di libri quindi siccome sta facendo un master di archivista digitale ha proprio risistemato tutto l’archivio della chiesa proprio appassionato quindi anche lui diciamo che quelli che frequentano un po’ di meno siamo io e papà  

1battesimo;prima confessione;prima comunione;cresima;matrimonioPenso che sono delle persone molto brave, molto preparate e quelle persone che ho conosciuto dedicano veramente la loro vita al servizio della gente, fanno quello che possono se sbagliano sbagliano in buona fede. Tante volte penso che questi  preti giovani sono anche un po’ ingenui, ma apprezzo il loro impegno per aiutare

1battesimo;prima confessione;comunione;cresima;matrimonioc’è chi crede e chi non crede, ecco mia sorella è completamente atea

1battesimo;confessione;comunione;cresima;matrimonioquando ho avuto le mie figlie avevo vent'anni, quindi il battessimo si, l'abbiamo fatto, ma l'abbiamo fatto più che altro per mancanza d'informazione e anche un po’ devo dire la verità, per i nostri genitori, perche i genitori ci tenevano. Dopo di che dalla Comunione basta, non più.

1battesimo;confessione;comunione;cresima;matrimonionon ci sono posti più validi, più belli dove far crescere i ragazzi, i figli, di apertura, fede e sport e incontri, no



1battesimo;confessione;comunione;cresimaSono cresciuta in una famiglia credente, e in cui ho ricevuto determinati insegnamenti e li porto avanti.

1 battesimo;confessione;comunione;cresimaLe istituzioni religiose / sono molto orientate nel accumulare denaro, nel chiedere soldi e nel gestire fondi leciti o illeciti, comunque / ricordiamoci sempre che e quella famosa chiesa detta diciamo al commercio

1 battesimo;confessione;comunione;cresima;matrimonioUn genitore da l'esempio per i figli,  e per quanto poco il figlio segue l'esempio del genitore. Il parroco per le sue pecorelle, per il suo gregge, se non lo fa, e quindi e questo come la penso.

la gente sta incominciando ad andare verso un desiderio di silenzio, di tranquillità, di pace e comunque si cercano le meditazioni trascendentali l’OM, l’OM sacro quelle cose lì. E poi c’è un bel ritorno verso se stessi, di essere se stessi cioè non c’è più come la religione cattolica la tendenza a spostare l’attenzione verso l’esterno dove tu hai sempre bisogno di altri per farcela, invece non è vero, ma tu le potenzialità ce l’hai dentro di te. / In Italia c’è una società cioè l’Italia sarebbe uno stato (mi scappa la parola) ee…. ateo, no.   

1battesimo;prima confessione;prima comunione;cresimamia moglie è più religiosa, lei è più fedele, anche se non frequenta la chiesa.

1battesimo;prima confessione;comunione;cresima;matrimonio

1battesimo;confessione;comunione;cresimapenso che ci siano due tipi di sacerdoti: ci sono quelli che credono nella fede e che rispettano le regole mentre ci sono quelli che lo fanno perché non so… c’hanno, come posso dire ? Delle agevolazioni diciamo, ci guadagnano

sì, allora io sono di famiglia cattolica, cristiana e la mia famiglia è molto religiosa nel senso semplicemente che ehm…si applica uhm…nel vero senso della parola, non sono come quelle persone che sono molto religiose, ma che poi non lo mettono in pratica, quindi ho avuto sempre questo grande esempio all’interno della mia famiglia

1 battesimo

1battesimo;confessione;comunione;cresimadi famiglia non sono mai stato abituato ad andare in chiesa tutte le domeniche, nonostante mia madre sia stata catechista però non so stato mai non mi è stato insegnato questo 

1 battesimo;comunionecredo che per essere un paese laico la Chiesa si intromette un po' troppo... però ognuno ha le sue opinioni.

lei prega, quello che fanno i musulmani, 5 volte al giorno. 5 o 6 volte al giorno, tutti i giorni mentre noi altri no. / [commento] prima di tutto se vuoi fare quella cosa lì dicono che ti devi vestire anche, devi mettere quella cosa in testa e quel vestito lì, che io non lo vorrei e nessuno dei miei e neanche mio marito lo vuole / insomma noi crediamo che Dio esiste ma non andiamo da nessuna parte, non diciamo quelle cose lì.

jo  gli ho detto che  per scaramanzia io non me sposto fa come te pare,(risata) a meno che se non te presenti a cinque minuti dall’inizio della partita che ormai è tutto pieno lo stadio / Sì sì per scaramanzia insomma

1battesimo;prima confessione;comunione;cresima;matrimoniole chiese ce ne so tante non chiude nessuna perciò sicuramente i clienti ce l’hanno  penso de si un po’ religiosa non è proprio normale penso

1 battesimoNoi siamo instaurati con la Chiesa da quando nasciamo, conosco molte persone che da quando nascono: catechismo, battesimo... subito. Secondo me è la persona che deve scegliere. Puoi indurla a provarla ma è lei che deve sentirselo, farglielo fare a forza non serve a niente, hai l'effetto opposto, lo fa perché glielo stai dicendo tu ma farebbe tutt'altra cosa; magari cresce con l'idea: mi hanno costretto, mi fa schifo a prescindere, magari ci starebbe anche bene. Oppure la Chiesa ti imbigottisce, / i miei sono testimoni di Geova, soprattutto mia mamma, quindi sono nato con quegli insegnamenti che poi, andando avanti ho capito esser più giusti della Chiesa

una volta e bisognava andare a catechismo, una volta  il catechismo si faceva, anche, a scuola e nei pomeriggi / Io l’ho vissuto come un obbligo 1battesimo;confessione;comunione;cresima;matrimonioil mio ragazzo che poi è diventato mio marito che, comunque, anche lui veniva da una realtà di Chiesa perché i suoi genitori non perdevano una domenica di messa / ho un po’ mollato il discorso. Poi comunque voluto fare il matrimonio religioso, abbiamo, comunque, voluto battezzare i bambini

Io mi ricordo una volta che sono andata a confessarmi, al Duomo, no al Santo a Padova, hai capito che doveva essere il massimo dell’avvenimento storico e, ed essendo, appunto, emotiva, probabilmente, mi è venuta questa emotività, anche, con il sacerdote che era lì e sono rimasta male perché, invece, di dire “guarda, sta tranquilla, una parola di conforto, vedevo che era un po’ nervoso, era innervosito, infastidito. Da quel   momento ho detto basta, cioè, cosa vengo a fare io, qua ? Se non devi capire che, in fin dei conti, quando  uno si confessa, confessa una cosa mica da niente, no ? 1battesimo;confessione;comunione;cresima;matrimonioio ho fatto a scuola,  venivano proprio dei sacerdoti ed erano delle persone, estremamente, intelligenti più di quelle che ho conosciuto io quando andavo a dottrina da piccina. Mi ricordo alle superiori, c’erano dei sacerdoti che ti guardavano e ti avevano, già, inquadrato e tu da una parola che dicevi o  che ti facevano dire, perché, alla fine, loro capivano, già, e mi hanno aiutato in questo. Ed io ho imparato, ho imparato proprio da loro a capire le persone di come reagiscono, della parola che ti dicono in quel momento ed erano persone discrete. Adesso non ricordo particolari discorsi, ma ricordo i loro movimenti, i loro volti, la loro presenza. E per me era importante, anche, fare questa ora di religione. Adesso è diventata “Storia delle religioni” che va benissimo perché ai miei tempi c’era neanche sapevi che esistevano persone di altre, di un altro colore della pelle / Mi dispiace che abbiano fatto sparire, in alcuni ambienti, il crocefisso. / il crocifisso è proprio perché il simbolo di questa persona 

1battesimo;confessione;comunione;cresima vano a catechismo, assolutamente, poi noi qua abbiamo una fortuna di avere un oratorio con delle ragazze che seguono molto i bambini, per cui diciamo che sono molti coinvolti, senza forzature ne obblighi. Perche io i miei figli non gli ho mai sentito dire che non hanno voglia di andare a catechismo o che non hanno voglia di andare in chiesa o che. Per cui secondo me è la cosa più bella, perche ci vogliono andare più che volentieri. Comunque le ragazze dell'oratorio che ruotano attorno alla chiesa sono persone eccezionali, secondo me, che comunque ci sano fare con i bambini, e niente, Io lascio andare le cose come vano, nel senso che io non pongo niente a nessuno. I bambini quando saranno grandi decideranno loro cosa è meglio fare a livello religioso,. Io l'insegnamento cattolico glielo do, poi... Non si può decidere per loro quando saranno grandi. 

ci siamo spostati nei secoli da quello che realmente è il punto focale della religione stessa e quindi… la fede che si manifesta con il praticare… non essere osservanti in qualche modo, ma molto poco nella concretezza e nell'accettazione della vita o dell'altro. 

1battesimo;confessione;comunione;cresima;matrimoniosi si, anche mio marito per lui andare in chiesa è una cosa fondamentale, quando non può vado solo io poi dopo lui, va anche solo lui 

1battesimo;comunione;cresima;confessione;matrimoniocon i miei figli in primis, cerco di insegnare e di, di… soprattutto con i miei errori, di fare in modo che non commettano gli stessi miei errori nella vita e quindi di amare il prossimo, di essere… di essere comunque dei ragazzi che si prestano e che abbiano una visione della vita positiva.

1battesimo;comunione;cresima;confessione;matrimonio

1battesimo;confessione;comunione;cresima;matrimonioNella mia famiglia io sono figlio di una persona religiosissima mia madre era religiosissima […] mio padre un po’ più mio padre agnostico e quindi […] però avevano questa caratteristica rispettavano entrambi le posizioni l’uno dell’altra per cui  mio padre non ha mai vietato o discusso il fatto che mia madre ci mandasse in chiesa ci mandasse  a messa non ha mai discusso il fatto che ci si potesse battezzare cresimare comunicare 

1battesimo;confessione;comunione;cresima mia moglie è ortodossa 
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non è tanto per la religione, è quanto la sensibilità che puoi avere…non soanche… che poi noi crediamo che aiutiamo gli altri ma…tutto sommato  forse aiutiamo noi stessi… forse per migliorarci non so…per fare introspezione…(lunga pausa)…quindi insomma è una cosa che mi gratifica 

vedendo le malefatte dei preti non mi ispirano troppa fiducia

la mia impostazione educativa, che mi hanno dato i miei genitori è  stata molto legata alla religione cattolicache la mia impostazione educativa, che mi hanno dato i miei genitori è  stata molto legata alla religione cattolica e mi sono riconosciuto nei valori del cattolicesimo fino ai 20 annicredo che il Cattolicesimo dia dei valori al di là della religione, delle strutture, andare a Messa, ci sono dei valori penso che siano di tutti gli esseri umani come la solidarietà, l’onestà intellettuale i preti sono uomini non sono perfetti

li educherei con la fede cattolica, cristiana, ovviamente farebbero tutti quei passaggi, insomma, sicuramente li battezzereisa, toccare i mafiosi sulla fede cattolica come appunto fece, ma anche Bergoglio ha detto qualcosa ultimamente, però di base potrebbero dire molto di più, potrebbero condannarli ogni domenica, ogni santo giorno potrebbero condannare i mafiosi e mandargli, capito? Questo ammonimento continuo. E non lo fanno / Il Papa dovrebbe fare una scomunica continua, perpetua, per ogni persona che fa delitti del genere, cioè ci dovrebbe essere proprio questa prassi che vengono scomunicati, continuamente, persone che vengono ... certo, almeno dai un segno, fai qualcosa. Magari non è niente, magari per molti è qualcosail dialogo deve essere sia istituzionale, sia religioso e .... su tutti ... su tutti i campi, diciamo, no? si devono incontrare ... In questo senso il Vaticano e la chiesa cattolica fa abbastanza, diciamo / si può sempre fare di più e il potere che ha la chiesa cattolica nel mondo e in Italia, è immenso / la parrocchia della zona dove vivi, insomma poi uno fa, ci sono amici, cose, vicini di casa, è normale, quello è un punto di aggregazione

educazione io prima di tutto… prima di tutto io… educazione devo dire rispetta umanitaria, rispetta pure, pure religione , è una cosa molto importante fondamentale per noi.  mai comportarsi male con gente… se  poi dai una mano a altra persona o non fai male nessuno. Questa è una cosa improtante.

La mancanza di una educazione anche di tipo cattolico o religioso influenza l'educazione dei ragazziadesso non c’è nei giovani, almeno, una buona educazione, nemmeno vanno tanto in chiesa perché non c’è rispetto per le persone, almeno nei ragazzi di oggi quindi questa è l’altra cosa, che non hanno dato o non danno qualcosa / sono venuti a decadere delle cose, ma anche nei penso rispetto di chi.. nelle chiese, buona parte sono tutte persone anziane, quelle volte che io vado i giovani, pensa se tu vai in chiesa, sono una minima parte.penso che non hanno affrontato mai i problemi dei senza tetto,dei poveri,che il Papa nuovo ha aperto anche le sue stanze per raccogliere questi / la Chiesa ha portato sempre le guerre tra cattolici,protestanti e via dicendo

le persone non si dovrebbero relazionare, non ci dovrebbero essere dei veri e propri sacerdoti secondo me. Magari qualche mediatore si, qualche maestro possibilmente. E credo che ci possa essere anche della gente illuminata sul serio che possa in qualche modo direzionare una persona. Non prenderla e dirle, fai quello! fai questo! ma quell’input che permette alla singola persona di fare il suo singolo percorso. 

Allora penso, toccherò più il fondo e forse sarà quell'aiuto so che esiste o se no rimango così? Non me lo sono andato più a cercare, perché sinceramente avendo conosciuto anche, perché io ho due amici, preti, uno è un gesuita, che è un amico mio ma da sempre, di scout, da Roberto Bellarmino, così… è venuto anche al funerale di Marta, era amico di Marta, cioè… poi le persone vere, le persone veramente con fede, non è che ti dicono di più di quello… Ecco. E allora ho capito che c'è il tempo delle cose. È inutile

ho avuto la fortuna di coltivare anche un po’ tra virgolette parte di quello che è volontariato, ho insegnato il catechismo ai bimbi 

i valori sono buoni: non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te , onora il padre e la madre e tante cose  che secondo me ci sono in ogni religione . C'è un regime totalitario in Italia ed Europa che costringe gli uomini ad essere pecore . Regole , imposizioni di ogni tipo / Io capisco che le nuove generazioni tu voglia educarle diversamente ma non le educhi con il proibizionismo ,le educhi con l'educazione , a scuola , l'educazione civica ,che io non devo fare male a te . non fare agli altri / reputo che i valori del cristianesimo siano molto validi ; non parliamo della Chiesa e di tutto quello che è l'apparato che deve mostrarsi  al popolino . non parliamo della Chiesa e di tutto quello che è l'apparato che deve mostrarsi 

tenere la gente lontana da informazioni di spiritualità e poi proiettarle in un ambito religioso è voler controllare la spiritualità della gente

sono persone che sono credenti, pure loro come me oggi non è che hanno mai praticato così tanto la religione, se vogliamo usare il termine che abbiamo usato prima, non sono così estremisti, non vanno tutte le domeniche a messa, non rispettano proprio tutto ciò che riguarda la religione, però sono credentiCon la nascita di mia figlia mi sono avvicinata sempre di più  alla religione, a Dio, cerco di condividere con lei anche momenti di cristianità andando a messa la domenica quando posso anche se non vado sempre / cerco di seguire molto l’esempio che mi è stato dato dalla mia famiglia, cerco di crescerla comunque, anche se  adesso è piccola, insegnandole i valori del rispetto, dell’educazione in particolar modo di rispettare comunque sempre gli altri non credo in tutte le figure della chiesa che esistono / magari in passato ci sono stati invece dei papi che secondo me non rispecchiavano proprio l’ideale di chiese / che magari non so vedevo dal mio punto di vista troppo legati a quelli che erano altri aspetti come magari la politica i soldi l’economia e non tanto ad aiutare quella che era la popolazione e la gente che ha bisogno invece di un aiuto concreto. Credo quindi in persone buone a prescindere dal fatto che possano essere un prete un vescovo, una suora, cioè le persone, un prete bravo per me lo è a prescindere dal fatto che sia prete o no

i miei nonni / vengono vicino a me a dirmi ancora: vai a messa, vai a messa, vieni con me la domenica delle Palme o per Natale / mio padre va a messa solo quando è costretto, non prende l’ostia perché non è religioso / mia madre un po’ crede, però quella classica cattolica non praticante.anche l’ipocrisia non mi piace della chiesa, sia come religione che come ente sociale, come organizzazione di tante persone, non mi piace, sinceramente.io non sto prendendo le parti della storia che dice che la chiesa ha fatto schifo in questo e questo, della filosofia che dice che la religione… io non sto prendendo nessun punto di vista, io mi sono solo distaccata / fanno tante cose belle nei confronti dei poveri, ovviamente, alzo le mani per le varie associazioni.

hanno fatto la comunione, hanno seguito diciamo il catechismo, hanno fatto le cose che dovevano fareAll’istituzione Chiesa non, cioè che è predicato non è cio che è fatto. / potrebbero fare di più e meglio, essere più vicini alle persone e secondo me non lo sono.

io penso che nel loro piccolo, le istituzioni religiose, quindi parlo di realtà territoriali, facciano molto / anche in territori meno fortunati rispetto a quello in cui mi trovo io, sicuramente ci sono dei rifugi  per moltissimi ragazzi / comunque le istituzioni religiose hanno comunque un assetto statale dal punto di vista amministrativo con tutti gli interessi che queste cose comportano… / il beneficio del dubbio è dato a tutti…quello di ipotizzare che essendo la Chiesa amministrata da uomini…non c’è una totale fiducia, ma non lo dico sulla base di prove o di fatti…però gli interessi che soggiacciono a un’organizzazione soprattutto quelli economici possono dar luogo a qualche sospetto

Mio padre è molto legato alle vecchie convinzioni, ai vecchi costumi, alle vecchie usanze e ai vecchi modi di fare e quindi vede anche questo legame, [ehm…] quello familiare, a mio parere molto più stretto e quasi, tra virgolette, ossessivo, rispetto magari a come lo vivo io. / magari lui tende a specificare che noi siamo comunque, lui, in particolare e mia mamma, sono cresciuti con la fede cristiana e hanno seguito questo percorso verso il matrimonio, verso la purezza, e quindi la vede molto, in un modo molto cristiano. Però al contempo anche per sciocchezze la prima cosa che fa è bestemmiare. non credo nella chiesa a livello di istituzione, non credo quindi nella loro, nel loro, buono intento, anche perché penso che [ehm] oggi giorno anche, oltre alla politica comunque e alla corruzione che si dice comunque diffusa in altri ambienti, penso che comprenda anche la chiesa. La corruzione e il fatto magari di far leva sulla, su questa fede delle persone per o guadagnarci o comunque per una qualche comodità. / non credo che loro, la chiesa proprio come istituzione professi la parola di Dio. 

la società moderna ha penso che ovviamente sia una costruzione storica, ma le costruzioni storiche riflettevano un'epoca che non è più adesso per molte cose, è nata in un determinato contesto storico e quello rifletteva. Adesso è un compito arduo per loro difendere posizioni che sono quasi indifendibili, un compito arduo in tutti i valori / tutta l'iconografia appunto per gran parte pagana e quindi non sapendolo uno pensa [ride] alle cose e anche il sistema di valori in cui è nato riflette determinate dimensioni sociali che sono cambiate col tempo e, come anche le codificazioni successive sono frutto dei vari concili, sono frutto di un confronto con la società che  è diversa da quella di oggi quindi adesso secondo me la difficoltà è quella di un aggiornamento / La Chiesa potrebbe essere, osteggiare il capitalismo come il male più assoluto, eppure ci sguazza nel capitalismo…

papà si, cioè della nostra famiglia tutti pure anche se stiamo qua tutti credenti di solito molti italiani quando diventano grandi i genitori li trattano male, molti lo fanno così e invece se vai nel nostro paese la prima cosa che viene per loro i genitori. Cioè il rispetto fondamentale è per loro ci sono molte persone della classe nostra che non credono proprio / perché dicono che se c’era veramente un Dio non faceva soffrire tutta ‘sta gente però praticamente io c’ho detto Dio è uno solo e noi siamo mille persone cioè manco un miliardo siamo e ognuno c’ha qualcosa da di’ a Dio qualcosa che vuole e non riesce ad accettare tutti capito / Dio non ti ha fatto niente con sta cosa cioè perché dai la colpa a Dio infatti molte    tu non puoi prendere una persona così dicendo guarda questo è Dio / tutti i vicini di casa ci piace molto la nostra religione perché dicono che è più severa è più rispettosa e c’è molto, c’è più rispetto praticamente qua i cristiani dovrebbero anda’ ogni domenica in chiesa però se tu ci fai caso perché sempre anda’ in chiesa a prega’ Dio ce l’hai da tutte le parti non solo in chiesa, tu lo devi avere nel cuore per pregarci, per dirci qualcosa non per forza andare in chiesa e pregare lì perché se tu ci credi veramente basta chiudere gli occhi e pensare e fare una preghiera e basta 

mio figlio e Sergio gli ho fatto fare tutto! Su Sergio non ero io che incidevo sul battesimo ma su tutto il resto sì. Sono stati all'azione cattolica li ho sempre accompagnati perché io a tutti e due li ho sempre accompagnati in qualsiasi passo della loro vita sia nelle feste con gli amici gli ho permesso sempre tutto mai abbandonandoli / loro hanno fatto tutto nella chiesa, nel senso, ripeto dal battesimo alla cresima, all'Azione Cattolica, ai campeggiSe io devo parlare con un sacerdote ci paro tranquillamente perché ripeto essendo persone come tutti ci sono le brave persone, ci sono quelli meno bravi, ci sono delinquenti civili e delinquenti sacerdoti su questo non c'è dubbio perché siamo degli essere umani

allora papa Francesco ci dice ogni giorno comunque di rispettare anche gli stessi, gli stessi emigranti e lavoro in un posto dove... che sta vicino ad un istituto religiosi e loro fanno molto proprio per avvicinarsi, per aiutare dove ci sta comunque sia..io spero veramente che papa Francesco riesca in qualche modo a cambiare comunque, innanzitutto lo vedo vicino alla gente, ai bambini, la sua delicatezza... è bellissimo vederlo con... a piazza San Pietro, acclamato da tutte queste persone, dai bambini, tutti si avvicina a tutti, si lascia comunque... si lascia concedere, confondendosi tra la folla perché ama comunque di essere considerato uno di noi"/ "un papa vicino alla gente, si vuole sentire un papa vicino alla gente comune. / Credo fermamente che lui crede in tutto quello che fa perché lo fa con il cuore e questo è il mio pensiero.

sono rimasta un po’ fedele a questo perché comunque nella mia famiglia era molto sentito il… la religione, quella cattolica anche mia figlia tende a riproporre magari quello che facevo in con mia madre quindi si ricorda alcune date, osserva alcuni precetti, no? Che sono… fa anche piacere pensare che anche lei vive la sua religiosità secondo quello che è un percorso culturale di base, di partenza e un percorso che quindi, diciamo, si tramanda.Quando vai in viaggio trovi questa bella chiesetta piccola, no? Con il sacerdotino e la perpetua anziana che ancora gli prepara che ne so... le verdurine... e li trovi la tua fede e trovi anche quel rappresentante di Dio che non sarà quello con l'ermellino... però è lui è lo stesso

no va beh ma diciamo che c’è un rapporto del tipo vivi e lascia vivere

Nessun insegnamento religioso, no… Poi papà, vabbè, fino a 11 anni, vabbè, la chiesa, la domenica…Poi è nato nostro figlio, mio marito non lo voleva battezzare, ma la mamma… [ride] ma la mamma… Ma la mamma s'è messa di traverso, beh però abbiamo fatto bene. Abbiamo fatto bene, perché dopo che abbiamo battezzato mio figlio, lei è morta.

mi sono riavvicinata a Dio, credo e ci parlo, come se fosse un amico. Mmm penso che questa cosa di fare da guida ai tavoli, a parte che mi ha fatto conoscere tantissime persone, amo stare in mezzo alla gente, mi ha dato tanta forza per andare avanti, per spronare mio figlio nei momenti più difficili perché comunque lui tante volte si avvilisce molto, dice perché è capitato a me, perché e quindi io gli spiego che comunque è una cosa che capita, è capitato a te, può capitare a tutti, è capitato a noi però vivi tranquillamente perché comunque c’è sempre peggio quindi affronta la vita a testa alta, vai avanti sei una persona normalissima la pace nel mondo / è un’utopia però è una cosa veramente importante perché tornando alla vita, la morte, la felicità, il dolore, purtroppo viviamo anche questa situazione di guerre, di… attentati e… siamo tutti spaventati secondo me perché comunque sono tutte cose che non ci aspettiamo e succedono così in luoghi quotidiani, in un parco, in un locale, in un teatro, in uno stadio, tutti luoghi frequentati da tanta gente, da centinaia migliaia di persone. Penso che dobbiamo essere tutti un pochino più positivi, vedere le cose con… con più… con un altro occhio anche se è difficile però ecco ripeto il sorriso, andare avanti, sempre…comunque leggi in chiesa quei versetti, il vangelo del giorno, la vedevo come una predica, tutti i giorni la cosa tutta una cosa… stabilita. E invece questo parroco, questa persona, questo parroco dove frequentiamo noi, lui ti spiega punto per punto il vangelo del giorno / la religione è anche importante e… da chi te la spiega e… io non avevo mai trovato un parroco che… mi avvicinasse a capire

Quindi la gente ha quando voi commettete qualcosa che fate mea culpa , mea culpa , mea culpa tre volte io non ci credo  perchè uomo sono io e uomo sei tu . 

educativo;totalizzantesecondo me però le istituzioni cattoliche non sono pronte, non so perché. / sui papi non ci sarebbe quasi nulla da dire, hanno il loro ruolo, dicono quello che possono, devono anche cercare di salvare la faccia in alcuni casi e la Chiesa Cattolica… / il cambiamento secondo me ha bisogno ancora di parecchio tempo all’interno della Chiesa Cattolica

Lei sa che noi giù abbiamo molti santi , la Madonna , le processioni e tutte ste cose  e Mia era normalmente , come tutte le donne siciliane molto devota . Cioè andava a messa , si pregava la sua Madonna , crede a Padre Pio  tutte queste cose . Il prete che dice a tutti le stesse cose . Nasci e ti danno il Battesimo e dicono le stesse cose sia che sia tu o che sono io .  Ti sposi e leggono le parole scritte , tutte uguali e sempre le stesse. Muori e al funerale pure , sempre le stesse cose. Non ci mettono  niente . Ma certo , questinemmeno la conoscono la vita . Quando ti chiudi in canonica e sei servito e riverito da qualche suorina che  ti puoi lamentare della vita ? Mi vengono a raccontare storie , storielle e parobole . Le storie dei santi ...Ma i santi siamo noi che  patiamo le pene dell'inferno   

eh… il potere della Chiesa, lo sfoggio di potere che alcuni rappresentanti hanno avuto e non mi riferisco al Papa odierno che è un francescano tutto sommato / la solidarietà cristiana che veniva trasmessa dalle associazioni, gli scout, c’è una minore… la Chiesa, con tutti i problemi che ci sono nella Chiesa però in Italia i valori li ha trasmessi alle persone che avevano una certa sensibilità credo… / eh sono un po’ critica… eh nel senso che per carità nella Chiesa ci sono anche ottime persone ma io ho incontrato anche persone molto squallide… più squallide di quelle che si trovano… 

la chiesa è a questo che deve mirare, cioè creare un mondo dove tutti possono farne parte senza distinzione di razza, di sesso, di altre motivazioni

da ragazzo me ricordo c’era mia madre che me diceva sempre vai a messa dieci undici anni tutte le domeniche mi mandava a messa Dice va beh i preti me leva i peccati /  ce stanno preti veramente in gamba che sanno trattenerti proprio te danno gusto a rimanere a snetire quello che dici è poi ci stanno altri praticamente che dici non vedo l’ora che finisce sta tutto qua basta / perché sta gente predica e parla che non c’entra niente questo devo ammetterlo in genere t’allontana dalla Chiesa

non è che professo, non è che sto sempre in chiesa, perché comunque sono, mi sono riavvicinata ecco avendo un figlio, mi sono riavvicinata alla Chiesa proprio perché è giusto che sia così, io ho fatto tutti i sacramenti ed è giusto, ho spostato in chiesa quindi, i miei genitori mi hanno dato questa impostazione però più vai avanti e più vedi queste cose… / sono madre di famiglia, quindi moglie e devo per forza… devo prendere una decisione stavo a un bivio: o lasciare tutto, mollare tutto, mi rifacevo una vita per conto mio insomma con i miei figli o comunque dare un buon esempio spero ai miei figli comunque anche a mia figlia Martina, che una donna comunque deve dare…diciamo un po’ tutto ruota intorno a una donna in una famiglia, mi so’ accorta questo, che se io…sono debole io, se c’ho un momento comunque di debolezza, crolla un po’ tutto, se invece io sono forte mi accorgo che comunque vado avanti e prendo delle decisioni, allora tutto va bene cerco i miei figli di portarli il più possibile vicino a una fede, per appoggiarsi magari a qualsiasi problema magari credere a qualcosa, quello sì. Quello sì, come aiuto serve sì / è giusto che credano in qualcosa a me molto spesso diciamo ha aiutato questa cosa, questo credere diciamo questo sì, però certo poi saranno loro scelta…perché purtroppo la Chiesa non dà un buon esempio quindi ovviamente non è semplice fare, loro sono piccoli quindi tante cose non le capiscono e non le vedono, però ovviamente un po’ più grandi capiranno no? Vedrannola Chiesa e la religione che t’insegna diciamo l’onestà comunque l’essere rispettoso nei confronti delle terze, delle altre persone. poi ecco la pedofilia ecco tante cose che se sentono che non va bene, non va bene. Dovrebbero essere loro i primi ad essere misericordiosi non è proprio così. È inutile che il Papa sì, tutto bello quello che dice, però poi detto all’interno di quattro mura non è così, non è così, non è così / non li vedo più i sacerdoti di una volta, li vedo solo pronti ad additare a… a dare colpe…non è la Chiesa proprio che oggi uno si aspetta oggi come oggi anche se sono fedele, per carità, sono religiosa, cattolica però non è la Chiesa che purtroppo negli anni la perfezione c’è sempre stata è la religione cristiana è sempre stata piena di peccati eh perché comunque conoscendo la storia non ci insegna niente di buono 

se guardiamo ciò che è uscito fuori negli ultimi anni, per quanto riguarda queste istituzioni che si adoperano per il debole, so’ tutte associazioni a scopo di lucro! So’ uscite fuori quasi tutte associazioni a scopo di lucro! Anch’io ho avuto… ho avuto delle esperienze negative de davo i soldi a chi pensavo che… che ne facevano un buon uso e invece no! Invece è uscito fuori che a striscia ‘a notizia quell’associazione anche un’altra associazione che pensavo ehm e invece poi è uscito fuori ehm e quindi non credo [rimarca]. Ripeto io sono molto negativo riguardo a questo

Loro dicono che il Vaticano sta da parte dall'Italia, è come se è un altro Stato. Io, per me, cioè io non la troverei giusta 'sta cosa, perché se uno sta in Italia e deve andare al Vaticano è come se entra da un'altra parte. Per me dovrebbero essere tutti attaccati, però senza quelli là che non fanno parte dell'Italia restano dove stanno e gli italiani restano con gli italiani.

La mia famiglia sarebbe religiosa di suoE' un relitto, è un relitto che prima o poi finirà di esistere per me / è il mio auspicio che scompaia la Chiesa perché nel senso ha una valenza normativa e...su questioni  sulle quali solamente il singolo dovrebbe decidere ehm, che non mi pace, si non mi piace, poi in generale non mi piacciono le monarchie assolute queste cose qua in generale  non le amo più di tanto, quindi si boh. / è una un'istituzione che ha proliferato sulla base della crisi di un'altra istituzione che era quella imperiale, ne ha fatto le veci in parte, l'ha ostacolato in parte per scoli, ha avuto il ruolo di unificare culturalmente un'area del mondo estremamente ristretta



allora lì c’è l’Istituto Suore Immacolatine. Mamma porella che annava a lavora’ da mattina a sera da bam dato che ce stavano tre fratelli maschi loro potevano sta pe’ la stra’ io so’ del 40 loro erano più grandi, eh però io che erooo bambina,  mi mise in collegio lì.mi figlio io tante vote quando lui mi cerca sa dove sto, perché spengo  il telefonino e dice: mamma è in chiesa / allora viene e se trattiene perché vo’ parla’ con me dopo. Dico: io prima non esco perché se non è finito non esco. Allora lui se trattiene senno’ dico de cosa sua non ci verrebbe, allora io jo faccio apposta vedi npo’! noi c’abbiamo i preti che vengono tutti da fuori! Dalla Polonia dalla cosa capito? Perché l’italiano non ce se fa più prete eh… e questo è male, perché? Perché non seguono la Chiesa niente

mia madre cattolica, mio padre non praticante, mia madre sempre in chiesa ci imponeva di andare in chiesa o il sabato o la domenica mattina perché altrimenti non saremo andati a giocare / E poi si di estrazione ed educazione cattolica 

so’ positivo so’ allora considera che dentro casa nostra… sia mamma che papà erano… ministri dell’Ordine Francescano Secolare qui a FrascatiPer cui io con l’Ordine Francescano ho un ottimo rapporto ultimamente c’è stata una Convention un… ehm loro hanno un convento a Via Veneto 

Be’ il clero sicuramente non…ci avrà anche dei problemi…sono esseri umani…si sono commessi grossi errori…quindi è criticabile, non giustificabile, anzi certi fatti riportati anche nei giornali sono molto, molto gravi, soprattutto persone che ricoprono anche un incarico molto responsabile…parliamo di cardinali, vescovi, per finire con i preti che si sono macchiati anche di grosse colpe veramente ignobili…

Vivono in una posizione che possono risolvere i problemi

Io ho sempre creduto…ma io credo che questo lo debba a mia madre, mia madrina, perché loro erano tanto, tutti, sempre…per esempio quando i miei genitori erano a Bonorva perché mio padre era vice brigadiere dei carabinieri, e allora c’era proprio il banditismo in Sardegna, e mi spostavo in continuazione perché mio padre faceva anche concorsi ippici perché era carabiniere a cavallo reale, e queste cose qui, però ho…per esempio io adesso non so dirti, però penso che come ho iniziato a parlare, ho imparato l’Ave Maria, il Padre Nostro e Gloria al Padre e così…capito…oggi quando prego e ringrazio il Signore e la Madonna, ringrazio perché non mi ha fatto incontrare questi pedofili che nella Chiesa è pieno

gli ho fatto fare fino alla Cresima e poi…e vede lei se vuole andare in chiesa o meno.i preti erano pedofili, si rubano i soldi, come è successo ultimamente. E…con tutti gli scandali che ci sono stati. E spero che Papa Francesco faccia qualche cosa, non dico miracoli, però quasi.

tutte le religioni hanno intrinseche questo aspetto importante, però devo dire amici buddisti, Sanatana Dharma, “induismo” come lo intendiamo noi, possono aiutarci a riflettere con più pace e serenità a questo avvenimento molto importante. / In Italia sono presenti tantissime organizzazioni di preghiera o religiose buddiste, Sanatana Dharma,  che noi chiamiamo induismo molto amichevole nei nostri confronti assolutamente non ostili al cristianesimo, loro ci dicono sempre della religione cristiana e delle dottrine viste possono benissimo funzionare insieme. / L’universo musulmano è molto vasto ed è oramai presente sul nostro territorio. La collaborazione è necessaria tra la realtà politico religiosa locale e quella neo presente sul nostro territorio  va costruita insieme senza lasciare delle bolle e delle aree toccabili sia da una parte e dall’altra

però nel complessivo io ho fiducia nelle istituzioni [religiose] ed operano bene. / spesso si vengono a sapere solo le situazioni negative e creano a volto sconforto…

la serenità, come dire, la puoi trovare in tante maniere, cioè nel senso: c'è chi la trova in famiglia, torna a casa con la moglie, i bambini, così. C'è chi la trova nella religione [lunga pausa]. Io... l'ho trovata nel volontariato e comunque con gli amici... credo di aver trovato la serenità. / faccio un po' di volontariato. Opero in Caritas quando mi chiamano, quindi facciamo o la raccolta di indumenti, oppure prepariamo pietanze da portare, così... Perché... è un modo che ho per, appunto, ritrovare la serenità, cioè faccio qualcosa per qualcun altro che è stato più, forse, più sfortunato di me o non lo so, comunque, se lo posso fare, lo faccio con tutto il cuore.

Una volta quando ero ragazzino io veramente la politica della città la faceva il vescovo . / Qua si lavora , la religione non c'entra con il lavoro .A me da molto più fastidio un cardinale che ti fa la predica dal pulpito e poi in sacrestia fa le peggio 

Ho vissuto la religiosità in modo tranquillo fin da bambina. In modo anche festoso, ricordo le numerose feste dell’anno. E’ una impronta maturata nella mia famigliaIl mio 8 per mille va alle comunità ebraiche. / Ho voluto farlo perché conosco le abitudini ebraiche, i loro usi e costumi. Pensa che faccio anche il pane azimo in casa. Questo non vuole dire che io sia ebrea. Io non sono ebrea. Ma li rispetto molto. Lascio le loro regole. Le accetto. C’è un libro famoso, sulle tre grandi religioni monoteiste. Libro che parla di noi, cattolici, di ebrei e musulmani. La voce di Dio è arrivata attraverso gli uomini e io non mi fido di questi uomini perché manipolano questa Parola che dicono

assolutamente si, perché non potevo… non è che non potevo l’ho fatto tranquillamente e loro si sono fatti il loro percorso senza problemi anni fa le famiglie forzavano le persona ad entrare in Chiesa, a fare un percorso letteralmente spirituale, per cui ecco viene anche da questo tipo di situazioni, la pedofilia, quindi perché erano forze dure da parte di famiglie che imponevano ad alcuni figli di diventare preti di diverso abito talare, ecco per cui… e allora questo… non c’è stato mai un filtro serio, importante

Intanto per educazione. Familiare, no? E quindi la religione faceva parte della nostra educazione sono andata anche da un luminare / c'è stato qualcosa che mi ha un po', come dire… sfumato… non mi ha appassionato / mi ha fatto prendere un po' le distanze. E allora purtroppo sai, poi gli anni passano, non c'è più…

bisogna essere sicuramente aperti al dialogo interreligioso, la religiosità è una ed è sicuramente quello di cercare di vivere in un mondo un mondo migliore cercare di fare il meglio possibile il più possibile perché, la società nella quale viviamo, possa essere migliore, possa essere più vivibile. / riuscire a vivere in una società, una società migliore, e una società con valori e ideali giusti che poi alla fine sono gli stessi valori che tutte le religioni propugnano e vanzano.questa mancanza di fiducia nelle istituzioni perché fatte da uomini e in quanto uomini peccatori come ogni essere umano, perché se non fossimo peccatori ovviamente saremo delle divinità che non siamo, per cui per questo rapporto bisogna avere tanta fiducia e fede per riuscire a superare quei preconcetti e tutti di quei giudizi, pregiudizi a volte che si hanno nei confronti delle persone che sono all'interno e lavorano nelle istituzioni religiose: i sacerdoti ovviamente partendo dal più basso

che io odio profondamente 

mia mamma è diventata buddhista da poco e nel senso che segue questa religione, le è piaciuta, lei pratica il buddhismo, però e mi ha etto tante volte vieni a provare, però io non cioè mi piace molto lo stile di vita, quindi fare sempre del bene, pensare  sempre agli altri ma anche a se stessi, pensare che quando tu fai una cattiveria verso un altro, cioè che sei arrabbiato così non portare la frustrazione negli altri, quindi che poi è una cosa che tutte le religioni hanno di base in realtà, quindi, però non mi sento di recitare o fare certe cose che non sono mie, non mi appartengono, tutto qui, però se mi, seguo tutti i valori di qualsiasi religione, quindi fare del bene e cercare di essere  il più, aiutare il più possibile gli altri per le possibilità che si hanno ovviamente.il vero spirito di credere in un in un'entità che predica solamente del bene, quindi in realtà penso vabbe, se Dio esiste non è quello che stai predicando te sicuramente e quindi dopo conoscendo persone del genere poi ti allontani un po' da quello che è l'istituzione, però penso magari se un giorno dovrò, morirò e andrò, vedrò cosa c'è dopo se c'è il paradiso, penso di andarci perché comunque ho sempre fatto del bene

Io secondo mia famiglia mia mamma cristiana così conosce Dio come adesso io nata mia figlia adesso lui cresce io porto lui va a chiesa ogni giorno. Quando lui cresce diciotto, venti anni lui va solopaura perché quando io vai chiedo lui io sono soses così io penso io poi disturbo lui così …

che insegnamenti gli dai, religiosi? Tutti quelli religiosi? Non servono, non servonopoi questi preti non sanno niente di famiglia, parlano di famiglia senza sapere, no? i problemi, la moglie, la cosa, un tradimento, non sanno niente. Che ne sanno?! Quindi come possono dare delle leggi?! 

il rapporto con i miei figli è cambiato. Per la verità dopo la morte di mia moglie sia io che i miei figli abbiamo avuto un periodo in cui eravamo nervosi, per cui all’inizio c’è stato un rapporto piuttosto conflittuale, poi abbiamo avuto degli incontri con una psicologa / mi fa piacere perché vuol dire che c’è più tranquillità nel rapporto / avvicinandomi alla fede sono diventato anche più tranquillo, più sereno e ho eliminato molte di quelle paure che avevo, per esempio nella [ehm] avvicinandomi alla sofferenza degli altri e nel vedere anche la morte di tutti i fratelli  li lascio liberi perché così come Gesù Cristo lascia liberi noi di scegliere il bene o il male, così io voglio lasciare liberi i miei figli nel venire o meno a messa. Poi la vita così com’è stato per me poi la vita e Gesù e Dio li metteranno di fronte a dei problemi e può darsi che, come me, riscopriranno la fede ho frequentato una comunità missionaria, precisamente la Comunità Missionaria di Villareggia, che sta vicino a Piazzolla di Nola e quindi ho svolto anche opera di volontariato. Purtroppo da quando è morta mia moglie avendo due bambini / ovviamente mi sono  dato anima e corpo anche con i miei figli / ho anche un’adozione a distanza, perché in questa comunità missionaria c’è un centro in Brasile a Belo Horizonte dove si accolgono i meninos de rua e io ho un’adozione per questo [ehm] per un ragazzo, un meninos de rua e aiuto la comunità ad accogliere questi meninos de rua. Io ho [ehm, come dire], sento il desiderio di andarci in Brasile, anche se mi sarebbe piaciuto andarci con la mia famiglia, perché una cosa è vedere la, toccare la povertà dall’Italia, vedere i filmati, vedere questi ragazzi che vivono per strada e che sicuramente vivono in condizioni indigenti e altra cosa è vedere la povertà dal vivo

So che c’è Dio e che mi ascolta…so che c’è Dio e che mi ascolta e mi invoco con lui insomma…che c’è una persona, la più importante

esseri umani, quindi soggetti a sbagliare come tutti

non è che le religioni sono sbagliate. Hanno avuto anche una funzione politica, di supplenza quando per esempio c'è stata la caduta dell'impero romano, per quanto riguarda soprattutto l'Europa continentale e i vescovi all'epoca e quindi l'organizzazione religiosa e la chiesa hanno avuto anche una funzione di politica, di re.. regolamentare la vita... il problema è proprio questo che bisogna saper scindere le cose. Adesso in un paese in civiltà democratiche occidentali laiche dove c'è la separazione tra stato e chiesa, le regole di convivenza sono dettate dalla politica, poi ognuno di noi è libero di cercare conforto per le proprie debolezze e paura nella religionele figure religiose, apicali imam, il rabbino, per quanto riguarda la chiesa cattolica romana il papa, per quanto riguarda la chiesa protestante i pastori... Principalmente come dicevamo il mezzo divino e fiabesco del Dio, principalmente svolgono un ruolo politico, un ruolo di organizzazione politica per tenere, diciamo, insieme una comunità, indirizzarla per la pace. 

Perché se tu sai ehm che la Chiesa è molto ricca la Chiesa non dà esempio [rimarca] parliamo dei preti pedofili / non dico i preti perché quelli sono gli operai no?

faccio parte di alcune associazioni, faccio volontariato, ci sono delle suore che vengono dall’Indonesia a cui faccio corsi di italiano gratis, sono anni che mi dedico a questo

Mia nipote diciassette mesi viene a messa con me, canta.ehhh…non sono dei, dei veri cattolici, non sei dei veri cattolici, però ooo sanno stare a suo posto. Già fatto che non bestemmiano per me è tanto. La bestemmia l’ha maledetta Gesù Cristo, anche se qualche volta ehhh,mi dicono sempre: Papà tu non bestemmi ma a volte fai bestemmiare. / Si sono fatti la comunione, ma non perché non vengono a messa, a volte lì obbligo pure. / Un po’ per il tempo, un po perché non ci mettono la volontà ma io li lascio stare, non voglio convincere nessuno. Tanto un giorno si saranno convinti da solo. Perché se stanno sotto il mio regno prima o poi si legheranno, si legheranno da solo.Ehhhh. Gli ho detto che devono fare il corso pre e e e matrimoniale. Lo faranno a breve, qunado si decideranno di sposarsiQuesta processione  circa cinquemila persone. San Gerardo è molto sentito a Frosinoneee, è molto, molto, molto sentito. E questo sacerdoteee min sta d…, mi sta d…, tirando le somme che la chiesa è una piccola chiesa…Accogliente, non è grande, ci sono dei sacerdoti abbastanza in gamba

a me il nuovo Papa piace, devo dire la verità, perché mi da l’impressione di essere un uomo non troppo lussurioso, come lo sono stati gli altri Papi, mi sembra che sia un uomo molto vicino a noi, una persona molto umana, che capisce molto i problemi

forse in modo troppo rigido e immaturo sono sempre stata contraria alla Chiesa , poi crescendo non si può fare di tutta l'erba un fascio . Ci sono persone molto valide anche nelle istituzioni cattoliche conosco preti che sono splendidi . 

Per me non esiste .  Per me esistono le chiese , le adoro , ci vado spesso quando è vuota . 

… avuto due bambini, una femmina e un maschietto / i bambini, li portavo, andavo alle funzioni… più importanti… / Mia figlia, quando ha cominciato a essere più grandetta, faceva parte dell’ACR, e mi diceva “mà, vieni!”mi ha aiutato sia la religione e sia anche le amiche che mi ero fatta in questo gruppoAbbiamo, allora, abbiamo… hanno cominciato con rifugiati in parrocchia un paio d’anni fa, con la Caritas… / abbiamo iniziato con questo Rifugiato in parrocchia  Prendi un rifugiato, ad esempio, il giorno dell’Immacolata e il giorno di Natale, chi voleva prendere questi ragazzi, una famiglia, li poteva prendere sia a Natale / Poi il giorno di Pasqua, anche io ho preso due ragazzi, però solo a dormire / Quando si può, faccio qualche altra opera di bene, quando posso li do… Però, ci siamo affez… Quando sento queste persone che dicono “ma perché non li rimandano a casa loro, abbiamo i nostri disoccupati qua…”; certo. Però, aiutare anche loro… 

i bambini andavano comunque battezzati instradati a quella che poteva essere una vita religiosa / ho insegnato anche a i miei figli che bisognava rispettare / da grandi ognuno fa quelle che sono le sue scelte, noi diciamo ci siamo sentiti per quella che era la nostra educazione del momento di, di battezzarli e in quel contesto, e tutto quanto penso ecco ci siamo stati portati.ho cercato di fare diciamo così volontariato però poi alla fine mi so reso conto che forse i meriti non vanno a stè persone ma vanno a altri personaggi eh  che magari sono in politica o in chiesa, addirittura magari tu fai una cosa e il bene lo piglia il parroco della propria parrocchia no

mio figlio è stato battezzato ha fatto la comunione e la cresima, la cresima perché era già più grandicello ho cercato di parlarci tante volte e di fargli capire che cosa era quel sacramento e ho cercato di farglielo fare più in la sperando che fosse una sua sceltaper me la religione va vissuta, il discorso della religione per me è vivere secondo i crismi della fede, non il credere, però se il credere ti aiuta a vivere seguendo quelli che sono i valori della religione bema non posso pensare di andare in chiesa fare la comunione amare il prossimo e poi esci e te la prendi con l'omosessuale, con il disgraziato, te la prendi con il resto dell'umanità che non consideri quindi non per me non esiste

non posso ritenermi cattolico, non sono praticante attualmente. A casa mia ancora si, mia madre e per certi versi anche mio padre. Io e mia sorella siamo un po' così non convinti. la storia di tutta la Chiesa se uno va analizzarla bene non mi piace per niente

passerei a mio figlio o figlia, buoni principi, cattolici, quelli che ho conosciuto fino ad oggi di più e che mi sono stati trasmessi dai miei genitori.ho la sensazione che il rapporto dei giovani con la religione e la Chiesa sia in generale, distante e distaccato. 

 mia madre che attualmente ha fatto e continua a fare la catechista è sempre stata molto cattolica, di quel catto-comunismo che tanto è diffuso in questa regione e mio padre che è di origine romagnola credo che sia andato in chiesa solo per sposarsi / mia madre nonostante continui a ripetermi ogni volta se per caso sono andato a messa eccetera eccetera ma non lo non ne ha mai fatto un'imposizione particolareAh che meraviglia! La Chiesa è una cosa interessantissima / la trovo estremamente interessante da un punto di vista storico / sono perfettamente consapevole della tragica umanità dell'istituzione ecclesiastica quindi ehm, cioè voglio dire non non per questo la la rifiuto totalmente / l'idea di imporre delle, un certo modo di vedere e vivere lo stare insieme, tendo ad essere un po' più naturale in questo, quindi si, devo dire che da questo punto di vista non mi sento parte di una comunità che si chiama Chiesa. / non è certo la madre Chiesa per me, nel senso, non, non...non da un punto di vista gerarchico ecclesiastico insomma, per questo posso dire tranquillamente che non mi, non mi considero no mi considero cattolico  

Non so chi sia. [ride] Penso sia Don Ugo a Borgo San Mauro perché bestemmiava, fumava, era tutt'altro che un buon parroco se non ricordo male 

mia madre non le ha mai detto no tu devi pregare / siamo cristiani non andiamo cioè alla chiesa magari in senso a Natale Pasqua ecco le feste però comunque una preghiera nel senso siamo sempre stati abituati anche da nonna magari prima di andare a dormire il segno della croce fai la preghiera / la sorella di mia madre è stata suora qui a Cassino  

sull'educazione dei figli ci sarà un po' un problema secondo me e lo sappiamo perché poi io certo che gli lascerò la possibilità di educarli come lui crede però secondo me il mio scetticismo comunque emergerà in qualche situazione ma secondo me i figli devono essere anche capaci di ragionar su certe cose, per cui saranno liberi poi di fare quello che voglionoma per chi ci crede è importante avere delle strutture di riferimento / credo che servano perché alcune persone hanno bisogno di quei contenitori, così come fanno tante cose buone anche eh, sono umani in quanto umani fanno anche tante cose sbagliate, mmm però si spera in meglio diciamo [ride] si spera che migliorino questo

il semplice fare pellegrinaggi nei luoghi di culto, cose per esempio che nella religione mussulmane sono obbligatorie; il viaggio alla Mecca che è la città  sacra per i mussulmani è obbligatoria nella vita di un mussulmano, come la shabda che è il loro fare beneficenza ogni anno, con una parte dei risparmi. Nel mondo cristiano questo non avviene;non sto dicendo che dobbiamo prendere dalle altre religioni ed essere come loro assolutamente, la religione cristiana è la religione cristiana e l’islam è l’islam, però ci sono delle cose buone che le religioni come l’islam e l’ebraismo hanno, che abbiamo anche noi come cristiani ma forse ce ne siamo dimenticati, ma sarebbe buono cercare di far afferire a questi principi utilizzando i giovani, poiché se i giovani non credono, i figli dei nostri giovani non crederanno sicuramente e la religione cristiana potrebbe avere qualche problema di essere praticata tra non so 1000 anni in una società di oggi, quella italiana, l’essere religioso aiuta sia nei momenti di difficoltà, che di piacere, che di felicità, quindi è una cosa molto importante io la vivo molto bene la religiositànon credo molto negli uomini di fede perché comunque sono uomini e perché ci sono delle cose nella chiesa che non mi stanno bene, ad esempio gli agi, le ricchezze che si sono nelle chiese, si cerca tanto di fare beneficenza per i poveri e poi si entra in una chiese e ci sono oro e gioielli dappertutto quando si potrebbe fare benissimo beneficenza dalla chiesa, la Bibbia predica di una chiesa povera, dell’essere umili e di essere a favore dei poveri e poi si entra in una chiesa se sembra di  entrare in gioielleria

parto da una famiglia legata, vivevo tra frati francescani e la Chiesa dei salesiani. Sono cresciuto con un nonno che era nei salesiani e nonna nei francescani molto coinvolti più la famiglia di mia mamma è molto coinvolta nella Chiesa. Nella parte della mia vita ho preso parte dalla mia famiglia di Roma in cui è molto legata alla religione invece poi ho conosciuto la famiglia della parte di Trieste dove per la religione c'è rispetto ma non c'è questo legame e c'è molta più realtàcredo che i movimenti religiosi sono nati per coinvolgere e accomunare le personeI preti sono quelli che portano la Chiesa che dovrebbero rappresentare le parole di Gesù e di Dio fanno altro? Non tutti per fortuna 



Gesù prima di dare delle risposte , soccorreva i malati . Insomma bisogna partire dall'umano ,non si può costruire subito su un livello alto . Le persone hanno bisogno di accoglienza , di comprensione ,di sentirsi capiti e amati e aiutati per quello che serve anche se noi non facciamo carità materiale però hanno bisogno di sentirsi capite .      

il prete secondo me deve quando fa la predica , deve coinvolgerle le persone , guardale in faccia anche se sono tanti lui deve guardarli tutti così trasmetti quello che dici

i miei figli hanno imparato come me, ad esser cattolica con i musulmani, ad esser protestante con i cattolici, ad essere buddista con gli induisti, l’importante è non essere uguale agli altri  / i miei figli sono un po’ come me, non sono riuscita, forse volutamente, a dargli una direzione di tipo religioso per cui io li ho battezzati perché ho visto per esempio che per la mia famiglia, per mio padre essere battezzati era un modo di accogliere qualcuno nella propria comunità e quindi… è stata una cosa importante da fare e… e mio marito che è musulmano invece ha visto anche di buon occhio, gli piaceva molto che i suoi figli fossero un po’ di un po’ e quindi… potessero essere battezzati, certi ci siamo guardati bene dal dirlo a sua madre / io onestamente non ho pensato che fosse nemmeno necessario che i miei ragazzini facessero il catechismo, questo è stato per scelta / Il parroco ha varie volte cercato di approcciarci e i miei bambini hanno imparato da me a dire ‘no ma papà è musulmano, mamma è cattolica e noi non credo alle istituzioni / se ritengo che un’attività svolta nelle associazioni cattoliche sono condivisibili, mi chiedono un contributo e glielo do pure, ma non condivido che parte del mio stipendio vada alla Chiesa Cattolica, non credo sia giusto solo perché sono cattolica / una grossa istituzione per me potrebbe anche non esistere, però penso che abbia anche un ruolo molto importante oggigiorno soprattutto per quello che fa nei confronti di persone più deboli, le persone più deboli hanno bisogno di una struttura di un punto di riferimento, qualcosa a cui appoggiarsi e in cui credere.Io non credo a tutte le fandonie che… che le varie Chiese, che sia quella cristiana, o protestante o musulmana dice a proposito di quello che si fa che è fatto dell’aldilà, però credo nel fatto che dia degli insegnamenti positivi che sono fondamentalmente quelli di… di vita comune con gli altri esseri umani  

La mia famiglia era molto cattolica catechismo

mia nonna si, mio nonno è quello un po’ più duro / mia nonna prega tutte le sere, prima di dormire sempre, poi lei ha un buon rapporto, stanno a porta i fiori a Padre Pio, alla statua, lei si c’ha un rapportomolte amiche mie vanno col ragazzo, fanno il corso pre fidanzamento, col sacerdote, ste cose qua / possono parlare col sacerdote perché abbiamo un bel rapporto perché comunque è abbastanza coetaneo a noi, vanno là e raccontano se tipo hanno qualche problema e lui ti aiuta a riflettere, sui problemi, problemi di coppia quindi  catechismo

anche mio figlio Salvatore è ateo, anche mia figlia Silvia è atea… non ho mai puntato il dito contro di loro a non credete a queste stronzate, sempre con ironia, mai ‘siete degli stronzi che credete’ penso che i cardinali sono delle persone privilegiate prendono dello stipendio di 6, 7 mila euro hanno case attico dappertutto senza fare un cazzo, hanno quei pancioni così e così pensano alla fame nel mondo, non fanno niente… ci sono dei preti che stimo, devo dirlo, purtroppo ci sta quella cosa che ti ho detto prima quando una persona diventa adulta non puoi proprio più farci niente, si è radicalizzato il pensiero… religioso quindi non ci puoi fare niente…

Da quando i nonni e i genitori mi hanno avviato all’educazione religiosa, prima di tutto in casa, ho continuato sempre a pregare. Ricordo con tanta gioia e anche con commozione [abbassa un attimo gli occhi e si commuove] mia nonna,  la sua preghiera del Rosario durante il mese di Maggio. / Era, anzi è più giusto dire è, il mese più bello pieno di colori, di profumi. Per questo è dedicato a Maria. E nei miei ricordi di bambina è stato pregando Maria, grazie soprattutto alla nonna, che ho iniziato a scoprire l’importanza della preghiera, l’importanza di avere la fede in Dio, l’importanza di avere dei punti di riferimento forti, sempre presenti, per la mia vita.se non avessi avuto e se non avessi tuttora, ben fissi nel mio cuore, nella coscienza e nella mia mente, certi principi e valori che per me sono quelli che derivano dalla mia educazione e formazione religiosa cattolica non ce l’avrei fatta … / meglio portare una grande pazienza, quella pazienza di Giobbe anche qui il Vangelo e la Bibbia mi vengono in aiuto, che ti permette di aspettare …. Di vedere / In certi periodi nel rapporto con i miei figli questo scontro c’è stato ma, a dire il vero, non è mai stato eccessivo e non ha prodotto delle rotture o, comunque, degli strappi gravi. Abbiamo sempre trovato il modo, io e mio marito, e loro, di trovare dei punti di contatto. La religiosità vera, autentica, è una grande forza che tiene a bada, se così si può dire, gli aspetti negativi del nostro carattere, che vengono da dentro, e ci educa al bene. Credo che ci sia un rapporto diretto tra il calo della religiosità, sia quella se vogliamo chiamarla “personale” che quella “comunitaria” e tante brutte cose che capitano / se penso al futuro credo che sia davvero importante ricostruire o consolidare dei valori che sono sempre stati una specie di roccaforte per le persone, per il loro ben vivere, da soli o in una comunità.un direttore spirituale, questo è il termine forse più giusto per questo tipo di funzione che svolge il parroco,  è un aiuto grande ad esempio quando attraversiamo fasi difficili nella vita coniugale/matrimoniale e familiare. / molti adulti piuttosto che rivolgersi al sacerdote  spesso si rivolgono a falsi dei, non si fidano, cercano altrove e cercano verità in zone sbagliate. Ricordo un nostro anziano prete, per oltre quarant’anni nella mia parrocchia. E’ lui che mi ha sposato. Spesso ho avuto bisogno di lui e mi ha sempre rinforzato nella fede. Non solo confessore, prete ma figura paterna, attraverso cui il Signore mi indicava la strada migliore, mi aiutava a fare delle scelte. 

mio fratello non ha una fede, non ho ancora capito, però punta sul buddhismo / mio padre non va a messa la domenica / mia madre, che deriva sempre da mia nonna, tutte le domeniche con me a messa  ci sono ragazzi che per, diciamo, tipologia di formazione mentale della famiglia, chiamiamola così, più formazione cristiana, più formazione quadrata, voglio chiamarla così, nella famiglia non cercano grandi svaghi o grandi divertimenti in altro e quindi anche lo stare solo con gli altri gli piace.faccio parte dell’Azione Cattolica nella mia parrocchia

Sì, alla chiesa, la domenica andiamo a pregare, poi per il resto la religione… la domenica ci facciamo una preghiera per il Signore, poi a volte leggiamo la Bibbia, siamo religiosi ma non praticanti tutti i giorni, te l’ho detto, la domenica andiamo a fare una preghiera in chiesa.Sì, a lei le piace andare in chiesa, adesso ha fatto la Prima Comunione, a giugno, le piace leggere, le piace Gesù, va bene così perché le piace già da sola, non c’è bisogno che ce lo diciamo noi, questo è importantissimo.Per me un mondo senza religione non lo vedo bene, perché purtroppo uno deve avere la fede, deve avere una cosa in cui credere, non puoi fare la vita che non credi a nessuno, senza religione non la vedo bene. Purtroppo questa è la realtà.Però purtroppo uno ci va non per la chiesa in senso dei preti, uno ci va per il Signore, a fare una preghiera, se sarebbe per i preti non andiamo bene

Come me, normale, religiosi praticanti non praticantiA parte, io dico Napoli generale non questa zona qua, poi si vede alle feste, si festeggiano tutte le feste, un nome, onomastico, Pasqua, qualsiasi…Tipo un prete non può fare niente, non può avere figli, non puoi avere una moglie, anche le suore non si possono sposare, da noi no assolutamente, fai la tua vita normale e puoi fare l’imam

secondo me arriveremo ad un punto, naturalmente io sarò morto, però arriverà un momento in cui nessuno crederà. Adesso quelli che credono maggiormente sono i vecchi che sono legati… e poi ci sta il vescovo a Roma che si prende l’attico fuori al Colosseo di milioni di euro senza pagare [sospira].

Io credo che lascerei libero, in ogni caso, lascerei mio figlio credere quello che vuole, nei limiti. Se sento che mio figlio è satanista, non so quanto sarei contenta, però indirizzerei mio figlio ad entrambe, più o meno come sono stata indirizzata io, ovvero la fase quando sei piccolo, in base al Paese, però rimanendo in Italia, devi essere cristiano quando sei piccolo, purtroppo, o per fortuna devi esserlo, un indirizzo ci deve stare / poi crescendo, se si mostrerà curioso di voler scoprire la madre che cosa crede, che cosa fa lei invece di pregare, che ben venga, però comunque non è una cosa che puoi spiegare ad un bambino quando è piccolorimanendo in Italia, devi essere cristiano quando sei piccolo, purtroppo, o per fortuna devi esserlo, un indirizzo ci deve stare. Comunque c’è il Papa, il Paese del Vaticano, il Paese della religione, fondamentalmente, il cattolicesimo in ItaliaLa chiesa ha visto distruzioni che hanno creato gli esseri umani, non è nulla che ci ha dato la religione cattolica, nessuno ci ha detto dovete andare in chiesa a pregare ogni giorno, è il nostro modo di dimostrare la nostra fede, per questo io non ho problemi se tu mi dici se sono cristiana cattolica e non praticante, perché per me puoi anche stare a casa a farti le tue preghiere, non per forza debbono essere il Padre Nostro e l’Ave Maria, che sempre hanno creato gli esseri umani. Non so se Gesù ai suoi tempi diceva il Padre Nostro e l’Ave Maria, allora ho sbagliato, vuol dire che esiste, va bene così, tutto fantastico, però tutto ha una reazione nostra. / negli ultimi anni c’è stato un incremento di fedeli nel cattolicesimo nello specifico perché è quello che conosco un poco meglio, però allo stesso tempo sempre meno giovani, sempre meno persone lo stanno seguendo.

io non sono nessuno per imporre a mio figlio appena nato, incosciente, quale possa essere il suo indirizzo religioso / io penso che anche il battesimo deve essere una cosa che tu scegli di fare da adulto, con la consapevolezza, con la ragioneun mondo senza religione è come ti dicevo prima, un mondo allo sbaraglio, perché le persone non riescono a vivere senza il timoreIl clero vive perché sanno che se sbagliano c’è qualcuno che li giudica e quindi loro su questo hanno sempre giocato, sulla paura delle persone, è questo che è sbagliato, secondo me

diciamo  la problematica del cattolico che si deve andare a confessare i peccati eccetera, che mi sembra anche molto ipocrita e deformante proprio  anche nel, nella vita sociale. Apprezzo   molto di più forse i.. cosa sono quelli, anglosassoni, i   Protestanti? I Protestanti che non hanno questa  stronzata della confessione e, se fanno il peccato,  fanno il peccato,  non è che vengono assolti by definition, che sembra veramente  una presa per,  per i fondelli.E lì infatti funziona un po’ meglio la la società da questo punto di vista in termini anche….     Non che non ci sia, ma la corruzione è molto di meno, gli enti pubblici funzionano diversamente.              Apprezzo   molto di più forse i.. cosa sono quelli, anglosassoni, i   Protestanti? I Protestanti che non hanno questa  stronzata della confessione e, se fanno il peccato,  fanno il peccato,  non è che vengono assolti by definition, che sembra veramente  una presa per,  per i fondelli. / Oppure abbracciare quella bellissima cultura indiana che ci vede nella reincarnazione di altri oggetti 

Consideri che mia nonna materna , andavamo a dormire insieme e facevamo un'ora e mezza di preghiere,di sermoni che avevo anche imparato a memoria e duravano un'ora , un'ora e mezza ed erano preghiere come L'Ave Maria o il Padre Nostro e anche altri tipi di preghiere E poi c'è stato questo approccio nel buddismo perciò io non posso dire che il cattolicesimo non serve perché sarei . I miei genitori sono cattolici 

in linea di massima penso che non lo lascerei indifferente ad un credo, perché penso che ognuno possa, debba avere la possibilità di seguire qualcosa / Purtroppo quando si è piccoli non si è completamente liberi di scegliere, però penso che comunque lo renderei partecipe di qualcosa, comunque lo informerei mio figlioHo conosciuto delle persone, preti e suore fantastici, attualmente io ci parlo anche, quando li incontro per la strada ci mettiamo a parlare anche delle ore, quindi mi ci sono sempre trovata bene

a casa mia non è che poi fosse così, un sentimento così grande, quello nei confronti della… mi viene da dire della parrocchia perché poi comunque… e quindi alla fine mi sono distaccata e non faccio parte di quel mondo lì, mi sento che non conosco nessuno anche di quel mondo lì. / mio padre non vorrà avere niente a che fare, non ha mai voluto avere niente a che fare con la Chiesa, nonostante sia stato battezzato, etc.E, quindi, anche dopo aver, dopo il Catechismo, è triste vedere che comunque dopo che hai fatto la Cresima, scema la frequentazione della Parrocchia, però nel mio paese vedo che per molti è così. / Poi la Chiesa come istituzione non è che sia, forse, non credo che sia da tutti tanto tanto amata / Beh, per qualcuno sì, nei paesi molti non vogliono neanche il funerale religioso… anche il mio nonno paterno non volle un funerale religioso / Vedo poco della religiosità degli altri dentro la scuola, nelle classi… Cioè c’è ancora una parte, una componente, insomma, forte, della nostra cultura, che ancora è rigida nei confronti della Chiesa come Istituzione, e poi a sua volta del prete del paese, che non ha nessun, che non vuole aver, che magari è pronto a criticare, guarda, ma non si coinvolge, non vive, non vive niente del mondo religioso… / forse sono i nostri preti che sono, i nostri sacerdoti che, più alla mano, che sembrano più aperti, più, non lo so

ho seguito i miei genitori un po’ in giro per l’Italia, i miei genitori, tutti e due venivano da famiglie cattoliche ma entrambi un po’ ‘sessantottardi’, si erano allontanati drasticamente, per cui io sono cresciuta, sì, appunto soprattutto per far piacere ai nonni, ricevendo appunto un’educazione cattolica, però di fatto la mia famiglia era completamente indifferente, o insofferente, alla pratica religiosa il fatto appunto che in questo mondo ormai così lontano anche dalle ideologie novecentesche, tante persone stiano tornando a porsi le domande di senso in termini religiosi credo che sia assolutamente innegabilecominciare a restituire questo, a delle piccole comunità, per cui mettersi in confronto anche con la dimensione che può essere un’altra associazione del pubblico, che frequenta una casa di esercizi spirituali dei gesuiti a Trento, che è diventata Fondazione di cui anche noi facciamo parte,

Io ho avuto mamma e babbo, come persone molto religiosi. Io sono dell'idea che dipenda come dicevo soprattutto dalla famiglia. Se la famiglia ti dice, domenica andiamo in chiesa e io provavo a dire, che volevo rimanere a casa, magari a dormire, la regola era, si fanno le cose insieme e si va tutti a messa / Io ho una sorella, e a tutte e due i nostri genitori dicevano, voi fatte quello che diciamo noi fino ai 18 anni. / Però i miei genitori, onestamente, non ci hanno mai imposto l’educazione religiosa né a me né a mia sorellase la famiglia segue i principi cattolici, li testimonia con le parole, li pratica con le opere, va in chiesa, prega, allora è tutto un percorso naturale.  ho sempre avuto un ottimo rapporto, sia proprio nel fatto di andare in chiesa che il fatto poi di avere rapporto anche con questi sacerdoti

la mia storia è iniziata in Polonia, in un altro ambiente diverso molto diverso in cui mi trovavo proprio in una famiglia cattolica strettain paesi molto sviluppati di solito si allontano dalla Chiesa, perdono questo senso di necessita da Dio. Paragonando i polacchi con gli italiani, voi siete una nazione più ricca, si vede subito arrivando dalla Polonia e questo può essere un motivo di questo calo della fede. noi dobbiamo come sacerdoti anche imporre delle regole da rispettare per i nostri parrocchiani per il loro bene per la loro crescita spirituale, non  dobbiamo rimanere sul livello che tutto è bello e siamo tranquilli così, dobbiamo esigere ordine e disciplina

era una usanza fare la comunione  , la cresima però due aspetti diversi mia mamma cercava proprio di spingerci di andare a messa invece mio padre era più spirituale lui diceva se volete andate ci ha lasciato più la libertà no non credo alla Chiesa come istituzione / ho sempre visto questo velo di falsità 

Io seguo a scuola le assemblee di istituto, e lì dobbiamo contare sul volontariato  perché non possiamo sostenere incontri che costino anche troppo soldi. Ma per fortuna, ci sono molte persone disponibili ad entrare nella scuola e trasferire i loro valori di solidarietà. / l’anno scorso abbiamo organizzato un’amatriciana di solidarietà per raccogliere un contributo per le popolazioni che erano state colpite dal terremoto / quest’anno saranno coinvolti nel Social Day, un giorno in cui chi vuole di sabato, noi di sabato non abbiamo lezione, fornirà una prestazione, andrà a fare alcune ore di lavoro, io ho visto in edicola, i ragazzi che suonano al centro di Schio, raccolgono qualcosa e poi lo destinano in beneficienza

a parte qualche persona che è invece seria, onesta, vera. Cioè, guardo più al prete di provincia che al Cardinale., tra virgolette. / quello che dicono i preti e i sacerdoti, cioè che se tu non vai alla messa vai all'inferno 

no, però mi sono vicini, però se c'è da andare a una messa un matrimonio lo fanno tranquillamente senza essere forzati di niente / però non sono atei, loro credono non frequentano come frequento io / se ho bisogno di fare una sistemazione, sempre sotto direttiva del sacerdote naturalmente, vengono e mi danno una grande mano senza problemi / miei genitori  che erano molto molto cattolici e frequentanti tra l'altro anche perché dopo che sono andati in pensione si sono occupati sempre della chiesa nel volontariatotipo lui [sempre rivolto al figlio] l'ha fatto tutto il percorso di dodici anni, poi ha detto no. / comunque non devo forzare chi è accanto a me, di che deve essere una cosa di libera scelta E comunque la gente prima, in vari momenti della vita, un po' si allontanano un po' si avvicinano alla chiesa, è tutto il sistema che c'è. E niente  … / mentre ci riavviciniamo noi, noi dico della mia età, dico oltre i cinquanta, quando si diventa vedovi e quando si hanno problemi in famiglia, invece non è giusto / molti hanno il blocco davanti al sacerdote   volontariato 

Ho cercato sempre  di  dare nella mia vita valori morali corretti, li ho insegnati ai figli e sono stata sempre educata a valori morali dalla nonna  perché la mia mamma non aveva tempo di seguirmi. Sono stata con la nonna e lei aveva valori profondi, profondi perché nata nel 1900 e poi ho  un figlio sacerdote Ecco questi sono i valori morali si dedicava alla ChiesaC’è un prete ed è preoccupato che colombi, sporcano dappertutto: i quadri, le statue e i pavimenti ed è sempre con la scopa in mano a pulire. Non ne può più,  parla con il sagrestano e dice: <Cosa devo fare?>. Il sagrestano   trova la soluzione e dice: <Prendi i colombi, li porti in chiesa, gli fai fare il battesimo, la prima comunione e la cresima e vedrai che spariscono tutti>. / molti bambini/ragazzi,  dopo aver ricevuto i sacramenti non frequentano più la Chiesa e si allontanano perché i loro genitori, e in generale gli adulti, sono diventati sempre più miscredenti.    servizio di volontariato alla caritas / catechismo

donazioni alla chiesa

Ora che sono grande non ho qualcuno, come i genitori, che mi stimola ad andare o tanto meno mi obbliga a farlo, posso scegliere liberamente e il più delle volte, salvo eccezioni, decido di non andarci. Ho fatto sempre catechismo e devo dire che intorno alla chiesa ho sempre trovato persone valide, nel senso che dal punto di vista della persona sia nel parroco sia nei catechisti, ho trovato persone apprezzabili, da stimare. 

lo vedo come un uomo molto semplice... come una persona molto discreta, come se fosse il sacerdote con cui ogni tanto mi confesso, mi sembra la persona, l'amico, il classico amico con cui prenderesti un caffè o farti un aperitivo addirittura, perchè papa Francesco, secondo me, è da aperitivo

non mi era mai piaciuta la figura del parroco in generale non di uno in particolare 

discendiamo da una famiglia molto religiosa cattolica con uno zio frate e una zia suora che per fortuna non so cosa dire erano delle bravissime persone che hanno dato la loro vita la loro giovinezza alla religione 

   abita a Rimini, e loro si vede che invece nella loro vita è molto presente questo aspetto qui, anche nell’educazione dei loro, dei suoi figli e poi dei nipoti, di questa mia zia, dove l’impronta religiosa è grande, insomma, le preghiere, partecipare in un certo modo, si vede, si vede tantissimo, ma, poi è anche un tipo di educazione / anche il mio nonno paterno non volle un funerale religioso / anche mio padre non vorrà avere niente a che fare, non ha mai voluto avere niente a che fare con la Chiesa  a primo acchitto, ti verrebbe da dire che molti valori si son persi, però penso che non sia proprio così / valori della solidarietà, dell’ambiente. Ecco a questi mi riferisco in particolare Penso che sia uno che ami le persone, e che per lui la persona sia al di sopra di tutto 

i miei genitori, tutti e due venivano da famiglie cattoliche ma entrambi un po’ ‘sessantottardi’, si erano allontanati drasticamente / io vengo da una famiglia cattolica, i miei nonni erano persone assolutamente devote 

Io ho avuto mamma e babbo, come persone molto religiosi

quando ti insegnavano da piccolo che dovevi dire le preghiere prima di metterti a dormire ehm quelle ce le facevano sempre dire ehm andavi ehm ecco andavi in Chiesa eri abituata a pregareVedevo in Polonia tutte le famiglie integrate, vedevo in Chiesa i nonni, i genitori ed i bambini, tutti insieme venivano la domenica in Chiesa ed è una cosa più bella quando la moglie, marito e figli sono insieme e pregano insieme.anche il prete che dice la Messa ehm pensi che sia veramente un filtro o comunque una persona interposta tra te e Dio ehm però poi invece sono esseri umani anche loro 

mia mamma cercava proprio di spingerci di andare a messa invece mio padre era più spirituale lui diceva se volete andate ci ha lasciato più la libertà no andare  a confrontare il mondo occidentale e quello orientale , comprendere che tutto il mondo sono stati utilizzati tanti , tanti , tanti linguaggi diversi che hanno sempre lo stesso schema e raccontano sempre la stessa storia che è la storia originaria quindi quello che chiamiamo religioni sono diverse lingue che descrivono la stessa storia e le filosofie , ogni filosofia in sé è esatta il paradosso è quello , ogni filosofia in sé è esatta ma non racconta tutto quindi c'è bisogno di tutte le filosofie per comprendere davvero dove è l'oggettività della realtà che esiste .

la mia famiglia nella fattispecie , essendo una famiglia molto cattolica e io venendo da una famiglia cattolica / dove ho una mamma legata a un cattolicesimo anche un po' bigotto e a una appunto famiglia che non solo professa ma esige che in casa fosse fin dai tempi dell'infanzia fosse manifestato un interesse anche contro il mio volere / sì va a messa , si segue la messa in televisione se non si può andare , si professa il Santo Natale in maniera come da procedura cattolica   la mia famiglia nella fattispecie , essendo una famiglia molto cattolica e io venendo da una famiglia cattolica / dove ho una mamma legata a un cattolicesimo anche un po' bigotto e a una appunto famiglia che non solo professa ma esige che in casa fosse fin dai tempi dell'infanzia fosse manifestato un interesse Quello che però mi dà fastidio è sicuramente l'attaccamento morboso a una sorta di manierismo cattolico che si è creato sul dire no perché quel prete o quella determinata suora sono tutte brave persone etc etc . No come in tutti gli ambiti di tutte le professioni , di tutti gli ambienti sociali anche la chiesa c' ha le sue pecche / come io sono stato battezzato dalla chiesa cristiana ho professato la religione  andando a messa , credendo nell'ostia , nel prete , nei fioretti tutto ciò che è  , e poi mi trovo con personaggi del genere. Questo fa sì che una persona volente o nolente si rende conto dello schifo che c'è . Attenzione non bisogna fare di tutta l'erba un fascio ma neanche fare finta che tutto questo non esista  

sei cresciuto pur sempre in un ambiente familiare in cui si andava, si andava a Messa, insomma eh, quindi da quel punto di vista… segui…  segui i dettami della religione 

i miei genitori non sono interessati alla religione, non sono interessati alla spiritualità, e anzi sono anche abbastanza ostili riguardo alla Chiesa, o comunque delle istituzioni, delle gerarchie, mettiamola così. E non hanno però neanche approfondito sotto altri aspetti, tipo cercando in altre forme religiose. lo lascio scegliere. / è venuto con noi a messa quando frequentavamo la messa / non ho intenzione di forzarlo verso una via o verso un’altra perché sarebbe un po’ ipocrita da parte mia, e lui sa che se vuole fare una cosa, basta chiedere, la faremo, nessuno gli ha mai parlato male del catechismo (ride) o della Chiesa / Non so perché, non gliel’ho chiesto perché no, ho rispettato il suo no e basta, e gli ho detto: “bene, se cambi idea, non c’è problema”secondo me nella società d’oggi manca a tutti, in tanti contesti di vita, proprio la ritualità. Il rito serve volontariato

 Si / Certo… quella che ho ricevuto io… Cioè devi vivere, Gesù cristo viveva senza niente , erano altri tempi (ride) non c’era il benessere che c’e’ oggi però se viveva lui perche non devi vivere tu? Eh? Ci sono preti o cardinali… / con l’appartamento di 800 mila euro / tu non fai il prete tu fai l ‘usuraio

bisogna che ogni Stato, ogni comunità sia seria nelle sue regole, cioè entrano questi, entrano i musulmani benissimo perché anche il musulmano può apportare qualcosa di buono, può avere figli intelligentissimi molto di più dei nostri però le regole basilari bisogna essere pronti, flessibili a farle rispettare perché noi le donne le consideriamo donne e uomini sono sullo stesso piano cioè la donna si veste come cavolo vuole e cioè queste son le regole / la globalizzazione  può essere un’opportunità  perché andare contro la globalizzazione vuol dire andare contro la storia  

Ecco, sì…anche il bambino lo mando a messa, al canto perché deve fare catechismo, allora il lunedì va a cantare, Sabato pomeriggio va  a messa, Sì, si cerca di educare, no bestemmie, queste cose qua. Questi valori, si.Io veramente ho visto persone che avevano una dignità e con la crisi è crollata, qua. Ad esempio, quelle persone là che non hanno niente ehmm, vanno aiutate. Non c’è uno Stato Sociale, lo Stato Sociale non c’è e la Chiesa dovrebbe intervenire molto di più nello Stato sociale economicamente          poi adesso ho anche sentito i preti, pedofilia, abusi. Anche là eh… sento tante parole, ma non vedo fatti, non vedo fatti, non ne vedo 

è molto religiosa mia madre / è molto legata alla fede e infatti lei stessa dice che caso mai se riesci a a pregare eh lei  ha risolto molto così con la fede a differenza di mio padre che invece non crede assolutamente / mamma va sempre a messa catechismo coro non si lascia scappa niente proprio / mio fratello anche / va sempre a messa uhm poi lui è appassionato di libri quindi siccome sta facendo un master di archivista digitale ha proprio risistemato tutto l’archivio della chiesa proprio appassionato quindi anche lui diciamo che quelli che frequentano un po’ di meno siamo io e papà  poi ovviamente se tu  uhm dovrai battezzare un figlio fargli fare la Comunione non è che lo mandi in chiesa da solo… gli dici / cioè devi essere un esempio quindi in quel momento devi portarlo tu in chiesa devi portarlo tu / quindi può essere che mi avvicino / comunque un bambino piccolo che fa la Comunione, il catechismo è  una cosa più che altro diciamo quasi obbligatoria   bisognerebbe farlo perché boh forse siamo nati siamo ehm boh è così rispecchia la nostra società Battesimo Comunione Cresima … quindi è giusto diciamo 

Penso che sono delle persone molto brave, molto preparate e quelle persone che ho conosciuto dedicano veramente la loro vita al servizio della gente, fanno quello che possono se sbagliano sbagliano in buona fede. Tante volte penso che questi  preti giovani sono anche un po’ ingenui, ma apprezzo il loro impegno per aiutare

c’è chi crede e chi non crede, ecco mia sorella è completamente ateaappunto con questo parroco che ti da consigli sì, dal punto di vista spirituale / spero che lo diventi / fa il padre spirituale anche di altri amici miei e guarda è una questione anche di un po’ di giorni, sento proprio il bisogno di chiedergli, di seguirmi proprio / in teoria il percorso che si fa, che questo parroco fa, eee si tratta proprio di questi approfondimenti e poi comunque… anche… lui punta molto sulla relazione anche con…tra individui cioè è un percorso veramente particolare, però ripeto ancora non ho il tempo da dedicare, purtroppo

quando ho avuto le mie figlie avevo vent'anni, quindi il battessimo si, l'abbiamo fatto, ma l'abbiamo fatto più che altro per mancanza d'informazione e anche un po’ devo dire la verità, per i nostri genitori, perche i genitori ci tenevano. Dopo di che dalla Comunione basta, non più.Penso che serve molto perche ce tantissima ignoranza nel mondo, e questo tipo di credo, qualunque esso sia, serve un po’ anche per tenere a bada questa ignoranza tra virgolette, si. Perche comunque ignoranza c'e nel bene ma anche nel male, e l'ignoranza nel male e veramente brutta. 

non ci sono posti più validi, più belli dove far crescere i ragazzi, i figli, di apertura, fede e sport e incontri, noAnche molti sacerdoti non sono veri sacerdoti / c’è una grande divisione, tutto il clero anche è diviso / Un vero sacerdote passa la vita a studiare il Vangelo



Sono cresciuta in una famiglia credente, e in cui ho ricevuto determinati insegnamenti e li porto avanti.Io lascio andare le cose come vano, nel senso che io non pongo niente a nessuno. I bambini quando saranno grandi decideranno loro cosa è meglio fare a livello religioso,. Io l'insegnamento cattolico glielo do, poi... Non si può decidere per loro quando saranno grandi. non credo tanto nell'istituzione della chiesa, come preti cose cosi, perche visto con gli ultimi avvenimenti purtroppo di fanno un pochino perdere la fiducia in loro / quando uno sente che parroci violentano bambini, oppure le suore che scelgono i bambini da mandare dai preti per essere stuprati o cose cosi, si leggono articoli del genere / si rivelano gli orchi cattivi

Le istituzioni religiose / sono molto orientate nel accumulare denaro, nel chiedere soldi e nel gestire fondi leciti o illeciti, comunque / ricordiamoci sempre che e quella famosa chiesa detta diciamo al commercio

Un genitore da l'esempio per i figli,  e per quanto poco il figlio segue l'esempio del genitore. Il parroco per le sue pecorelle, per il suo gregge, se non lo fa, e quindi e questo come la penso.

la gente sta incominciando ad andare verso un desiderio di silenzio, di tranquillità, di pace e comunque si cercano le meditazioni trascendentali l’OM, l’OM sacro quelle cose lì. E poi c’è un bel ritorno verso se stessi, di essere se stessi cioè non c’è più come la religione cattolica la tendenza a spostare l’attenzione verso l’esterno dove tu hai sempre bisogno di altri per farcela, invece non è vero, ma tu le potenzialità ce l’hai dentro di te. / In Italia c’è una società cioè l’Italia sarebbe uno stato (mi scappa la parola) ee…. ateo, no.   è una cosa brutta, negativa, della Chiesa perché comunque impone. / come dire io dalla Chiesa tengo le distanze perché lo schiavismo non lo sopporto cioè ci sono delle regole di vita, però devi lasciare a me (riflette) ., a me o a qualsiasi altra persona la possibilità di trovare la mia strada / potere che non ti lascia molto libero di pensare.

Io ho frequentato la chiesa finché praticamente sono stato obbligato dai miei genitori.Quando io ho cominciato a farmi una mia idea personale di quello che la chiesa e la religione, i preti, ecc, ho cambiato modo di essere

Ho cresciuto però mio figlio con i sacramentiSì, Poi adesso ce ne sono tante meno suore  come una volta. / Io non dico che non piacciono, neanche che mi piacciono, insomma le rispetto come loro rispettano me

penso che ci siano due tipi di sacerdoti: ci sono quelli che credono nella fede e che rispettano le regole mentre ci sono quelli che lo fanno perché non so… c’hanno, come posso dire ? Delle agevolazioni diciamo, ci guadagnano

sì, allora io sono di famiglia cattolica, cristiana e la mia famiglia è molto religiosa nel senso semplicemente che ehm…si applica uhm…nel vero senso della parola, non sono come quelle persone che sono molto religiose, ma che poi non lo mettono in pratica, quindi ho avuto sempre questo grande esempio all’interno della mia famigliacioè religioso laico o religioso proprio sacerdote all’interno della chiesa. Sei un uomo, hai il diritto di fare errori. Però hai anche il dovere di prenderti le tue responsabilità.

insegnamentoho sempre pensato che la religione serve per spiegare qualcosa dove la scienza non arrivadipende dal parroco e un po' da tutto, non è che sono tutti pedofili o tutti buoni

di famiglia non sono mai stato abituato ad andare in chiesa tutte le domeniche, nonostante mia madre sia stata catechista però non so stato mai non mi è stato insegnato questo sono esseri umani né più né meno come sbaglio io sbagliano anche  loro forse loro di meno

credo che per essere un paese laico la Chiesa si intromette un po' troppo... però ognuno ha le sue opinioni.credo che per essere un paese laico la Chiesa si intromette un po' troppo / per esempio, anche nella scuola, io ho l'opzione di scegliere di fare o non fare religione ma se la faccio mi assegnano un credito. È brutto comunque, se io non credo, devo fare religione soltanto per il credito.

se non lo facciamo noi credo che non lo farà neanche lui, almeno io penso poi quando sarà grande saprà decidere cosa non vuole ma per il momento penso che non lo farà neanche lui.

jo  gli ho detto che  per scaramanzia io non me sposto fa come te pare,(risata) a meno che se non te presenti a cinque minuti dall’inizio della partita che ormai è tutto pieno lo stadio / Sì sì per scaramanzia insomma

le chiese ce ne so tante non chiude nessuna perciò sicuramente i clienti ce l’hanno  penso de si un po’ religiosa non è proprio normale pensose tu guardi la chiesa che professa tanto il cristianesimo il cattolicesimo so quelli che fanno e hanno fatto le cose più brutte 

Noi siamo instaurati con la Chiesa da quando nasciamo, conosco molte persone che da quando nascono: catechismo, battesimo... subito. Secondo me è la persona che deve scegliere. Puoi indurla a provarla ma è lei che deve sentirselo, farglielo fare a forza non serve a niente, hai l'effetto opposto, lo fa perché glielo stai dicendo tu ma farebbe tutt'altra cosa; magari cresce con l'idea: mi hanno costretto, mi fa schifo a prescindere, magari ci starebbe anche bene. Oppure la Chiesa ti imbigottisce, / i miei sono testimoni di Geova, soprattutto mia mamma, quindi sono nato con quegli insegnamenti che poi, andando avanti ho capito esser più giusti della ChiesaLa Chiesa vuol fare del bene, vuol fare del bene ma si tiene tutto lei in un certo senso. / La Chiesa proprio, è fatta per raccogliere soldi, penso a sto punto. / su cose che la Chiesa dice che non sono vere. Come il fatto della croce: nella Bibbia c'è scritto esplicitamente che Gesù fu appeso a un palo, non su una croce, / di sicuro non fa male, tra virgolette. Ognuno può credere in quello che gli pare finché non viene a pestare i piedi a me, tu stai nel tuo, puoi parlarne con gli altri ma non puoi obbligarla. 

abbiamo, comunque, voluto battezzare i bambini / più un fattore sociale che di credo. No, io non credo e, quindi, non voglio assumermi la responsabilità di quel percorso. No, credo ma non mi interessa niente della Chiesa, ma, comunque, faccio fare un percorso ai miei figli di religione, di religiosità. Che, dopo, vogliano loro continuare o meno è un discorso suo, di loroMi rendo conto che c’è, ci sono sempre meno giovani che vanno in Chiesa oppure si avvicinano, comunque, alla Chiesa / una volta, era più nascosto dalla famiglia e dalla società. Adesso, viviamo in una società dove ci sono pochi valori, soprattutto, il valore della religione. Vuoi che a scuola non è più studiato come una volta; perché, adesso, puoi, anche, scegliere il fatto di non far fare religione ai tuoi figli, ai tuoi bambini, vuoi perché abbiamo, tocchiamo, toccano, già, adesso, con mano sti ragazzi altri tipi di culture / le regole di vita, i valori, il rispetto ed, anche, la spiritualità. Cioè, far capire, ai ragazzi che la religione può essere, anche, un punto di inizio di percorsi di come vivere in questa società difficile, complicata, tecnologica che non è il fatto di  avere il telefonino per il regalo della comunione o della cresima che ti porta ad andare a catechismo ma dare dei valori e delle comprensioni diverse, secondo me. Ci vorrebbe un po’ un aggiornamento / L’etica, l’etica può essere data,Mi piacerebbe fare, magari, l’accompagnatrice di una persona che ha bisogno, sente la necessità di andare. Il mio aiuto a lei, tramite la preghiera. / a supporto di qualcuno / lo farei volentieri / in Italia mi piacerebbe andare ad Assisi perché, là, c’è San Francesco / per me, è il primo Santo che può aiutare / All’estero, fuori / andrei a Medjugorje / mi affascina sto, sto .. ma, forse, sai sono un po’ condizionata da quello che ti raccontano. Il fatto che quando sei là senti un grande silenzio, c’è tanta spiritualità, vedi, comunque, stà immensa luce che è impossibile che uno che non crede, non vede. Forse sono un po’, si, sono un po’ incuriosita

io ho fatto a scuola,  venivano proprio dei sacerdoti ed erano delle persone, estremamente, intelligenti più di quelle che ho conosciuto io quando andavo a dottrina da piccina. Mi ricordo alle superiori, c’erano dei sacerdoti che ti guardavano e ti avevano, già, inquadrato e tu da una parola che dicevi o  che ti facevano dire, perché, alla fine, loro capivano, già, e mi hanno aiutato in questo. Ed io ho imparato, ho imparato proprio da loro a capire le persone di come reagiscono, della parola che ti dicono in quel momento ed erano persone discrete. Adesso non ricordo particolari discorsi, ma ricordo i loro movimenti, i loro volti, la loro presenza. E per me era importante, anche, fare questa ora di religione. Adesso è diventata “Storia delle religioni” che va benissimo perché ai miei tempi c’era neanche sapevi che esistevano persone di altre, di un altro colore della pelle / Mi dispiace che abbiano fatto sparire, in alcuni ambienti, il crocefisso. / il crocifisso è proprio perché il simbolo di questa persona Se uno ha una testa tanta che ha anche fatto scoperte, ha investito il suo tempo per rendere la vita più semplice agli altri, è giusto che gli venga riconosciuto. Un valore che può essere di rispettabilità, sia economia, poi, sta a lui decidere come investire questa, può essere, anche, ricchezza. Può essere che continui ad investire per fare del bene, può essere che decida di andare in un’isola deserta però e poi questo può essere, anche, un incentivo di, di, di gratificare. La stessa cosa è nella Chiesa. Son convinta che chi è, anche, vicino alle persone deve avere un certo atteggiamento, una certa cultura e abbia bisogno anche di risorse per portare avanti questa cosa. Quello che non mi piace della politica e della religione, quando si approfitta di questa situazione.

vano a catechismo, assolutamente, poi noi qua abbiamo una fortuna di avere un oratorio con delle ragazze che seguono molto i bambini, per cui diciamo che sono molti coinvolti, senza forzature ne obblighi. Perche io i miei figli non gli ho mai sentito dire che non hanno voglia di andare a catechismo o che non hanno voglia di andare in chiesa o che. Per cui secondo me è la cosa più bella, perche ci vogliono andare più che volentieri. Comunque le ragazze dell'oratorio che ruotano attorno alla chiesa sono persone eccezionali, secondo me, che comunque ci sano fare con i bambini, e niente, Io lascio andare le cose come vano, nel senso che io non pongo niente a nessuno. I bambini quando saranno grandi decideranno loro cosa è meglio fare a livello religioso,. Io l'insegnamento cattolico glielo do, poi... Non si può decidere per loro quando saranno grandi. non credo tanto nell'istituzione della chiesa, come preti cose cosi, perche visto con gli ultimi avvenimenti purtroppo ti fanno un pocchino perdere la fiducia in loro, non la fede. / quando uno sente che parroci violentano bambini, oppure le suore che scelgono i bambini da mandare dai preti per essere stuprati o cose cosi, si leggono articoli del genere, sicuramente tu pensi che il bambino stesso, nella persona in cui deve avere più fiducia che può essere o la maestra, piuttosto che il parroco, piuttosto che la suora, che dovrebbero essere figure buone per loro, si rivelano gli orchi cattivi, resti un po’ lì, eco; tutto lì. 

ci siamo spostati nei secoli da quello che realmente è il punto focale della religione stessa e quindi… la fede che si manifesta con il praticare… non essere osservanti in qualche modo, ma molto poco nella concretezza e nell'accettazione della vita o dell'altro. Credo probabilmente molto di più nelle opere buone, che non sono purtroppo manifestate in tutti gli uomini di chiesa

un luogo di preghiera, di ritrovo, per esprimere davanti a Dio / è un luogo di preghiera e [… …] poter dialogare in maniera silenziosa con lui in modo che ti possa ascoltare. 

con i miei figli in primis, cerco di insegnare e di, di… soprattutto con i miei errori, di fare in modo che non commettano gli stessi miei errori nella vita e quindi di amare il prossimo, di essere… di essere comunque dei ragazzi che si prestano e che abbiano una visione della vita positiva.in tutte le religioni non c’è questa volontà di… andare a fondo proprio nelle cose, nei poveri, nelle persone anche più bisognose… quindi io parlo… parlo, non solo qui in Italia quello che stiamo vivendo adesso con gli immigranti, ma parlo proprio in generale in tutto il mondo e… perché non si risolvono certe guerre di religione, perché certe situazioni che si protraggono da secoli la chiesa secondo me dovrebbe essere, meno fastosa, dovrebbe essere più partecipe nella realtà delle persone, non dico che dovrebbe andare casa per casa, e stare li ed avere un loro [incomprensibile] questo no, però… come faceva Gesù insomma… che si riuniva nei parchi, si sedeva e raggruppava gente… e così dovrebbe tornare secondo me la chiesa a fare, non servono altarini, chiese lussuose o altre cose non servono a niente, serve solo lo stare in mezzo alla gente… e secondo me la chiesa è questo quello che deve fare.

Nella mia famiglia io sono figlio di una persona religiosissima mia madre era religiosissima […] mio padre un po’ più mio padre agnostico e quindi […] però avevano questa caratteristica rispettavano entrambi le posizioni l’uno dell’altra per cui  mio padre non ha mai vietato o discusso il fatto che mia madre ci mandasse in chiesa ci mandasse  a messa non ha mai discusso il fatto che ci si potesse battezzare cresimare comunicare i preti che hanno scelto di fare il prete perché è una carriera come un’altra perché non mi devo preoccupare molto della disoccupazione è una carriera come un’altra ci sono preti che agiscono in politica in maniera pesante ci sono preti  che fanno i direttori di banca e ci sono i preti che fanno i preti secondo il dettato evangelico quelli li rispetto 

io non credo nei […] nei […] negli uomini che [… …] che professano […] o si ritengono […] i mezzi sulla terra / sono rimasto molto deluso dai […] dai sacerdoti […] sono rimasto molto deluso dai sacerdoti questo è il motivo […] perché nel mio percorso […] mi sono anche rivolto […] in momenti un po’ più confusi della mia vita […] mi sono anche rivolto a qualche sacerdote in alcuni casi ho trovato […] nella maggior parte dei casi non ho trovato quello che mi aspettavo 
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per quanto riguarda la religione, cioè, abbiamo diversi esempi per quanto riguarda sacerdoti etc. però non bisogna fermarsi a quello anche se loro in quel momento loro rappresentano non so…stanno facendo le veci del Signore Gesù etc tu non devi guardare la persona  però quello che rappresentaal cimitero di San Michele perché c’è un parroco che è / molto speciale…io di solito faccio fare le messe per i miei cari e lui, anche se sono io sola, io con i miei figli, lui scende dall’altare e mi fa una messa apposita…e quindi molto…mi piace questo…e poi anche le parole che dice ti riempiono…cioè non è il solito Vangelo, sono proprio parole che proprio….escono dall’animo di questa persona, di questo sacerdote… è una persona che vede come noi…vede la povertà, vede dove c’è bisogno, agisce…non lo dice solo ma mette in pratica quello che dice…è quello che dovremo fare ognuno di noi perché vedere vediamo tutti, ma bisogna vedere le azioni poi…capito…è come quella bigotta che va in Chiesa e poi esce da Chiesa e sparla oppure…oppure vede un povero e ci passa dritta…invece Papa Francesco a me piace tantissimo…penso che piaccia a molti a moltissimi…è una persona che vede come noi…vede la povertà, vede dove c’è bisogno, agisce…non lo dice solo ma mette in pratica quello che dice…è quello che dovremo fare ognuno di noi perché vedere vediamo tutti, ma bisogna vedere le azioni poi…capito…è come quella bigotta che va in Chiesa e poi esce da Chiesa e sparla oppure…oppure vede un povero e ci passa dritta…invece Papa Francesco a me piace tantissimo…penso che piaccia a molti a moltissimi…

vedendo le malefatte dei preti non mi ispirano troppa fiducianon credo tanto nella chiesa, perché vedendo le malefatte dei preti non mi ispirano troppa fiducia. Però, magari, potrebbe esserci una svolta anche nella chiesa e in particolare questa svolta io l’ho vista con l’arrivo di Papa Francesco probabilmente è l’unica persona [ehm] l’unico esponente della chiesa in cui credosi è dimostrata una persona al di la [ehm] veramente al di là dei canoni standard della chiesa, una persona che sa stare in mezzo alla gente, che sa capire le esigenze proprio delle persone / questo Papa riesce ad immedesimarsi nelle persone e con una certa umiltà porta avanti i suoi atti di fede

i preti sono uomini non sono perfetticredo che il Cattolicesimo dia dei valori al di là della religione lo trovo molto simpaticocredo che il Cattolicesimo dia dei valori al di là della religione, delle strutture, andare a Messa, ci sono dei valori penso che siano di tutti gli esseri umani come la solidarietà, l’onestà intellettuale, io penso che anche gli atei, in questo momento io mi definirei ateo ma alcuni valori che sento di avere coincidono tranquillamente con quelli della religione cattolica e non so se dipendono dall’educazione che ho avuto

il dialogo deve essere sia istituzionale, sia religioso e .... su tutti ... su tutti i campi, diciamo, no? si devono incontrare ... In questo senso il Vaticano e la chiesa cattolica fa abbastanza, diciamo / si può sempre fare di più e il potere che ha la chiesa cattolica nel mondo e in Italia, è immenso / la parrocchia della zona dove vivi, insomma poi uno fa, ci sono amici, cose, vicini di casa, è normale, quello è un punto di aggregazioneBeh, Papa Francesco ... cioè mi sembra, no? proprio la persona giusta al momento giusto / Mi piace Papa Francesco, ovviamenteho molti amici musulmani, non ho alcun problema con loro ... sono persone molto gentili, sono tutte ... la loro religione la vedo molto autentica su molti punti di vista, la vedo molto sentita / è molto più difficile dialogare con una persona di fede ebraica, è molto più chiusa, per assurdo, è molto più chiusa a tanti discorsi, a tanti concetti, mentre l'Islam in qualche modo riesce a comprendere determinati aspetti. C'è più apertura, c'è più comprensione, non lo so, c'è più vicinanza.

io non posso giudicare su nessuno, però come vedo lui una persona brava.

penso che non hanno affrontato mai i problemi dei senza tetto,dei poveri,che il Papa nuovo ha aperto anche le sue stanze per raccogliere questi / la Chiesa ha portato sempre le guerre tra cattolici,protestanti e via dicendoil Papa a livello di san Francesco si è comportatosiamo meno integralisti rispetto agli altri ecco… e meno latifondisti tipo Francia e Inghilterra e America che in effetti loro sono stati che hanno fatto le colonie almeno quindi hanno avuto queste situazioni, noi abbiamo avuto un poco i libici, queste… ma in linea di massima almeno fino adesso / il problema è sempre l’estremismo perché non è che se il Papa dice smettiamo di fare la guerra, smettono di fare la guerra perché non ascoltano, buona parte sono pure cattolici / quelle persone vanno anche in chiesa… / ognuno crede a qualcosa di… chi Allah, gli indiani al totem quindi c’è sempre un capo a cui credere.

le persone non si dovrebbero relazionare, non ci dovrebbero essere dei veri e propri sacerdoti secondo me. Magari qualche mediatore si, qualche maestro possibilmente. E credo che ci possa essere anche della gente illuminata sul serio che possa in qualche modo direzionare una persona. Non prenderla e dirle, fai quello! fai questo! ma quell’input che permette alla singola persona di fare il suo singolo percorso. scarso livello di fiducia/ Io sono contro la chiesa perché non può funzionare / il dogma è il modo in cui l’essere umano lo impone ad un altro essere umano, non ha nulla di puramente religioso, né buono, sano, costruttivo, per nessuno propriopositivo, migliore del precedente

Allora penso, toccherò più il fondo e forse sarà quell'aiuto so che esiste o se no rimango così? Non me lo sono andato più a cercare, perché sinceramente avendo conosciuto anche, perché io ho due amici, preti, uno è un gesuita, che è un amico mio ma da sempre, di scout, da Roberto Bellarmino, così… è venuto anche al funerale di Marta, era amico di Marta, cioè… poi le persone vere, le persone veramente con fede, non è che ti dicono di più di quello… Ecco. E allora ho capito che c'è il tempo delle cose. È inutileDelle cose meccaniche in cui tu entri in un meccanismo, che io ho sempre odiato quella parte della Chiesa, quella parte della fede, quindi non me lo vado a cercare adesso, ecco. Per il resto, sinceramente… Ecco, sicuramente aiutare mio nipote, stare dietro a Filippo, quando va alle gare, così… Mi fa tanto tenerezza e mi dà tanto / Mi fa star bene andare in chiesa, la domenica. Non vado a cercare niente di più, che avrei 2000 occasioni, perché so anche dove potrei andare, così… Non lo ricerco in questa maniera. Sto in un momento come se fosse una persona che sto in attesa di Dio

ho avuto la fortuna di coltivare anche un po’ tra virgolette parte di quello che è volontariato, ho insegnato il catechismo ai bimbi fortemente critica per alcuni versi per altri no capisco che in tanti ambiti servono, per tanti versi hanno fatto anche bene e per tanti altri sono stati fatti degli errori clamorosi  / l’istituzione non mi garantisce… la… la veridicità dell’individuo, del credo dell’individuo / … le istituzioni religiose tante cose le hanno fatte bene e tante cose non… non le condivido / le istituzioni sono spesso e volentieri fortemente contraddittorie e questo non aiuta, non aiuta a stimolare l’individuo. L’istituzione dovrebbe aiutare a stimolare in bene anche l’individuo perché l’istituzione funge un po’ come in teoria dovrebbe fungere come da grande capo diciamo nonon so quanto sia veramente… così vicino e… a situazioni oggi come oggi pesantissime. Penso che, è ovvio poi non siamo tutti cioè non siamo perfetti nessuno di noi però… non lo so me lo… inizialmente me lo immaginavo un pochino più…/ magari reazionario no però… non saprei è difficile / per come si era posto per come si era posto… lo vedevo un pochino più… fortemente presente… e diciamo che un pochino è andato, è andato un pochino a scemare / l'intera missionedivorziati sicuramente oggi come oggi è una parola che fa meno paura rispetto magari no a 50 - 60 anni fa però ha sempre il suo peso ha sempre la sua valenza in ambito poi anche sociale / da divorziata ancora più pressante per certe cose il ruolo che sento

non parliamo della Chiesa e di tutto quello che è l'apparato che deve mostrarsi 

tenere la gente lontana da informazioni di spiritualità e poi proiettarle in un ambito religioso è voler controllare la spiritualità della gente manipolazione setta di interessi

non credo in tutte le figure della chiesa che esistono / magari in passato ci sono stati invece dei papi che secondo me non rispecchiavano proprio l’ideale di chiese / che magari non so vedevo dal mio punto di vista troppo legati a quelli che erano altri aspetti come magari la politica i soldi l’economia e non tanto ad aiutare quella che era la popolazione e la gente che ha bisogno invece di un aiuto concreto. Credo quindi in persone buone a prescindere dal fatto che possano essere un prete un vescovo, una suora, cioè le persone, un prete bravo per me lo è a prescindere dal fatto che sia prete o nonon credo molto nella chiesa come istituzione perché la vedo più come una cosa creata dall’uomo piuttosto che dalla religione, anche perché le chiese non sono assolutamente come quelle che potevano essere un tempo la chiesa di Cristo piace tantissimoLa nostra religione ad esempio è contraria all’aborto oppure i catecumenali / anche questo alla fine è estremismo secondo me soprattutto per come vedo io la religione, cioè secondo me non c’è niente di male/ comunque la nostra vita non è condizionata dalla nostra religione 

io non sto prendendo le parti della storia che dice che la chiesa ha fatto schifo in questo e questo, della filosofia che dice che la religione… io non sto prendendo nessun punto di vista, io mi sono solo distaccata / fanno tante cose belle nei confronti dei poveri, ovviamente, alzo le mani per le varie associazioni.io non lo seguo, però, da quello che ho visto, rispetto a quello di prima, dalle varie parole che ha detto mi sembra / una brava persona.anche per la salvezza, queste cose qua, la religione cattolica ci crede molto, al contrario di quella più protestante che magari la preghiera ha un posto meno importante, in quella cattolica la preghiera è molto importante, le buone azioni, queste cose qua.

All’istituzione Chiesa non, cioè che è predicato non è cio che è fatto. / potrebbero fare di più e meglio, essere più vicini alle persone e secondo me non lo sono.Papa Francesco è un grande personaggio, secondo me è una persona di grandi valori, di grande cuore e…sicuramente è una persona che pensa alle persone e cerca di stare vicino alle persone. Sicuramente è una persona che non si può non ammirare, non rispettare e non condividere quello che dice.

io penso che nel loro piccolo, le istituzioni religiose, quindi parlo di realtà territoriali, facciano molto / anche in territori meno fortunati rispetto a quello in cui mi trovo io, sicuramente ci sono dei rifugi  per moltissimi ragazzi / comunque le istituzioni religiose hanno comunque un assetto statale dal punto di vista amministrativo con tutti gli interessi che queste cose comportano… / il beneficio del dubbio è dato a tutti…quello di ipotizzare che essendo la Chiesa amministrata da uomini…non c’è una totale fiducia, ma non lo dico sulla base di prove o di fatti…però gli interessi che soggiacciono a un’organizzazione soprattutto quelli economici possono dar luogo a qualche sospettola figura del Papa, sicuramente è stata di rottura, sicuramente per come si è posto, per come si è presentato

non credo nella chiesa a livello di istituzione, non credo quindi nella loro, nel loro, buono intento, anche perché penso che [ehm] oggi giorno anche, oltre alla politica comunque e alla corruzione che si dice comunque diffusa in altri ambienti, penso che comprenda anche la chiesa. La corruzione e il fatto magari di far leva sulla, su questa fede delle persone per o guadagnarci o comunque per una qualche comodità. / non credo che loro, la chiesa proprio come istituzione professi la parola di Dio.  

penso che ovviamente sia una costruzione storica, ma le costruzioni storiche riflettevano un'epoca che non è più adesso per molte cose, è nata in un determinato contesto storico e quello rifletteva. Adesso è un compito arduo per loro difendere posizioni che sono quasi indifendibili, un compito arduo in tutti i valori / tutta l'iconografia appunto per gran parte pagana e quindi non sapendolo uno pensa [ride] alle cose e anche il sistema di valori in cui è nato riflette determinate dimensioni sociali che sono cambiate col tempo e, come anche le codificazioni successive sono frutto dei vari concili, sono frutto di un confronto con la società che  è diversa da quella di oggi quindi adesso secondo me la difficoltà è quella di un aggiornamento / La Chiesa potrebbe essere, osteggiare il capitalismo come il male più assoluto, eppure ci sguazza nel capitalismo…era quello che serviva in questo frangente politico / nella dimensione cattolica c'è il Papa, c'è la guida spirituale, hai le guide individuali che dettano le linee, nel senso che si può dissentire dal Papa? Non credo, sennò, sennò non credi in quello che dicono, non so, dico come religioso, non può dissentire. 

tu non puoi prendere una persona così dicendo guarda questo è Dio / tutti i vicini di casa ci piace molto la nostra religione perché dicono che è più severa è più rispettosa e c’è molto, c’è più rispetto praticamente qua i cristiani dovrebbero anda’ ogni domenica in chiesa però se tu ci fai caso perché sempre anda’ in chiesa a prega’ Dio ce l’hai da tutte le parti non solo in chiesa, tu lo devi avere nel cuore per pregarci, per dirci qualcosa non per forza andare in chiesa e pregare lì perché se tu ci credi veramente basta chiudere gli occhi e pensare e fare una preghiera e basta 

Se io devo parlare con un sacerdote ci paro tranquillamente perché ripeto essendo persone come tutti ci sono le brave persone, ci sono quelli meno bravi, ci sono delinquenti civili e delinquenti sacerdoti su questo non c'è dubbio perché siamo degli essere umanila chiesa è stato un ritrovocioè far soffrire una persona che sta solo soffrendo sulla quale non c'è nessuna speranza, perché mi sembra che sia, non sia civile, non sia giusto,

io spero veramente che papa Francesco riesca in qualche modo a cambiare comunque, innanzitutto lo vedo vicino alla gente, ai bambini, la sua delicatezza... è bellissimo vederlo con... a piazza San Pietro, acclamato da tutte queste persone, dai bambini, tutti si avvicina a tutti, si lascia comunque... si lascia concedere, confondendosi tra la folla perché ama comunque di essere considerato uno di noi"/ "un papa vicino alla gente, si vuole sentire un papa vicino alla gente comune. / Credo fermamente che lui crede in tutto quello che fa perché lo fa con il cuore e questo è il mio pensiero.io penso anche la persona che non sia religiosa che sia ateo, alla fine, è portato comunque ad aiutare l'altro, ma adesso come adesso non penso che insomma cioè, sono divent...stanno diventando sempre di più e penso che anche loro debbano avere una dignità, comunque, una dignità umana

Quando vai in viaggio trovi questa bella chiesetta piccola, no? Con il sacerdotino e la perpetua anziana che ancora gli prepara che ne so... le verdurine... e li trovi la tua fede e trovi anche quel rappresentante di Dio che non sarà quello con l'ermellino... però è lui è lo stessoCi dimentichiamo che ci sta una banca inattivo all'interno del  Vaticano, una vera banca che tra l'altro ha anche sofferto di vari scandali quindi, queste sono quelle cose che un po' tendono, no tendo ad affievolire la fede, diciamo che la mettono alla prova. / Conosci quello che veramente il cuore pulsante della religione cattolica che è il Vaticano, vedi cose anche che non ti piacciono fino in fondo / per un periodo non ho troppo riconosciuto le istituzioni classiche cattoliche come realmente forse degna di portare la parola di Dio / la religione cattolica, tranne l'oscurantismo nel medioevo, ha una parola positiva nei confronti del prossimoIl papa che è una figura per alcuni è in teoria il ministro di Dio cioè la persona più vicina a Dio, noi la vediamo una persona umana, molto più umana di quello che può essere il ministro di Dio.attrici del prono eccetera che si fanno suore, che vanno a fare penitenza negli istituti di preghiera delle suore quelle che non si, che non si fanno mai vedere, no? Di Clausura, ecco, adesso non mi veniva in mente / Ecco, per esempio, la suora di clausura, a 18 anni io la vedevo una pazza. Cioè una persona che a 20 si rinchiude in un convento per non farsi più vedere dal mondo, soltanto una persona che è viveva una follia, praticamente, personale. Non c’è nessun motivo che possa portare una persona che nasce in mezzo ad altri ad allontanarsi dagli altri, non c’è nessun motivo e poi invece facendo tutto il percorso del, della vita, della religione, della fede e quant’altro, capisci che anche la suora di clausura ha il suo… il suo… il suo perché. La suora di clausura, anzi capisci che la suora di clausura fa molto di più di quelli che stanno all’esterno perché… perché in qualche modo si estranea dal mondo circostante, il mondo terreno per elevarsi in vita, quindi in carne ed ossa, per elevarsi in vita al fine 

no va beh ma diciamo che c’è un rapporto del tipo vivi e lascia viveremah … oh Dio non mi sono mai fatta effettivamente problemi su di lui comunque sia

comunque leggi in chiesa quei versetti, il vangelo del giorno, la vedevo come una predica, tutti i giorni la cosa tutta una cosa… stabilita. E invece questo parroco, questa persona, questo parroco dove frequentiamo noi, lui ti spiega punto per punto il vangelo del giorno / la religione è anche importante e… da chi te la spiega e… io non avevo mai trovato un parroco che… mi avvicinasse a capirele istituzioni religiose purtroppo c’è chi se ne approfitta, chi… lo fa con cattiveria, quando sentiamo parlare in televisione di pedofilia da parte dei sacerdoti, quella è una cosa veramente brutta, oscena, quello non vuol dire credere, quello è solo cattiveria e non capisco perché… pensano di essere vicini a Dio, non lo sopapa Francesco ci insegna la misericordia che è una cosa importantissima / lui è una riscoperta, siamo fortunati ad avere questo Papa oggi / è uno di noi, è una persona semplice, è una persona che vede i problemi, cerca di risolverli è una persona che… vorrebbe… sembra una frase fatta, la pace nel mondo.sappiamo comunque la fine della vita è la morte e… però ci spaventa, ci spaventa a me personalmente spaventa tanto il fatto di soffrire perché purtroppo ci sono delle malattie che ti portano a questo e forse la cosa migliore in quel caso è appunto la morte. / si purtroppo ci sono delle malattie incurabili che se devi rimanere sul letto a soffrire e sentire dolore forse quella è la miglior cosa e… sì mi spaventa tanto, nonostante la fede è

quando voi commettete qualcosa che fate mea culpa , mea culpa , mea culpa tre volte io non ci credo  perchè uomo sono io e uomo sei tu . Che poi una volta il Papa non era il Papa di oggi / Mi sembra di aver letto una storia dove il Papa si potevano sposare una volta 

secondo me però le istituzioni cattoliche non sono pronte, non so perché. / sui papi non ci sarebbe quasi nulla da dire, hanno il loro ruolo, dicono quello che possono, devono anche cercare di salvare la faccia in alcuni casi e la Chiesa Cattolica… / il cambiamento secondo me ha bisogno ancora di parecchio tempo all’interno della Chiesa Cattolicaè un tipo che vuole cambiare

Il prete che dice a tutti le stesse cose . Nasci e ti danno il Battesimo e dicono le stesse cose sia che sia tu o che sono io .  Ti sposi e leggono le parole scritte , tutte uguali e sempre le stesse. Muori e al funerale pure , sempre le stesse cose. Non ci mettono  niente . Ma certo , questinemmeno la conoscono la vita . Quando ti chiudi in canonica e sei servito e riverito da qualche suorina che  ti puoi lamentare della vita ? Mi vengono a raccontare storie , storielle e parobole . Le storie dei santi ...Ma i santi siamo noi che  patiamo le pene dell'inferno   

eh… il potere della Chiesa, lo sfoggio di potere che alcuni rappresentanti hanno avuto e non mi riferisco al Papa odierno che è un francescano tutto sommato / la solidarietà cristiana che veniva trasmessa dalle associazioni, gli scout, c’è una minore… la Chiesa, con tutti i problemi che ci sono nella Chiesa però in Italia i valori li ha trasmessi alle persone che avevano una certa sensibilità credo… / eh sono un po’ critica… eh nel senso che per carità nella Chiesa ci sono anche ottime persone ma io ho incontrato anche persone molto squallide… più squallide di quelle che si trovano… dovrebbe solo affiancarlo come solidarietà verso i più deboli ma non dovrebbe estrare, libero Stato e libera Chiesa dovrebbe essere, però affiancare perché poi ci sono tante cose, le mense dei poveri che tante cose che la Chiesa mette in piedi per la solidarietà però anche in queste situazioni… c’è chi fa il suo [ride] invece di mettersi al servizio degli altri.io sono perfettamente d’accordo perché credo che la religione sia un fatto che si contestualizza nel tempo e nello spazio per cui ognuno ha il suo Dio e l’ha trovato a modo suo… non credo ci sia un Dio migliore di un altro. Poi o lo chiamiamo in un modo o in un altro non cambia granché secondo me… certo gli integralismi portano a situazioni drammatiche lo stiamo vedendo adesso con l’Isis. / è un modo sbagliato d’intendere la religione / D’altra parte sono periodi che hanno attraversato tutte le religioni, pure i cristiani hanno perseguitato i non cristiani, non ci dimentichiamo… e adesso tocca agli arabi avere questo… anche se, non riesco a capire… non sono molto addentro alla religione musulmana quindi non potrei esprimere giudizi nel merito, se è un credo di per sé aggressivo oppure ci sono delle degenerazioni come ci sono state per il cristianesimo.

la chiesa è a questo che deve mirare, cioè creare un mondo dove tutti possono farne parte senza distinzione di razza, di sesso, di altre motivazioniCredo, invece, che la scelta di questo Papa, di voler abbracciare un po’ tutti, gli esclusi, persone con problemi […] legati ad affari sporchi, ma anche l’avvicinarsi a persone che professano religioni diverse, che hanno un credo diverso, credo che sia comunque importante.

Dice va beh i preti me leva i peccati /  ce stanno preti veramente in gamba che sanno trattenerti proprio te danno gusto a rimanere a snetire quello che dici è poi ci stanno altri praticamente che dici non vedo l’ora che finisce sta tutto qua basta / perché sta gente predica e parla che non c’entra niente questo devo ammetterlo in genere t’allontana dalla Chiesa

poi ecco la pedofilia ecco tante cose che se sentono che non va bene, non va bene. Dovrebbero essere loro i primi ad essere misericordiosi non è proprio così. È inutile che il Papa sì, tutto bello quello che dice, però poi detto all’interno di quattro mura non è così, non è così, non è così / non li vedo più i sacerdoti di una volta, li vedo solo pronti ad additare a… a dare colpe…non è la Chiesa proprio che oggi uno si aspetta oggi come oggi anche se sono fedele, per carità, sono religiosa, cattolica però non è la Chiesa che purtroppo negli anni la perfezione c’è sempre stata è la religione cristiana è sempre stata piena di peccati eh perché comunque conoscendo la storia non ci insegna niente di buono la Chiesa non dà un buon esempio / la Chiesa ha sbagliato molto sta sbagliando ancora, comunque allontana molto i giovani dalla Chiesa quello sì. / ognuno fa come gli pare e allora tu non mi puoi tu Chiesa imporre di non fare la Comunione o entrare in chiesa perché sono divorziato. Se poi magari è un anno se poi mi dici che la Comunione devono farla per forza a 11 anni perché tu a 9 anni gliela fai fare, c’è qualcosa che non va. / non puoi dì che la Chiesa e la fede è tutta perfetta perché se poi vuoi fa, poi ti abbassi a queste piccole cose, è vuol dì che di fondo c’è poi la corruzione allora, perché non è possibile che poi tu ti allontani di un chilometro e cambia tutto? Come è possibile? / predichi bene e poi razzoli male! Poi sono a me non piace essere attaccata troppo a delle cose perché poi ognuno deve essere libero di pensare, di muoversi in un certo modo non è che deve esse qualcuno. Già c’abbiamo lo Stato che ci impone delle cose anche ingiuste e qui lì per forza sei obbligato perché, però la Chiesa poi ecco la pedofilia ecco tante cose che se sentono che non va bene, non va bene. Dovrebbero essere loro i primi ad essere misericordiosi non è proprio così. È inutile che il Papa sì, tutto bello quello che dice, però poi detto all’interno di quattro mura non è così, non è così, non è così / il Papa di adesso è abbastanza più vicino…sicuramente più vicino a noi, però poi è troppo poi…contornato da persone che pensano solo al potere poi alla fine. Perché tutta questa ricchezza. Lui dice sì accogliamo, accogliamo ma poi ci vogliono i soldi comunque per l’accoglimento, comunque ci vogliono persone adatte, ci vogliono dei fondi, per accogliere queste persone, ecco sì, vogliamoci bene però poi dopo? Dopo la realtà è diversamia sorella è divorziata e non può entrà in chiesa ma stiamo scherzando? Sì sono cambiate le cose però così l’hai fatta allontanare…cioè a lei glie menava il marito quindi tu Chiesa, tu che pretendi che una donna nel 2000 ancora sta con un uomo che mena? E dai! / ognuno fa come gli pare e allora tu non mi puoi tu Chiesa imporre di non fare la Comunione o entrare in chiesa perché sono divorziato. Se poi magari è un anno se poi mi dici che la Comunione devono farla per forza a 11 anni perché tu a 9 anni gliela fai fare, c’è qualcosa che non va. 

non credo assolutamente  uhm non credo nei preti non credo nelle suore non sono un praticante non vado in Chiesapoi ehm come si è poi saputo, vivono dentro questi appartamenti, facciano una vita da lusso! da lusso quasi sfrenato  /  molti papi erano persone diciamo tutto meno che religiose /  non accetterò mai che un Papa sia carico d’oro. / io penso che uno Stato o anche il Papa, non possa pensare ai migranti che è gente povera pe’ carità, e non pensare agli italiani! non credo nelle suore

Loro dicono che il Vaticano sta da parte dall'Italia, è come se è un altro Stato. Io, per me, cioè io non la troverei giusta 'sta cosa, perché se uno sta in Italia e deve andare al Vaticano è come se entra da un'altra parte. Per me dovrebbero essere tutti attaccati, però senza quelli là che non fanno parte dell'Italia restano dove stanno e gli italiani restano con gli italiani.il Papa di adesso non mi interessa tanto

E' un relitto, è un relitto che prima o poi finirà di esistere per me / è il mio auspicio che scompaia la Chiesa perché nel senso ha una valenza normativa e...su questioni  sulle quali solamente il singolo dovrebbe decidere ehm, che non mi pace, si non mi piace, poi in generale non mi piacciono le monarchie assolute queste cose qua in generale  non le amo più di tanto, quindi si boh. / è una un'istituzione che ha proliferato sulla base della crisi di un'altra istituzione che era quella imperiale, ne ha fatto le veci in parte, l'ha ostacolato in parte per scoli, ha avuto il ruolo di unificare culturalmente un'area del mondo estremamente ristrettaquando leggo "il Papa dice" sul giornale cambio pagina di conseguenza, cioè perché non mi interessa proprio, cioè non la vedo come una cosa rilevante negli equilibri del mondo proprio, di conseguenza non sono neanche veramente attrezzato a commentarne l'efficacia delle sue azioni.”i



noi c’abbiamo i preti che vengono tutti da fuori! Dalla Polonia dalla cosa capito? Perché l’italiano non ce se fa più prete eh… e questo è male, perché? Perché non seguono la Chiesa nienteio non c’ho niente de male da di’ della Chiesa questo è bravissimo 

Per cui io con l’Ordine Francescano ho un ottimo rapporto ultimamente c’è stata una Convention un… ehm loro hanno un convento a Via Veneto le istituzioni religiose sono un qualcosa di serio, nascono come organizzazioni serie, valide / stanno perdendo consensi per me Papa Francesco è stato voluto da un’area politica della Chiesa… per trovare consenso nel cristianesimo, perché stanno perdendo

Be’ il clero sicuramente non…ci avrà anche dei problemi…sono esseri umani…si sono commessi grossi errori…quindi è criticabile, non giustificabile, anzi certi fatti riportati anche nei giornali sono molto, molto gravi, soprattutto persone che ricoprono anche un incarico molto responsabile…parliamo di cardinali, vescovi, per finire con i preti che si sono macchiati anche di grosse colpe veramente ignobili…la Chiesa che dovrebbe insegnare l’amore verso il prossimo e invece vediamo quotidianamente di questi fatti…Papa Francesco sta con gli umili, con gli ultimi…sono molto tollerante…tu sai la mia situazione con Fabrizio e tutto quanto [si riferisce all’omosessualità del figlio, che convive nella casa dei genitori insieme al fidanzato

Vivono in una posizione che possono risolvere i problemiPredicate bene? Allora fate il beneSe io sono Papa Francesco, vado in mezzo alla gente con le mutande, darei tutto ciò che ho. Non mi serve parlare ad un patibolo di persone che poi mi applaudono. Non mi servono le belle parole quando poi si sa cosa c'è dietro il sistema ecclesiastico

oggi quando prego e ringrazio il Signore e la Madonna, ringrazio perché non mi ha fatto incontrare questi pedofili che nella Chiesa è pienoper esempio anche dell’Opus Dei, che è un’associazione, è una fabbrica di denaro, capito…però ho sempre distinto, cioè, la religione vera e propria dagli altri perché ti dico una frase fatta, cioè, è sempre stato e probabilmente lo sarà sempre, l’occasione fa l’uomo ladro…

i preti erano pedofili, si rubano i soldi, come è successo ultimamente. E…con tutti gli scandali che ci sono stati. E spero che Papa Francesco faccia qualche cosa, non dico miracoli, però quasi.forse sta cambiando grazie a Papa Francesco. Nel senso che primi i Papi, i preti erano pedofili, si rubano i soldi, come è successo ultimamente. E…con tutti gli scandali che ci sono stati. E spero che Papa Francesco faccia qualche cosa, non dico miracoli, però quasi. / da quando è nata la Chiesa è sempre stata a comandare, però per esempio sui miracoli, basta vedere quando ha dato le dimissioni il Papa precedente che la notte c’è stato un lampo che è andato proprio su Piazza San Pietro. spero che Papa Francesco faccia qualche cosa, non dico miracoli, però quasi.

tutte le religioni hanno intrinseche questo aspetto importante, però devo dire amici buddisti, Sanatana Dharma, “induismo” come lo intendiamo noi, possono aiutarci a riflettere con più pace e serenità a questo avvenimento molto importante. / In Italia sono presenti tantissime organizzazioni di preghiera o religiose buddiste, Sanatana Dharma,  che noi chiamiamo induismo molto amichevole nei nostri confronti assolutamente non ostili al cristianesimo, loro ci dicono sempre della religione cristiana e delle dottrine viste possono benissimo funzionare insieme. / L’universo musulmano è molto vasto ed è oramai presente sul nostro territorio. La collaborazione è necessaria tra la realtà politico religiosa locale e quella neo presente sul nostro territorio  va costruita insieme senza lasciare delle bolle e delle aree toccabili sia da una parte e dall’altra

però nel complessivo io ho fiducia nelle istituzioni [religiose] ed operano bene. / spesso si vengono a sapere solo le situazioni negative e creano a volto sconforto…

A me da molto più fastidio un cardinale che ti fa la predica dal pulpito e poi in sacrestia fa le peggio contrario a tutti i fanatismi .Prenda il gay prid di domenica , Alba come sempre città apripista in piemonte . C'erano famiglie , bambini , gente che si voleva bene . Erano belli , una festa . E' stato molto composto  

si un mobbing pesante, e proprio nella mia parrocchia, nel coro parrocchiale. Il continuo messaggio era: “tu non devi creare problemi”, in sostanza io dovevo servire le loro esigenze e i loro bisogno. Questi preti!In primo luogo la Chiesa ha benefici fiscali che altre comunità religiose non hannopenso che, conoscendolo attraverso quello che scrive, sia una grande persona, un vero religiosoavevamo amici di famiglia ebrei. Ho avuto l’occasione di conoscere le loro pratiche religiose, i loro valori e principi, il loro stile di vita. Li ho apprezzati, mi sono piaciuti. Mi hanno fatto una bella impressione. Nel corso della mia formazione e con il conseguimento della laurea in scienze religiose ho avuto occasione di fare studi su altri contesti religiosi.

anni fa le famiglie forzavano le persona ad entrare in Chiesa, a fare un percorso letteralmente spirituale, per cui ecco viene anche da questo tipo di situazioni, la pedofilia, quindi perché erano forze dure da parte di famiglie che imponevano ad alcuni figli di diventare preti di diverso abito talare, ecco per cui… e allora questo… non c’è stato mai un filtro serio, importantepoi parliamo di politica perché sono coinvolti, pare che tutti debbano risolti i problemi del mondo tranne che poi la Chiesa insomma che, sembra abbia sempre bisogno di soldi, soldi e poi ecco sappiamo la storia dei fondi a destra e a sinistra che ci riempie la vita quotidiana eh… sono questi aspetti qua che un po’… però trovare le persone giuste che forse… ce ne stanno, non saranno tutte, molti lo faranno come professione per scegliere di fare il prete, anni fa le famiglie forzavano le persona ad entrare in Chiesa / la Chiesa ha messo a tacere tante di quelle situazioni, crescendo comincia ad affrontare la parte storica e ti rendi conto che la Chiesa non è stata proprio il massimo… Papa Francesco è una persona che invece è coinvolgente, è contro il vecchio sistema così integralista tipo il precedentese alla base ci sono rapporti di onestà, di fiducia, ecco, quando uno si può rivolgere alla Mecca, o in Dio o a qualcun altro il fine ultimo è lo stesso / oggi penso che sia una cosa più che normale, bisogna lasciare aperti e liberi di, di confessare o meno quello che crede

sono andata anche da un luminare / c'è stato qualcosa che mi ha un po', come dire… sfumato… non mi ha appassionato / mi ha fatto prendere un po' le distanze. E allora purtroppo sai, poi gli anni passano, non c'è più…

questa mancanza di fiducia nelle istituzioni perché fatte da uomini e in quanto uomini peccatori come ogni essere umano, perché se non fossimo peccatori ovviamente saremo delle divinità che non siamo, per cui per questo rapporto bisogna avere tanta fiducia e fede per riuscire a superare quei preconcetti e tutti di quei giudizi, pregiudizi a volte che si hanno nei confronti delle persone che sono all'interno e lavorano nelle istituzioni religiose: i sacerdoti ovviamente partendo dal più bassoposso parlare della Chiesa cattolica, in quanto cattolico, e qui nasce un dibattito abbastanza forte che accompagna ormai gli ultimi forse secoli, dell'esistenza umana, quello di dire sì credo in Dio ma non nella Chiesa, e sempre si sente, ultimamente di più, questa frase anche da parte di giovani ragazzi che purtroppo mi fa mal sperare per il futuro, proprio questa mancanza di fiducia nelle istituzioni perché fatte da uomini / Purtroppo negli ultimi anni sono successi tanto scandali anche nella Chiesa / la chiesa è fatta di uomini, come tutti gli uomini c'è il peccato ma c'è anche il bene Penso che però Papa Francesco ci stia dando un grande esempio di umiltàogni religione ovviamente, nel momento in cui poi sviluppa la propria religiosità si basa su dei valori ideali che in qualche modo si pensa siano stati detti, dettati, da Dio così come è stato con Maometto / Questo segno della Misericordia è un segno fondamentale in quanto vuole dare un messaggio specifico: siamo tutti esseri umani, siamo tutti uomini e figli di uno stesso Dio, che per uno a nome di Allah per uno un altro a un altro nome, però siamo tutti figli di uno stesso padre ed è nostro obiettivo è di vivere, di saper vivere, nella convivenza e nell'amore e nel rispetto reciproco / Certo si parla di estremismo religioso in questo caso, estremismo quasi semrpe islamico, ed è un aspetto che secondo me deve essere affrontato perché parlare di religione e dire solo cose positive, solo di valori ed ideali giusti, è un po' ipocrita  perché alla fine in tutte le cose, in tutti gli aspetti, ci sono caratteristiche positive e caratteristiche negative, se fosse solo positivo tutti sicuramente abbracceremo quella 

che io odio profondamente io reputo la Chiesa cattolica una masnada di ladroni che basta per la metà con la loro grande formazione della banca dello IOR che è una delle banche dove fanno gli intrallazzi più schifosi di questo mondosecondo me il Papa è un semplicissimo capo di Stato 

il vero spirito di credere in un in un'entità che predica solamente del bene, quindi in realtà penso vabbe, se Dio esiste non è quello che stai predicando te sicuramente e quindi dopo conoscendo persone del genere poi ti allontani un po' da quello che è l'istituzione, però penso magari se un giorno dovrò, morirò e andrò, vedrò cosa c'è dopo se c'è il paradiso, penso di andarci perché comunque ho sempre fatto del beneuna persona rispettabile senza che debba per forza credere in Dio, in Allah insomma, che poi adesso le, in generale sono molto contraria a tutte le religioni perché sono cose molto costruite dall'uomo, poi si fanno delle guerre, delle delle cose che la mia è migliore della tua a me non piacciono cioè nel senso ognuno dev'essere, dovrebbe essere libero di di vivere, lasciar vivere, pensare quello che vuole cioè se tu credi nel mio stesso Dio sono contenta e basta, però finisce lì insomma

paura perché quando io vai chiedo lui io sono soses così io penso io poi disturbo lui così …quando noi viene chiesa insieme noi famiglia quando famiglia insieme a casa fai mangiare , soggiorno fai mangià così io penso quando noi cristiani insieme chiesa noi famiglia così io penso.Papa Francesco io penso lui fai bene 

poi questi preti non sanno niente di famiglia, parlano di famiglia senza sapere, no? i problemi, la moglie, la cosa, un tradimento, non sanno niente. Che ne sanno?! Quindi come possono dare delle leggi?! non è che la chiesa risolve i problemi.Papa Francesco mi sembra, mi sembra veramente sceso dal ... sceso dal ... come si dice? Un pesce fuor d'acqua / quella è un'istituzione talmente grande, talmente ... talmente potente, che un solo uomo secondo me, anche se Papa, non riesce a cambiare le cose, però mi piace, eh! Mi piace quello che dice, mi piace ... al contrario di quello precedente, insomma, mi piace tantissimo.Per esempio ancora non capisco l'obiezione che c'hanno questi medici di coscienza, se una ragazza non vuole ... si sbagliano perché comunque non è il momento per fare un bambino, perché devono averlo per forza

io penso che come ci sono delle persone cattive anche tra chi non è prete, anche tra laici, così chiaramente ci sono dei preti che sono bravissimi e dei preti che lo sono di meno. Però io vedo in generale, vedo nella figura del prete una persona che è stata investita da Dio per poter svolgere un determinato lavoro. Per poter svolgere non un determinato lavoro ma per poter svolgere la propria missione. Per cui io lo metto su un piedistallo. Anche se poi mi rendo conto che ci sono anche dei preti che non sono degni di essere taliprima con la chiesa frequentavo un gruppo, prima ho frequentato un gruppo adulti, poi un gruppo di sposi, adesso però avendo questi problemi familiari dopo la morte di mia moglie, adesso frequento solo un gruppo di preghiera e ci vediamo una volta al mese e leggiamo la parola di Dio e la discutiamo. 

So che c’è Dio e che mi ascolta…so che c’è Dio e che mi ascolta e mi invoco con lui insomma…che c’è una persona, la più importante

esseri umani, quindi soggetti a sbagliare come tuttibeh a volte un po’ troppo burocraticheL’unica persona che noi sappiamo che non sbaglia è il Pontefice quando parla ex catedra / E’ una persona si secondo me tutto sommato positiva

le figure religiose, apicali imam, il rabbino, per quanto riguarda la chiesa cattolica romana il papa, per quanto riguarda la chiesa protestante i pastori... Principalmente come dicevamo il mezzo divino e fiabesco del Dio, principalmente svolgono un ruolo politico, un ruolo di organizzazione politica per tenere, diciamo, insieme una comunità, indirizzarla per la pace. mille anni fa all'incirca, la chiesa cattolica promuoveva la guerra, ricordiamo le crociate, cosa che ancora appunto viene rinfacciata dalla cultura islamica. Perché poi alla fine l'istituzione religiosa è soltanto un... un istituzione politica e che cura gli interessi economici. Io, ripeto, la religiosità ognuno la trova dentro di sé, non c'è bisogno di filtri che siano appunto le istituzioni religiose. / le istituzioni religiose sono una politica, una para-politica, una commissione con la politica, con l'economia, con tutte le strutture che reggono le società che siano occidentali, che siano le culture orientali o le culture arabe, quindi cosa dire... l'istituzione religiosa è politica. / sono interessi e...che non hanno nulla a che fare con la spiritualità che è in ognuno di noi / Il paradosso è questo.. proietta verso un Dio, una religione, ma allo stesso tempo se ne distacca. papa Francesco io dico che è una persona per bene che però, diciamo, si ferma alla parola. E appunto a cercare di confortare nella preghiera i poveri, i diseredati, gli ammalati, le persone che di questo sistema sono le più deboli, ma alla fine dei fatti non è che può risolvere un granché perché, come dire, la politica, quella diciamo degli stati e degli interessi economici è sempre più forte delle belle parole che dice papa Francescola chiesa ha dei dogmi che devono essere rispettati quando si parla di procreazione, di contraccezione, rispetto della vita come dire in estremis, di eutanasia, è normale che quei limiti non li può superare perché andrebbe, cadrebbe in contradizione. Però, come dire, il mondo è questo qui e uno lo deve saper analizzare e contestualizzare, la scienza ha avuto un grande progresso, adesso volendo ti possono tenere in vita da vegetale 

Perché se tu sai ehm che la Chiesa è molto ricca la Chiesa non dà esempio [rimarca] parliamo dei preti pedofili / non dico i preti perché quelli sono gli operai no?Non siamo credibili e questo è un grande grande difetto ehm che hanno chi dovrebbe dare l’esempio ad alti livelli, in questo caso ecco parliamo della Chiesa / Perché se tu sai ehm che la Chiesa è molto ricca la Chiesa non dà esempio / La Chiesa in quel contesto non ha non ha voluto nemmeno che si facesse l’autopsia / la Chiesa dovrebbe dare un bell’esempio dovrebbe… ehm dovrebbe eliminare [rimarca]… dovrebbe togliersi tutte queste cose spogliarsi [rimarca] di queste ricchezze e ritornare al messaggio iniziale / la coerenza! Quello che manca nella Chiesa oggi / mi fa arrivare al punto di pensare che la Chiesa ha fallito!secondo me è uno come noic’è gente che crede in Dio e poi dall’altra parte apre la porta ambulatoriale pe’ fa n’aborto! 

sono anche loro condizionati, inficiati da tutto questo male che serpeggia, ma noi costruiamo le nostre certezze non su quelle basi, altrimenti dovremmo scardinare tuttoallora la Chiesa è fatta di uomini, quindi nell’uomo no… nel, diciamo non è che non ho fiducia, in alcuni si non è che possiamo, in altri no… non sempre ad alcune altezze corrispondono altezze altrettanto di preparazione, di… di adesione a… a questi valori… Papa Francesco che si avvicina di più alla figura del pastore

Questa processione  circa cinquemila persone. San Gerardo è molto sentito a Frosinoneee, è molto, molto, molto sentito. E questo sacerdoteee min sta d…, mi sta d…, tirando le somme che la chiesa è una piccola chiesa…Accogliente, non è grande, ci sono dei sacerdoti abbastanza in gambaNon lo so questo papà che cosa vuole fare / [commento] È poco ascoltato / io non vedo tutta questa affluenza. Ehhh È poco ascoltato ed è poco reclamato, reclamizzato

a me il nuovo Papa piace, devo dire la verità, perché mi da l’impressione di essere un uomo non troppo lussurioso, come lo sono stati gli altri Papi, mi sembra che sia un uomo molto vicino a noi, una persona molto umana, che capisce molto i problemipenso che se debba ammalarmi e per me non ci sia più nulla da fare [sospiro] è una sofferenza rimanere in vita in condizioni che poi sono quelle di un vegetale ad esempio e sarebbe una sofferenza sia per me, che appunto vivo come un vegetale, sia per le persone che stanno intorno che soffriranno anche più di me, rovineranno anche le loro vite, perché dovranno dedicare la loro vita a curare me, chi mi sarà a fianco ovviamente. Per questo intendevo una morte veloce, un’agonia veloce, non tanto per il dolore fisico ma più che altro per concludere, quando bisogna andare via bisogna andare via senza troppi ma e senza troppi perché e senza poi portarla per le lunghe. Se bisogna andare, bisogna andare

forse in modo troppo rigido e immaturo sono sempre stata contraria alla Chiesa , poi crescendo non si può fare di tutta l'erba un fascio . Ci sono persone molto valide anche nelle istituzioni cattoliche conosco preti che sono splendidi . forse in modo troppo rigido e immaturo sono sempre stata contraria alla Chiesa , poi crescendo non si può fare di tutta l'erba un fascio . Ci sono persone molto valide anche nelle istituzioni cattoliche conosco preti che sono splendidi . una persona molto autentica che sta portando nella religione cattolica delle novità , visioni diverse , passi avanti , rispetto a molti argomenti Diciamo che credo che Gesù sia esistito , che sia stato un grandissimo Profeta e non credo sia figlio di Dio semplicemente perchè figli di Dio siamo tutti .Lui era un Profeta e aveva delle capacità che noi non abbiamo , però non può essere figlio di Dio perchè siamo tutti figli di Dio è questa parte che qua che  ...come c'è stato un Budda , come c'è stato un Maometto che erano grandi personaggi , profeti e persone che facevano i miracoli . Anche io sono figlia di Dio , poi non sono capace di amare di così , di tante cose , di fare i miracoli ma siamo tutti figli di Dio e la divinità è dentro di noi .  

chiesa mi viene in mente un edificio Papa Francesco, questo Papa non mi piace.

Per me non esiste .  Per me esistono le chiese , le adoro , ci vado spesso quando è vuota . Papa Francesco a me non mi ha mai convinto 

io dico sempre sì, ci sono i preti disgraziati che fanno male ai bambini… però ci sono anche i preti buoni, come ci sono i padri, quanti padri / così sono i preti, non bisogna fare di tutto un’erba un fasciopenso che proprio il parroco, la chiesa, dovrebbe, non dico obbligare, però far fare questo cammino e anche dire: “se tu non fai questo cammino, non puoi fare la cresima, se non frequenti tutti questi anni”. Perché se si fermano alla comunione, e poi tornano alla cresima… Non c’è… / pensate al Vaticano, perché non, non dà tutto ai poveri… / un po’ tutto. Ogni cosa vuole cambiata, ad esempio anche questi divorziati, che non gli danno la comunione, o se convivono… Eh, se la legge è quella della Chiesa è giusto che si faccia / Non lo so, forse coinvolgerli, come abbiamo… come facciamo, facendo delle iniziative, cominciando dai piccolini e anche dai più grandi, magari un post-cresimasta cambiando anche tante cose della Chiesa… sembra che stia lavorando bene. Infatti l’abbiamo proprio… c’ha un viso buono, un visomeglio un divorziato buono che rimanere in famiglia e trattarla male, quindi io sarei d’accordo. Sarei d’accordo di farli avvicinare di più alla chiesa, e di darli anche la possibilità di prendere l’eucaristia.

ho cercato di fare diciamo così volontariato però poi alla fine mi so reso conto che forse i meriti non vanno a stè persone ma vanno a altri personaggi eh  che magari sono in politica o in chiesa, addirittura magari tu fai una cosa e il bene lo piglia il parroco della propria parrocchia nonon sono un frequentatore di chiesa che ogni domenica va in chiesa le mie opere di beneficenza le faccio ogni giorno le faccio così nel mio piccolo, io lavoro quindi penso di essere una persona corretta. Non mi serve che il parroco mi faccia il lavaggio del cervello come sono tante persone che poi come escono dalla chiesa immediatamente si dimenticano tutto e sono cattive con, con, con, con chi le circonda insomma.

ma non posso pensare di andare in chiesa fare la comunione amare il prossimo e poi esci e te la prendi con l'omosessuale, con il disgraziato, te la prendi con il resto dell'umanità che non consideri quindi non per me non esiste lo adoro! guarda lo adoro non solo perché sta svecchiando ma probabilmente perché sta promuovendo l'immagine di una Chiesa quella che veramente vive secondo quelli che sono i valori della Chiesa.  io il figlio l'ho desiderato è arrivato a quarto mese quindi già pensavo che i problemi fossero superati e quindi è stata una sofferenza però sono favorevole all'aborto. 

la storia di tutta la Chiesa se uno va analizzarla bene non mi piace per nientemi piace come persona quindi come politico il Papa è un politico.sinceramente sono favorevole, ammetto di avere riserve sull'adozione dei figli, un discorso fatto con i miei amici. Non ho nessun problema se due donne o due uomini vogliono sposarsi non ho nessun problema, sull'adozione posso capire che due uomini o due donne crescono un bambino o bambina è un discorso contro natura

 questi amici di altre religioni li vedo più sinceri, fanno le loro pratiche, i loro esercizi, con convinzione, guidati da una forza che io non mi sento di avere o che non vedo in altri amici cattolici come me. / Ho tanti amici Musulmani. Penso che loro fanno uno sforzo molto grande. Che abbiano una grande forza dentro. / a rispettare e a vivere le loro usanze religiose. / Gli amici musulmani mi ascoltano, mi rispondono, di regola però non chiedono nulla. E’ come se la mia, o meglio la nostra religione cattolica a loro non interessi affatto. / questi amici di altre religioni li vedo più sinceri, fanno le loro pratiche, i loro esercizi, con convinzione, guidati da una forza che io non mi sento di avere o che non vedo in altri amici cattolici come me. / Apprezzo molto conoscere, ho sete di imparare per conoscere meglio le persone e il modno e leggo molto (libri, testi vari), in particolare da qualche anno sulla cultura buddista. Sono piuttosto affascinato da questa religione e dai principi che ne sono alla base.

Ah che meraviglia! La Chiesa è una cosa interessantissima / la trovo estremamente interessante da un punto di vista storico / sono perfettamente consapevole della tragica umanità dell'istituzione ecclesiastica quindi ehm, cioè voglio dire non non per questo la la rifiuto totalmente / l'idea di imporre delle, un certo modo di vedere e vivere lo stare insieme, tendo ad essere un po' più naturale in questo, quindi si, devo dire che da questo punto di vista non mi sento parte di una comunità che si chiama Chiesa. / non è certo la madre Chiesa per me, nel senso, non, non...non da un punto di vista gerarchico ecclesiastico insomma, per questo posso dire tranquillamente che non mi, non mi considero no mi considero cattolico  cioè alla fine il Papa continuo a vederlo come un capo di stato quindi lo giudicherò dalla sua politica / non ho mai preso nessun Papa come punto di riferimento / di libri di Papi e vescovi non ne ho mai letti, non mi interessa più di tanto farlo quindi ecconon è che se il Papa si mette a predicare contro l'aborto, metti caso, io mi metto a farne una questione capitale del fatto oddio il Papa ha detto questo 

Non so chi sia. [ride] Penso sia Don Ugo a Borgo San Mauro perché bestemmiava, fumava, era tutt'altro che un buon parroco se non ricordo male Questa Chiesa cattolica che fortemente presente nella forma dello Stato che si arroca il diritto, enorme prepotenza di ostacolare certe Leggi o farne approvarne altre.Sto parlando dei matrimoni gay ad esempio / Le istituzioni religiose non mi piacciono per niente. Sono fondazioni umane. Se si vuole parlare di religione secondo me non si può parlare di Chiesa cattolica,di ente autonominata praticamente se si va a vedere il passato, i vari concili, il concilio di Trento, sono tutte costruzioni umane, di Divino non hanno assolutamente niente / il mio rapporto con le istituzioni religiose è di forte contrapposizione perché l'istituzione entra nello Stato /il mio rapporto con le istituzioni Chiesa cattolica è pessimo perché io diciamo che non credo assolutamente nell'ingerenza della Chiesa   Papa Francesco è un fantastico comunicatore, geniale strumento per attirare le folle perché è una bravissima e bellissima persona però è uno strumento fantoccio nelle mani di altri

ma per chi ci crede è importante avere delle strutture di riferimento / credo che servano perché alcune persone hanno bisogno di quei contenitori, così come fanno tante cose buone anche eh, sono umani in quanto umani fanno anche tante cose sbagliate, mmm però si spera in meglio diciamo [ride] si spera che migliorino questoAh a me lui piace, lui è una persona che mi ha emozionata umanamentetipo dei fisici che, allora io dicevo vabbe ma come fai a credere in Dio, dice no perché magari se non c'è, se io non posso rispondere cioè tanto che non sappiamo rispondere allora vuol dire, cioè hanno razionalizzato anche questo e non penso che siano in contrasto, io penso che sia più razionale dire io non lo so, non lo posso sapere e quindi accettare che qualcosa non la possiamo sapere, piuttosto che credere in qualcosa perché credo fermamente che ci sia una ragione in tutto / scetticismo e fede sono in contrasto e io sono molto scettica

le parole di questo papa di cui ho un rispetto enorme

non credo molto negli uomini di fede perché comunque sono uomini e perché ci sono delle cose nella chiesa che non mi stanno bene, ad esempio gli agi, le ricchezze che si sono nelle chiese, si cerca tanto di fare beneficenza per i poveri e poi si entra in una chiese e ci sono oro e gioielli dappertutto quando si potrebbe fare benissimo beneficenza dalla chiesa, la Bibbia predica di una chiesa povera, dell’essere umili e di essere a favore dei poveri e poi si entra in una chiesa se sembra di  entrare in gioielleriaci sono delle cose nella chiesa che non mi stanno bene, ad esempio gli agi, le ricchezze che si sono nelle chiese, si cerca tanto di fare beneficenza per i poveri e poi si entra in una chiese e ci sono oro e gioielli dappertuttoFrancesco è un esempio per eccellenza di quello che dovrebbe essere oggi l’uomo di fede, lui sta in mezzo alla popolazione, ai giovani  ai disgraziati, e non ha paura di stare dietro a una macchina blindata e invece sta in mezzo ai giovani, ai poveriil divorzio è stato per la religione cristiana un modo per avvicinarsi a quelle che sono le esigenze di oggi / perchè nel mondo moderno il divorzio è diventato all’ordine del giorno e togliere la possibilità di non essere più parte della comunità cristiana soltanto perché  non si ha il divorzio o qualche altro tipo di peccato non mi sembra una cosa corretta 

Non credo nella Chiesa c'è troppo caos cioè di fare la fine di mia madre perché ho visto quello che ha patito e sinceramente se ci fosse l'eutanasia anche per noi …

I preti sono quelli che portano la Chiesa che dovrebbero rappresentare le parole di Gesù e di Dio fanno altro? Non tutti per fortuna la Chiesa è istituzione. Hanno una banca, hanno uno Stato è istituzionePapa Francesco è un grande Il buddismo dice vuoi bene agli altri, il buddista dice non fare del male ok? Il cristiano dice porgi l'altra guancia, quanti la porgono? La religione cristiana dice non rubare ma quanti lo fanno? La religione mussulmana dice di non bere ma quanti bevono? Conosco tanti mussulmani che di nascosto bevono dunque penso che su certi casi è una presa per il culo su altri no 



Gesù prima di dare delle risposte , soccorreva i malati . Insomma bisogna partire dall'umano ,non si può costruire subito su un livello alto . Le persone hanno bisogno di accoglienza , di comprensione ,di sentirsi capiti e amati e aiutati per quello che serve anche se noi non facciamo carità materiale però hanno bisogno di sentirsi capite .      Tutte le religioni vanno bene perciò non c'è più chi si preoccupa di sapere chi è Dio , chi è Gesù … / Ho visto per esempio i neocatecumenali ho visto che in un bar metteveno sedie , e a un certo punto si sono messi a danzare ,danzavano,cantavano . Ma sai quanta gente si fermava ?    

il prete secondo me deve quando fa la predica , deve coinvolgerle le persone , guardale in faccia anche se sono tanti lui deve guardarli tutti così trasmetti quello che diciquesto Papa che va in mezzo alla gente , prende in braccio i bambini , cose materiali , materiali perché penso che l'uomo deve essere semplice 

non credo alle istituzioni / se ritengo che un’attività svolta nelle associazioni cattoliche sono condivisibili, mi chiedono un contributo e glielo do pure, ma non condivido che parte del mio stipendio vada alla Chiesa Cattolica, non credo sia giusto solo perché sono cattolica / una grossa istituzione per me potrebbe anche non esistere, però penso che abbia anche un ruolo molto importante oggigiorno soprattutto per quello che fa nei confronti di persone più deboli, le persone più deboli hanno bisogno di una struttura di un punto di riferimento, qualcosa a cui appoggiarsi e in cui credere.Io non credo a tutte le fandonie che… che le varie Chiese, che sia quella cristiana, o protestante o musulmana dice a proposito di quello che si fa che è fatto dell’aldilà, però credo nel fatto che dia degli insegnamenti positivi che sono fondamentalmente quelli di… di vita comune con gli altri esseri umani  però ovviamente sono una persona che si adatta ed essendomi adattata mi sono adattata alle loro religioni alle loro pratiche… alla loro cultura quindi adattarsi vuol dire non pestare i piedi a nessuno e questo vuol dire anche che nessuno ce li pesta insomma… 

Ci sono i preti buoni e i preti cattivi ci sono delle opere buone e delle opere cattive , c'è il missionario , ci sono tanti enti in giro  che qualcuno gli vuol far pagare le tasse ma mettiamo che di colpo sparissero chi le sostituisce lo Stato ? Ma lo Stato è carente in tutte le  cose menomale che ci sono i preti da questo punto di vista   La Chiesa cattolica è fatta di preti  E allora sto seguendo un testo di Gandhi che dice non venire a dire a me induista che cos'è un cristiano , fatemi  vedere con il comportamento cosa è un cristiano anzi consiglio a ognuno di coltivare la sua religione , non mischiatele in altre ,coltivate la vostra è quella dalla quale venite . 

 

penso che i cardinali sono delle persone privilegiate prendono dello stipendio di 6, 7 mila euro hanno case attico dappertutto senza fare un cazzo, hanno quei pancioni così e così pensano alla fame nel mondo, non fanno niente… ci sono dei preti che stimo, devo dirlo, purtroppo ci sta quella cosa che ti ho detto prima quando una persona diventa adulta non puoi proprio più farci niente, si è radicalizzato il pensiero… religioso quindi non ci puoi fare niente…tutto… come credo e come istituzioneuna merda… uno dei peggiori…tutti sono una merda

un direttore spirituale, questo è il termine forse più giusto per questo tipo di funzione che svolge il parroco,  è un aiuto grande ad esempio quando attraversiamo fasi difficili nella vita coniugale/matrimoniale e familiare. / molti adulti piuttosto che rivolgersi al sacerdote  spesso si rivolgono a falsi dei, non si fidano, cercano altrove e cercano verità in zone sbagliate. Ricordo un nostro anziano prete, per oltre quarant’anni nella mia parrocchia. E’ lui che mi ha sposato. Spesso ho avuto bisogno di lui e mi ha sempre rinforzato nella fede. Non solo confessore, prete ma figura paterna, attraverso cui il Signore mi indicava la strada migliore, mi aiutava a fare delle scelte. Le persone che continuano a criticare dicendo “che non c’è niente nelle parrocchie” lo fanno quasi per abitudine … E spesso  è un modo di dire che però ha delle ragioni dietro, perché c’è tanta falsità o   ipocrisia: ci si ritiene religiosi praticanti, ma una cosa è dire  e una cosa è fare ed essere. In altre parole, si predica bene e si razzola male. Come si fa a sentirsi cattolici se neanche conosciamo la Bibbia o abbiamo letto per intero il Vangelo, o che cattolico  è chi va a messa solo a Natale o Pasqua? Chi non si confessa mai? / ci sono tantissime proposte: la Caritas interparrocchiale, i gruppi di preghiera, la Casa famiglia, le iniziative per i giovani (campeggi, Grest, ritiri). Sono tutte proposte che hanno lo scopo di approfondire, partecipare, vivere autenticamente la fede. Chi parla così ad esempio non legge il “Giornalino” interparrocchiale, che presenta in modo chiaro e dettagliato  quanto viene fatto nei diversi mesi e invita tutti a partecipare, riflettere.  In poche parole, scuote le coscienE’ una grande guida, un uomo semplice, e come i semplici, capace di riportare con semplicità e grande efficacia il messaggio del Vangelo. Con gesti, decisioni, parole, rivolte e comprensibili a tutti.se prendi il cattolicesimo e l’induismo, per fare un esempio, come il rispetto per la vita degli animali, possono coincidere, ma poi è come sono vestiti, nel senso di mascherati, interpretati, che porta a cambiare anche l’uso che di questi si fa! / il rischio di usare tutto e tutti, a partire dai principi c’è ed altissimo. E  vedo anche, e questo è il mio parere,che è uno dei vizi più diffusi in questa nostra società. Usiamo a tutti i livelli, da quelli più piccoli - e penso all’ambito familiare-  a quelli più alti - e penso all’ambito politico,- una serie di principi che ci fanno comodo, che usiamo come proiettili

ci sono preti con cui io parlerei anche tutta la vita e che mi hanno dato veramente tanto, ci sono preti, io faccio come preti, suore, cioè lo metto come generale, che mi domando anche molte volte perché fanno i preti. Cioè forse è la via più facile nella loro vita farsi prete? Non lo so, però secondo me anche loro nella loro vita dovrebbero farsi un esame di coscienza, perché se tu sei prete e hai fatto questa scelta, la tua scelta non può essere settoriale ad alcune, devi fare un ampio ventaglio, in quanto tu sei prete, non certo io e quindi con alcuni non ho un buon dialogo, con altri sono molto amichevole / Molti preti sembrano quasi, cioè è quasi che la loro è una, essere arrivati sul gradino di un podio dove tutti li devono riverire / perché loro secondo me pensano di essere arrivati un gradino sopra gli altri, siccome hanno quel potere diciamo ecclesiastico / io vedo preti con macchinoni pazzeschi, o quando fecero lo scandalo a Roma degli appartamenti, a che ti serve? / Secondo me se tu sei, cioè se tueh, oddio, questa non è molto positiva come domanda. Io non dovrei essere contraria alle istituzioni religiose [ride] senti, nel senso, ci sono, sono le persone che mi piacciono e non mi piacciono delle istituzioni. Forse le istituzioni in sé è come qualsiasi altra casta, diciamo, però ci sono persone e persone che fanno le istituzioni / sono più le persone che fanno l’istituzione, purtroppo.  

Però purtroppo uno ci va non per la chiesa in senso dei preti, uno ci va per il Signore, a fare una preghiera, se sarebbe per i preti non andiamo benela chiesa… per il resto la chiesa già quando ti chiede l’offerta per me non è giusto chiedere l’offerta. Quando tu vendi il rosario, tu non hai mai detto sulla Bibbia mi raccomando, vendete i rosari, vendete i rosari a 50 euro. Adesso hanno fatto i rosari elettrici, Gesù sulla Bibbia non ha mai spiegato una riga: mi raccomando, tra 6000 anni dovete vendere i rosari elettrici perché poi questi soldi ve li dovete mettere in tascaPer me è una bravissima persona, davvero è una brava persona e merita tutto il rispetto,sta con i poveri, quando una persona sta con i poveri per me è una bravissima persona. Io come Papa lo vedo benissimo, lui viene da un Paese poverissimo, sa bene la sofferenza cosa vuol dire, allora capisce a noi / Lui capisce e a me mi piace, mi piace davvero, è una bravissima persona.  

Tipo un prete non può fare niente, non può avere figli, non puoi avere una moglie, anche le suore non si possono sposare, da noi no assolutamente, fai la tua vita normale e puoi fare l’imam Per me sì. sei libero fai quello che vuoi

e poi ci sta il vescovo a Roma che si prende l’attico fuori al Colosseo di milioni di euro senza pagare [sospira].la Chiesa, non mi ricordo il periodo, quando la chiesa ha bloccato totalmente la tecnologia per tipo 150 anni, una cosa del genere, hanno mantenuto l’umanità ferma sulla base religiosa per tipo 100-150 anni, senza farla andare avanti. Se non ci fosse stata la religione, a parte che avremmo tutti molti più soldi, tutti più liberi mentalmente, senza problemi, se faccio quella cosa poi Gesù se la prende ecc. / la chiesa in generale, l’8 per mille, tutte queste donazioni, tutte idiozie per togliere soldi perché il Vaticano ha il 60% dell’oro del mondo nelle sue banche. / tutto il Vaticano insieme che è una merda essendo due maschi, uno può essere, passami la parola, effeminato, può fare di più la femmina, però poi comunque la testa è di maschio, cioè tu nasci da piccolo sei maschio, ti trattano come un maschio, ti fanno crescere come un maschio, vai a giocare a pallone, ecc. quindi non avrai mai l’input che serve ad un bambino, sia maschio che femmina, avere l’input femminile in casa, l’input di una vera donna in casa ti serve per poi crescere, perché devi bilanciare la due cose.

La chiesa ha visto distruzioni che hanno creato gli esseri umani, non è nulla che ci ha dato la religione cattolica, nessuno ci ha detto dovete andare in chiesa a pregare ogni giorno, è il nostro modo di dimostrare la nostra fede, per questo io non ho problemi se tu mi dici se sono cristiana cattolica e non praticante, perché per me puoi anche stare a casa a farti le tue preghiere, non per forza debbono essere il Padre Nostro e l’Ave Maria, che sempre hanno creato gli esseri umani. Non so se Gesù ai suoi tempi diceva il Padre Nostro e l’Ave Maria, allora ho sbagliato, vuol dire che esiste, va bene così, tutto fantastico, però tutto ha una reazione nostra. / negli ultimi anni c’è stato un incremento di fedeli nel cattolicesimo nello specifico perché è quello che conosco un poco meglio, però allo stesso tempo sempre meno giovani, sempre meno persone lo stanno seguendo.sta facendo molto per i fedeli, per il cristianesimo, sa come attirare nuova gente. I suoi discorsi, il modo in cui parla, anche la sua semplicità, fondamentalmente, perché è un po’ meno costruito rispetto agli altri Papa, a livello di personaggio, perché purtroppo è il mio pensiero, però sta facendo molto, molte persone vengono da ogni parte del mondo.

Il clero vive perché sanno che se sbagliano c’è qualcuno che li giudica e quindi loro su questo hanno sempre giocato, sulla paura delle persone, è questo che è sbagliato, secondo mela Chiesa continua a porsi al disopra degli altri e se ci andiamo a leggere testi biblici, Gesù non stava sopra una finestra e diceva le parabole, se proprio vogliamo metterla tutta, andava tra la gente ed è così che si dovrebbe porre la Chiesa, tra la genteio sono molto contenta che Papa Francesco stia modernizzando i canoni religiosiL’uomo lasciato in libero arbitrio non riesce a vivere. Io penso che l’entità superiore serve semplicemente all’uomo per avere timore e speranza di qualcosa per continuare a vivere, perché se non si ha un’idea di ok, c’è qualcosa dopo, non riesce ad andare avanti, non riesce a vivere. L’uomo lasciato a se stesso non…

Apprezzo   molto di più forse i.. cosa sono quelli, anglosassoni, i   Protestanti? I Protestanti che non hanno questa  stronzata della confessione e, se fanno il peccato,  fanno il peccato,  non è che vengono assolti by definition, che sembra veramente  una presa per,  per i fondelli. / Oppure abbracciare quella bellissima cultura indiana che ci vede nella reincarnazione di altri oggetti 

E poi c'è stato questo approccio nel buddismo perciò io non posso dire che il cattolicesimo non serve perché sarei . I miei genitori sono cattolici 

Ho conosciuto delle persone, preti e suore fantastici, attualmente io ci parlo anche, quando li incontro per la strada ci mettiamo a parlare anche delle ore, quindi mi ci sono sempre trovata beneapprezzo il fatto che la chiesa offra questi gruppi di incontro per confrontarsi, per parlare semplicemente di problemi, di questioni comuni. La chiesa come istituzione in sé a volte mi fa storcere un po’ il naso, sinceramente, perché ci sono dei comportamenti che purtroppo non condivido, però penso che alla fine, se si è davvero credenti, alla fine conta il rapporto che hai con Diola figura del Papa, io l’apprezzo molto perché comunque deve seguire alcuni comportamentiil matrimonio omosessuale è la prima cosa che mi viene in mente, perché appunto, secondo me se una religione professa l’uguaglianza tra tutte le persone, penso che anche gli omosessuali debbano avere gli stessi diritti di una coppia etero

 Cioè c’è ancora una parte, una componente, insomma, forte, della nostra cultura, che ancora è rigida nei confronti della Chiesa come Istituzione, e poi a sua volta del prete del paese, che non ha nessun, che non vuole aver, che magari è pronto a criticare, guarda, ma non si coinvolge, non vive, non vive niente del mondo religioso… / forse sono i nostri preti che sono, i nostri sacerdoti che, più alla mano, che sembrano più aperti, più, non lo soNel mio caso sì, si è perso un po’ il contatto con l’Istituzione religiosa / Sì, ma poi, il legame con la Chiesa sì, è scarso /la Chiesa in effetti, come Istituzione non che è stata sempre molto amata, ad esempio se penso anche ai miei nonni, non è, la Chiesa è sempre stata… cioè nella mia famiglia, poi in generale vedo che c’è l’attaccamento nei confronti anche dell’Istituzione. Molta critica, soprattutto se succedono cose, non so, fatti di cronaca, però non si può legare a questo, penso, se uno non può… / la Chiesa non farà mai delle concessioni come queste che ho detto, nei confronti di alcune categorie, poi vabbè non parliamo dell’aborto, che divide le persone anche non religiose, ma su altri aspetti, Comunione ai divorziati, o altre cose / un’Istituzione comunque rigida e anche chiusa / allontana di più anche quelli che magari potrebbe avvicinare… la Chiesa istituzionale divide le persone anche non religiose

si vorrebbe davvero che appunto dall’istituzione religiosa arrivassero sempre messaggi esemplari, perché quando non è così gli effetti sono enormi, l’impatto sull’opinione mi sembra che sia davvero enorme, ehh, dall’altra parte, forse, appunto, l’idea che si torni anche a cercare la figura di riferimento e quindi anche forse un nuovo ruolo del sacerdote, del mediatore, dell’adultoCredo che possa essere proprio d’aiuto per tutta la società e per la Chiesa stessa, che emerga questa capacità di raccontare la Chiesa dall’interno con questo sguardo aperto e anche autocritico, laddove è necessarioCredo che possa essere proprio d’aiuto per tutta la società e per la Chiesa stessa, che emerga questa capacità di raccontare la Chiesa dall’interno con questo sguardo aperto e anche autocritico, laddove è necessario

ho sempre avuto un ottimo rapporto, sia proprio nel fatto di andare in chiesa che il fatto poi di avere rapporto anche con questi sacerdotiho un buon rapporto con la religione e con le istituzioni religiose / vado in chiesa regolarmene Io ho lavorato tanti anni fa anche con un grafologopapa Francesco... mi piace / la sua figura è diversa dagli altri duemi viene da pensare che ad esempio per la morte tu condanni una persona, un malato terminale che va a fare la morte assistita. Quello lo condanni e vuoi staccare la spina ad una persona che potrebbe avere anche in una piccola percentuale la possibilità di essere curato

noi dobbiamo come sacerdoti anche imporre delle regole da rispettare per i nostri parrocchiani per il loro bene per la loro crescita spirituale, non  dobbiamo rimanere sul livello che tutto è bello e siamo tranquilli così, dobbiamo esigere ordine e disciplinaVedo il futuro della Chiesa e della parrocchie devono diventare più comunità, più famiglie, mantenere la fede soltanto come comunità, piccoli gruppiè aperto alla gente, io non sono così aperto alla gente [ ] devo imparare ad aprirmi alla gente, per relazionarmi, sono più timido. Papa Francesco ci dice di aprirci di più, posso aprirmi alla gente ma la gente deve rispettare me come sacerdote

non credo alla Chiesa come istituzione / ho sempre visto questo velo di falsità 

Penso che la Chiesa sia costituita da un insieme variegato di persone: preti, vescovi, abati e papi. Ho un rapporto con la Chiesa molto particolare e non tradizionale.  Solitamente si pensa che un Papa debba far rispettare delle regole morali dottrinali , io penso sia importante anche l’aspetto umano. Sono molto contraria a forme di accanimento terapeutico compresa anche la morte per eutanasia.

a parte qualche persona che è invece seria, onesta, vera. Cioè, guardo più al prete di provincia che al Cardinale., tra virgolette. / quello che dicono i preti e i sacerdoti, cioè che se tu non vai alla messa vai all'inferno chiese che hanno esenzioni e facilitazioni e in cui si nascondono traffici illeciti, oppure quella storia dei preti pedofili, a me sinceramente la chiesa non mi sta simpatica per niente. Non mi dà l'idea / Per me le chiese possono essere anche vuote 

non dobbiamo vedere la figura del sacerdote, ma la figura di chi ci parla attraverso i testi biblici / perché molti dicono be, quel sacerdote non ci piace quel sacerdote è … e allora si tirano indietro però dico io è una scusa. Per me è una scusa quella, perché io vado in chiesa e il sacerdote non lo vedo in quel momento, io sento solo la parola, la parola di quello che lui mi sta leggendo, perché lui mi sta leggendo in quel momento lui mi sta celebrando / non stai amando il sacerdote in quel momento stai andando ad amare la parola di Dio e cercare di metterla in pratica 

La Chiesa non è giusto che chiuda la porta / Anzi stanno cambiando delle direttive della Chiesa  è importante anche quest’aspetto perché una famiglia battezza il bambino, se ne va dalla Chiesa e fa un cammino come vuole poi ritorna. Problemi di famiglia, si separano. La Chiesa non è giusto che chiuda la porta 

non mi sento così vicina alla Chiesai Papi precedenti non ho un ricordo molto fermoNoi avevamo il tema della fecondazione assistita e quindi eh… nel gruppo c’era anche questa ragazza che era molto religiosa e ci siamo confrontate molto e avevamo pareri discordanti su questo tema però ci arrivavamo ehm… pensandola allo stesso modo, cioè… eee…entrambe pensavamo cioè… eh…le stesse cose solo che lei poi diceva… era contraria e noi eravamo favorevoli… eh… quindi mi sono resa conto anche grazie a lei che non… come posso dire… che non mi sento neanche così distante al pensiero magari di una persona tanto religiosa 

È sufficiente.

Ho fatto sempre catechismo e devo dire che intorno alla chiesa ho sempre trovato persone valide, nel senso che dal punto di vista della persona sia nel parroco sia nei catechisti, ho trovato persone apprezzabili, da stimare. Ci sono molti aspetti delle istituzioni religiose cattoliche che non mi sono chiari, che non mi convincono e che possono essere di ostacolo alla sincerità del messaggio che la Chiesa stessa da secoli porta avanti. / ad esempio il rapporto con il potere, che la Chiesa nel tempo non ha gestito sempre bene, che non è stato chiaro o ambiguolo vedo con grande stima e ho grandi aspettative rispetto a questo Papatoad esempio il rapporto con il potere, che la Chiesa nel tempo non ha gestito sempre bene, che non è stato chiaro o ambiguo. O anche le prese di posizione nei confronti dei problemi o di aspetti sociali come il divorzio, il ruolo delle donne, o altro. Molte cose devono cambiare. Per troppo tempo le istituzioni sono rimaste immobili, rigide, mentre il mondo intorno cambiava ed è cambiato

lo vedo come un uomo molto semplice... come una persona molto discreta, come se fosse il sacerdote con cui ogni tanto mi confesso, mi sembra la persona, l'amico, il classico amico con cui prenderesti un caffè o farti un aperitivo addirittura, perchè papa Francesco, secondo me, è da aperitivoè una figura che secondo me ha riavvicinato molte persone molti di quelli che si erano allontanati, o avevano avuto un momento di crisi ed è riuscito in qualche modo a radunare le pecorelle smarrite quindi a essere sì una persona di riferimento, ma anche un leader, una persona carismatica, nonostante fosse immensamente discreto nella sua nella sua figura, nel suo ruolo nel suo ruolo sociale e spirituale 

non mi era mai piaciuta la figura del parroco in generale non di uno in particolare Invece il buddismo è un modo di pensare / il buddismo che non è una religione ma un modo di pensare mentre semplicemente quando facevamo questi ragionamenti dicevamo che la religione è un modo di essere e il buddismo un modo di pensare 

Penso che sia uno che ami le persone, e che per lui la persona sia al di sopra di tutto Le famiglie allargate sicuramente incontrano qualche problema. Anche lì, penso da come uno riesce a gestire le cose. Adesso con le unioni civili cambia il tipo non so se definirla famiglia o che. Comunque, non so, non ci vedo però tutto questo  male.

i miei genitori, tutti e due venivano da famiglie cattoliche ma entrambi un po’ ‘sessantottardi’, si erano allontanati drasticamente / io vengo da una famiglia cattolica, i miei nonni erano persone assolutamente devote 

anche il prete che dice la Messa ehm pensi che sia veramente un filtro o comunque una persona interposta tra te e Dio ehm però poi invece sono esseri umani anche loro istituzioni religiose ehm… ma adesso vedendo tutto e sentendo purtroppo quello che succede, che le stesse istituzioni religiose sono tradite dalle persone che ne fanno parte ehm è brutto perché tu credi come anche il prete che dice la Messa ehm pensi che sia veramente un filtro o comunque una persona interposta tra te e Dio ehm però poi invece sono esseri umani anche loro e quindi le istituzioni religiose ehm sono fatte di persone che forse credono un po’ più di me non… hanno forse una volta avevamo più paura [enfasi] le temevamo di più ci credevamo di più, adesso hanno perso credo che abbiano perso tantissimo de come  / di credibilità si. Perché forse perché abbiamo visto o ci siamo resi conto che essendo esseri come noi le persone che le costituiscono sono deboli [rimarca] come noi, commettono gli stessi errori che ehm hanno perso quello smalto o quell’aurea che gli era stata data, perché una volta sembravano così lontani, quando il Parroco del paese passava, sembrava che stesse passando la regina d’InghiltPapa Francesco come Papa Woityla ehm a me piace moltissimo / è un Papa che tu lo vedi dallo sguardo è buono è qualcuno che ha visto veramente tanta ehm sofferenza veramente / Papa Francesco piace mi piace moltissimo mi piacerebbe ehm a a credo che abbia di nuovo raccolto la la… ehm come? No la la la la come posso dire no la speranza! Però ehm quando uno è quando una persona è contenta ecco io sono stata contenta perché mi ha ricordato la bontà di Papa Woityla la la ehm però lui sta facendo qualcosa di diverso da Papa Woityla, ma proprio per la Chiesa per farla per cercare di farla cambiare / lui sta sta secondo me sta facendo come deve fare un buon pastore cioè cercare di recuperare tutte le pecore e quindi se le vuole avvicinare ehm credo che sia il modo migliore, di non farle sentire in colpa [enfasi] ehm questa è… e proprio poi lo vedi proprio è si vede ehm che è nato per stare in mezzo alla gente… / mi piace mi piace tantissimo quello che sta facendo perché è giusto che se vuole non vuole perdere i giovan

mia mamma cercava proprio di spingerci di andare a messa invece mio padre era più spirituale lui diceva se volete andate ci ha lasciato più la libertà no andare  a confrontare il mondo occidentale e quello orientale , comprendere che tutto il mondo sono stati utilizzati tanti , tanti , tanti linguaggi diversi che hanno sempre lo stesso schema e raccontano sempre la stessa storia che è la storia originaria quindi quello che chiamiamo religioni sono diverse lingue che descrivono la stessa storia e le filosofie , ogni filosofia in sé è esatta il paradosso è quello , ogni filosofia in sé è esatta ma non racconta tutto quindi c'è bisogno di tutte le filosofie per comprendere davvero dove è l'oggettività della realtà che esiste .

Quello che però mi dà fastidio è sicuramente l'attaccamento morboso a una sorta di manierismo cattolico che si è creato sul dire no perché quel prete o quella determinata suora sono tutte brave persone etc etc . No come in tutti gli ambiti di tutte le professioni , di tutti gli ambienti sociali anche la chiesa c' ha le sue pecche / come io sono stato battezzato dalla chiesa cristiana ho professato la religione  andando a messa , credendo nell'ostia , nel prete , nei fioretti tutto ciò che è  , e poi mi trovo con personaggi del genere. Questo fa sì che una persona volente o nolente si rende conto dello schifo che c'è . Attenzione non bisogna fare di tutta l'erba un fascio ma neanche fare finta che tutto questo non esista  non credo nel sistema cattolico / assolutamente , assolutamente mi trovi completamente critico ma perché ho vissuto una esperienza in prima persona che mi ha fatto capire che un mondo come tutti non perché voglio attaccare solo loro . Ma è un mondo dove la corruzione e i favoritismi e tutto quello che ne segue è una cosa che succede all'ordine del giorno / Io sono critico nei confronti loro perché penso che loro abbiano un sistema che vuole essere agli occhi del mondo un sistema impeccabile , puro , candido reo confesso di colpe non ammesse quando poi invece non lo è perché poi è un mondo veramente , in maniera preponderante corrotto / perché è la Chiesa che ha immobili di valori , che ha le macchine con gli autisti privati , con gli NCC  , che non pagano gli aeroplani , che non pagano la benzina etc etc è una posizione molto delicata la sua senza dubbio / Sì ho sicuramente una sensazione buona rispetto per esempio al Papa precedente è una posizione molto delicata la sua senza dubbio / lui è di origine argentina quindi di conseguenza viene da un paese latino e questo la dice lunga sulla sua persona nel senso che ha dimostrato sin dagli esordi di avere una lungimiranza , più che altro una lungimiranza umana più che una lungimiranza strategica se vuoi , non ha creato o messo in atto delle azioni per creare clamore intorno a sé ma perché  lui lo è veramente .  

 se i cardini, i grandi cardini della Chiesa non si smantellano / lo vedo un po’ limitato come raggio d’azione. Quindi io, ipotetico giovane, mi riavvicino, ma se poi vedo che comunque a livello economico, a livello di potere, a livello di tante contraddizioni e paradossi la Chiesa rimane tale e quale, o poco meno, non mi cambia tanto nella visione della gerarchia, e penso che lui abbia messo luce su tante cose e abbia avuto il coraggio di mettere luce su cose che, di cui la Chiesa si vergogna e che non ha mai ammesso, però, basta questo o poi ci sarà anche un’azione tale per cui veramente, cioè si chiederà scusa e basta, o ci sarà veramente un’azione per cui cambieranno le cose? / secondo me la povertà, per prima cosa, per prima grande cosa, se tutti i beni economici che ci sono di quelli di cui siamo consapevoli e di quelli di cui non siamo consapevoli, andassero realmente usati tutti / ci sarebbe un indotto economico verso le popolazioni che più ne hanno bisogno, verso il rilancio dell’economia / in Italia,bisogna credere nell’infallibilità del papa. 

Cioè devi vivere, Gesù cristo viveva senza niente , erano altri tempi (ride) non c’era il benessere che c’e’ oggi però se viveva lui perche non devi vivere tu? Eh? Ci sono preti o cardinali… / con l’appartamento di 800 mila euro / tu non fai il prete tu fai l ‘usuraio E comuque la Chiesa è sempre stata ricca… questi testimoni di Geova che vengono e fanno, lasciano biglietti, son venuti anche a Santa Margherita un mesetto fa. Io gli ho detto guardi siamo due cose opposte, io rispetto lei e lei deve rispettare me. 

poi adesso ho anche sentito i preti, pedofilia, abusi. Anche là eh… sento tante parole, ma non vedo fatti, non vedo fatti, non ne vedo La Chiesa Cattolica è talmente ricca che potrebbe aiutare molto, molto di più e non fa abbastanza. Ha molti immobili che potrebbe mettere a disposizione dei profughi, secondo me hanno molti immobili ed invece li mettono a diposizione dei fedeli che vanno là affittano le camere  e la vedo tanto commercioAnche se papa Francesco era un gesuita, che comunque anche se lui come gesuita ha aiutato sicuramente i poveri, però per quello che ha fatto da gesuita non ha fatto abbastanza. Qualcosa ha fatto, ma ha fatto pocoaccogliere gli omosessuali cioè tutti quelli che sentono la voglia di Chiesa, di preghiera. La Chiesa cattolica deve aprire perché il concetto di Chiesa cattolica è sempre stato questo cioè di accogliere tutti ed io lo trovo comunque giusto di accogliere chi vuole il sacramento è giusto darglielo. 

Penso che sono delle persone molto brave, molto preparate e quelle persone che ho conosciuto dedicano veramente la loro vita al servizio della gente, fanno quello che possono se sbagliano sbagliano in buona fede. Tante volte penso che questi  preti giovani sono anche un po’ ingenui, ma apprezzo il loro impegno per aiutareMi pare un papa degno di rispetto, una persona pulita che non scende a compromessi  e che sta facendo un buon lavoro  e gli auguro tanti anni di questo operato

appunto con questo parroco che ti da consigli sì, dal punto di vista spirituale / spero che lo diventi / fa il padre spirituale anche di altri amici miei e guarda è una questione anche di un po’ di giorni, sento proprio il bisogno di chiedergli, di seguirmi proprio / in teoria il percorso che si fa, che questo parroco fa, eee si tratta proprio di questi approfondimenti e poi comunque… anche… lui punta molto sulla relazione anche con…tra individui cioè è un percorso veramente particolare, però ripeto ancora non ho il tempo da dedicare, purtroppoio credo però non credo nella Chiesa

Penso che serve molto perche ce tantissima ignoranza nel mondo, e questo tipo di credo, qualunque esso sia, serve un po’ anche per tenere a bada questa ignoranza tra virgolette, si. Perche comunque ignoranza c'e nel bene ma anche nel male, e l'ignoranza nel male e veramente brutta. Purtroppo non ho un opinione, avendo eliminato la televisione per scelta io ho davvero pochi informazioni

Anche molti sacerdoti non sono veri sacerdoti / c’è una grande divisione, tutto il clero anche è diviso / Un vero sacerdote passa la vita a studiare il Vangelola Chiesa in questo momento sta vivendo una divisione incredibile, pazzesca / sta andando… proprio sta precipitandoin questo momento è anche molto contrastata ma ha cambiato la storia, della Chiesa



non credo tanto nell'istituzione della chiesa, come preti cose cosi, perche visto con gli ultimi avvenimenti purtroppo di fanno un pochino perdere la fiducia in loro / quando uno sente che parroci violentano bambini, oppure le suore che scelgono i bambini da mandare dai preti per essere stuprati o cose cosi, si leggono articoli del genere / si rivelano gli orchi cattivipurtroppo poco praticante perche non credo tanto nell'istituzione della chiesa

Le istituzioni religiose / sono molto orientate nel accumulare denaro, nel chiedere soldi e nel gestire fondi leciti o illeciti, comunque / ricordiamoci sempre che e quella famosa chiesa detta diciamo al commerciosembra una persona buona, un persona sensata / se è lì e lì per un motivo, e se c'e lo hanno messo, c'e l'ho hanno messo per un motivo / Diciamo, io lo ritengo uno della casta, quindi ne più ne meno come gli altri

Un genitore da l'esempio per i figli,  e per quanto poco il figlio segue l'esempio del genitore. Il parroco per le sue pecorelle, per il suo gregge, se non lo fa, e quindi e questo come la penso.della chiesa io ho un idea un po’ cinica, sopratutto quando chiedono di aiutare il prossimo che arrivano con le barche, che chiedono gli aiuti, ma gli aiuti si possono dare costruendo una casa, il problema è che loro per primi non lo fanno. / La chiesa è un sistema politicoPapa Francesco, per quello che mi riguarda, visto che arriva da situazioni dove c'e tanta povertà, ha conosciuto povertà, penso che sia fra le poche persone a mondo che può dire cosa devi fare e cosa non devi fare

è una cosa brutta, negativa, della Chiesa perché comunque impone. / come dire io dalla Chiesa tengo le distanze perché lo schiavismo non lo sopporto cioè ci sono delle regole di vita, però devi lasciare a me (riflette) ., a me o a qualsiasi altra persona la possibilità di trovare la mia strada / potere che non ti lascia molto libero di pensare.c’è una situazione di traffico d’organi , questa cosa orrenda e in tutto il mondo  nessuno che ne parla, neanche il Papa. io sono contraria anche all’aborto perché non è un anticoncezionale l’aborto. 

Quando io ho cominciato a farmi una mia idea personale di quello che la chiesa e la religione, i preti, ecc, ho cambiato modo di essereQuando io ho cominciato a farmi una mia idea personale di quello che la chiesa e la religione, i preti, ecc, ho cambiato modo di essere, Non ho niente contro la religione, contro nessuna religione. Pero credo che nella nostra religione, come forse anche in altri, ci sia molta falsità, ed'è la cosa che non mi piace, che mi da fastidioNon ho niente contro la religione, contro nessuna religione. / non parliamo delle religioni che non sono nostre, non parliamo dell'islam, che comunque è una religione, che noi per motivi diversi, forse più per motivi politici denigriamo moltissimo, e pero non sapendo a volte di che cosa parliamo. Perche sono religione che non conosciamo. Io sono convinto che noi non conosciamo bene cosa dice la nostra religione.  

Sì, Poi adesso ce ne sono tante meno suore  come una volta. / Io non dico che non piacciono, neanche che mi piacciono, insomma le rispetto come loro rispettano meIo lo vedo così, l’ordine ecclesiastico  lo vedo proprio nella linea della politica. / Invece loro, se tu hai bisogno di un lavoro e conosci qualcuno all’interno di un ordine ecclesiastico, domani sei già dentro. / per me loro hanno un potere sono nella stessa linea della politica. Io son convinta che ancora a tutt’oggi per quanti papi nuovi ci siano, per quante suore nuove ci siano. C’è sempre comunque un conflitto di interesse, altrimenti il papa non avrebbe tutte quelle guardie del corpo, come non ce l’ha il prete nella parrocchia, perché lui dovrebbe avercele? Per cui io penso che tanto papa, tanta politica e giriamo allo stesso, siamo alla stessa linea.Papa Francesco, secondo me è un uomo che lui vorrebbe anche uscire da quella veste lì, vorrebbe aiutare il prossimo, però deve uscire per essere libero. È un po’ secondo me legato a quel che è la politica per cui legato vuol dire anche stare attento a come fa a camminare, come fa a muoversi perché se lui si muove in maniera sbagliata gli può anche succedere qualcosa? Chissà, questo non è detto cosa può succedere a lui, ma visto anche gli altri papi e tutto quello che è successo, secondo me è una persona legata e che se lui non fosse legato nella sua veste sicuramente avrebbe preso le vesti di qualcun ‘altro e avrebbe fatto scandalo ed invece anche lui è legato / L’ho visto partire così, partire in quarta, si dice così,  per poi fermarsi  senza grandi motivi. Secondo me, non sta facendo tanto adesso come è partito all’inizio / Lo vedo proprio arretrato

penso che ci siano due tipi di sacerdoti: ci sono quelli che credono nella fede e che rispettano le regole mentre ci sono quelli che lo fanno perché non so… c’hanno, come posso dire ? Delle agevolazioni diciamo, ci guadagnanoCredo che mettono idee in testa alla gente per fare su soldi oppure diciamo per obbligare a fare offerte o cose, obbligarle insomma. / Non penso sia molto negativa rispetto all’altra però comunque mette sempre delle ideologie alla gente che magari alcuni diventano credenti fino in fondo e pensano solo a quello. non saprei dire niente, sinceramente non conosco bene la storia di tutti i papi, quindi non so se hanno fatto chissà cosa… non so.   ognuno è libero di fare quello che vuole, ma io credo che… sia un po' buttare via un po' il tempo, buttare via un po' di vita, sacrificare magari il tempo in cui vai a pregare tutte le volte magari invece che passare un po' di tempo per stare con la famiglia e cose così, divertirsi… alla fine non so chi si diverta ad andare a pregare

cioè religioso laico o religioso proprio sacerdote all’interno della chiesa. Sei un uomo, hai il diritto di fare errori. Però hai anche il dovere di prenderti le tue responsabilità.allora il Vaticano è difficile, è veramente un mondo molto brutto. Il Vaticano è pieno di mafia, è pieno di segreti ed è pieno di responsabilità ehm…ehm…di facciata che uno deve cercare di mantenerePapa Francesco secondo me è una grande persona, nel senso che anche Giovanni Paolo ha fatto i propri errori, non è…non è semplice da gestire il Vaticano, con tutto quello, con tutti questi segreti che deve mantenere o deve cercare di…di tenere nascosti, di gestire. Quindi mi sento di dire che Papa Francesco è una persona coraggiosa, sono molto d’accordo con tante cose che dice durante le proprie omelie, durante le proprie conversazioni…questo spero che lui le rispetti nel senso che quello che dice poi fa

dipende dal parroco e un po' da tutto, non è che sono tutti pedofili o tutti buoninon l'ho seguito proprio per niente perché non mi piaceva neanche la faccia, invece adesso Papa Francesco è più alla mano come prete, si immedesima con le persone in giro, non critica una persona perché fa qualcosa di sbagliato, se fuma o beve, e neanche una persona che cerca di fare il bravo in tutto. quando si parla di religione mi prende un po' così perché sembra che io voglia coinvolgerti a prendere il mio stesso pensiero. Io invece penso che la religione serve a questo; se non ci credi, ho tanti amici che bestemmiano, non vado lì a dire credi a questo, alla fine dei conti è una questione di accettarlo o meno.

sono esseri umani né più né meno come sbaglio io sbagliano anche  loro forse loro di menotante risposte che la Chiesa non dà le da per assodatescienza e cristianesimo vanno di pari passo a una scoperta / una cosa che non tollero assolutissimamente non è la bestemmia in sé ma è quando sento qualcuno  bestemmiare gratuitamente e che magari la risposta è “tanto  io non credo”,  e lì ti cascano le braccia  dici “perdonami che senso ha bestemmiare se tu non credi?”, stai solo offendendo in questo caso qui magari me che sono credente, quindi non hai rispetto per la persona che c’hai accanto

credo che per essere un paese laico la Chiesa si intromette un po' troppo / per esempio, anche nella scuola, io ho l'opzione di scegliere di fare o non fare religione ma se la faccio mi assegnano un credito. È brutto comunque, se io non credo, devo fare religione soltanto per il credito.rispetto ai precedenti, lui non è malissimo dai. Le sue idee a volte sono buone, le parole che dice.penso che bisogna credere in quello che uno può vedere. Non ha senso credere in qualcosa che non esiste e non puoi vedere è come credere in un unicorno, non ha senso. Queste sono le mie convinzioni, magari chi ci crede si aggrappa a qualcosa che lo sostiene.

se tu guardi la chiesa che professa tanto il cristianesimo il cattolicesimo so quelli che fanno e hanno fatto le cose più brutte 

La Chiesa vuol fare del bene, vuol fare del bene ma si tiene tutto lei in un certo senso. / La Chiesa proprio, è fatta per raccogliere soldi, penso a sto punto. / su cose che la Chiesa dice che non sono vere. Come il fatto della croce: nella Bibbia c'è scritto esplicitamente che Gesù fu appeso a un palo, non su una croce, / di sicuro non fa male, tra virgolette. Ognuno può credere in quello che gli pare finché non viene a pestare i piedi a me, tu stai nel tuo, puoi parlarne con gli altri ma non puoi obbligarla. Basta guardare il Papa, quanta ricchezza ha che potrebbe sfamare l'intera Terra a quanto pare. 

non è importante la frequentazione della Chiesa ma è importante quello che tu senti verso la Chiesa o verso chi ti insegna una certa religiosità per cui mi è sempre andato bene così. Se avevo voglia, ci andavo; sai una cosa, però, per me che pesa, al di là della Chiesa in sé, come struttura, la messa, per me, è sempre stato un luogo dove si va per apparire, dove si va a farsi vedere, dove si va a mostrare il vestito nuovo, dove si va a chiaccherare  che mi da un fastidio terribile. / Ma che  cosa vado a fare a messa ? Per farmi vedere, no ?! Preferisco entrare in Chiesa quando non c’è nessuno, mi faccio la mia dieci minuti, un quarto d’ora, mezz’ora, quello che ho a disposizione, rimango là e poi esco e mi sentoPapa Francesco mi piace, anche, perché è una persona semplice e schietta. Quando parla mira sempre a dove vuole arrivare e mi piace ascoltarlo, mi piace ascoltarlo, mi piacerebbe andare in udienzaI mussulmani vivono nella propria comunità, nel senso che io ho un ragazzo che viene a farsi le fotocopie di libri perché vogliono, comunque, insegnare ai loro ragazzi la lingua e la religione e, allora, fanno degli incontri extra scolastici in modo che loro apprendano la lingua e, comunque, la religione perché,  per loro,  la religione, almeno, così, mi spiegava il ragazzo è una, un credo di vita. Loro, nel Corano, trovano tutto quello che devono fare nel quotidiano. Io lo trovo, anche, giusto perché ognuno veniamo dal nostro popolo, dal nostro tipo di credo e allora, un po’ per tutte queste cose, i nostri ragazzi non li coinvolgiamo, più, in tutti quelli che sono quei programmi cattolici che, ai nostri tempi, si faceva. Secondo me, dovrebbe esserci un po’ un cambiamento per quanto riguarda l’insegnamento ma non come preghiera in sé ma proprio come insegnamento di crescita di vita.

Se uno ha una testa tanta che ha anche fatto scoperte, ha investito il suo tempo per rendere la vita più semplice agli altri, è giusto che gli venga riconosciuto. Un valore che può essere di rispettabilità, sia economia, poi, sta a lui decidere come investire questa, può essere, anche, ricchezza. Può essere che continui ad investire per fare del bene, può essere che decida di andare in un’isola deserta però e poi questo può essere, anche, un incentivo di, di, di gratificare. La stessa cosa è nella Chiesa. Son convinta che chi è, anche, vicino alle persone deve avere un certo atteggiamento, una certa cultura e abbia bisogno anche di risorse per portare avanti questa cosa. Quello che non mi piace della politica e della religione, quando si approfitta di questa situazione.trovo italiano, molto italiano avere due Papi / solo in Italia, se fosse sta in Germania, proprio no, tranquilla, se lo tenevano fino alla fine. Allora però vedi è sempre una porta aperta, è sempre un’opportunità, è sempre una scelta. E’ importante nella vita avere il piano “B”. Noi abbiamo il piano “B” anche il Papa. Allora penso che è stato messo messo lì scelto, nominato, in un momento storico particolare, in cui c’era bisogno di riavvicinare le persone alla Chiesa e, siccome, la maggior parte delle persone sta anche male, è sofferente per motivi economici, politici ecc. c’era bisogno di un Papa che fosse così vicino alle persone, che non fosse un Papa che veniva da un ambiente ricco, da un ambiente … che venisse proprio da un ambiente di sofferenza, che le persone avessero bisogno per cui sapeva anche relazionarsi. ci sono altre religioni sempre anche per un fattore di scelta che, poi, alla fine, secondo me, siamo tutti sotto lo stesso cielo, abbiamo bisogno tutti della stessa cosa, cioè, le altre religioni perché ? Per soddisfare un bisogno. Ma, allora, può essere un bisogno intimo di conforto, di educazione, di un modo di relazionarsi, di una guida e magari ci sono altri religioni che, per motivi storici, non si sa la popolazione un po’ più aggressiva, ecco, allora, che della religione fanno un motivo un po’ più di conflitto, no ? E’ giusto saperle queste cose qua. 

non credo tanto nell'istituzione della chiesa, come preti cose cosi, perche visto con gli ultimi avvenimenti purtroppo ti fanno un pocchino perdere la fiducia in loro, non la fede. / quando uno sente che parroci violentano bambini, oppure le suore che scelgono i bambini da mandare dai preti per essere stuprati o cose cosi, si leggono articoli del genere, sicuramente tu pensi che il bambino stesso, nella persona in cui deve avere più fiducia che può essere o la maestra, piuttosto che il parroco, piuttosto che la suora, che dovrebbero essere figure buone per loro, si rivelano gli orchi cattivi, resti un po’ lì, eco; tutto lì. non credo tanto nell'istituzione della chiesa, come preti cose cosi, perche visto con gli ultimi avvenimenti purtroppo ti fanno un pocchino perdere la fiducia in loro, non la fede.A me piace tantissimo Papa Francesco come figura di Papa. Buono, disponibile nei confronti di altre persone. Io dico la verità, nel cuore ho Carol Wojtyla come Papa, perche era quello che mi ha dato di più, diciamo.

Credo probabilmente molto di più nelle opere buone, che non sono purtroppo manifestate in tutti gli uomini di chiesanon condivido tante cose della chiesa / E’ il luogo, la rigidità che determinate regole impongono… Secondo me la chiesa dovrebbe essere molto più caritatevole e allargare veramente i propri orizzonti un po' a tutti, un po' anche oggettivamente… dovrebbe dare l'opportunità, e quindi aprire un attimino i propri orizzonti di chi si è giustamente allontanato / importante che ci possa essere un ritorno a una chiesa più vera… / penso che ci siano veramente delle cose così pesanti nella chiesa, dei gesti, credo nella fallibilità in genere dell'uomo, però vedo molta meno coscienza nel dedicarsi alla… così, alla chiesa per… non avendo quella lealtà, mancano di lealtà, e però il sistema è sempre stato e continuerà ad esserci / Io sono stata molto meravigliata dalla scelta della chiesa di metterne a capo un uomo così umile   

un luogo di preghiera, di ritrovo, per esprimere davanti a Dio / è un luogo di preghiera e [… …] poter dialogare in maniera silenziosa con lui in modo che ti possa ascoltare. 

la chiesa secondo me dovrebbe essere, meno fastosa, dovrebbe essere più partecipe nella realtà delle persone, non dico che dovrebbe andare casa per casa, e stare li ed avere un loro [incomprensibile] questo no, però… come faceva Gesù insomma… che si riuniva nei parchi, si sedeva e raggruppava gente… e così dovrebbe tornare secondo me la chiesa a fare, non servono altarini, chiese lussuose o altre cose non servono a niente, serve solo lo stare in mezzo alla gente… e secondo me la chiesa è questo quello che deve fare.Ottima, perché devo dire è un… padre che si offre e lo vedi sempre fra la gente, è quello il discorso che dicevo prima… ce ne fossero molti come lui, perché… il vero padre non deve parlare fuori e starsene a casa, tra virgolette… deve entrare nella gente, deve toccare con mano le sofferenze della gente… e invogliare, e invitare, tutta l’umanità a seguire le sua gesta, quello che faceva Gesù… cioè quello di aiutarsi a vicenda, di amarsi e volersi bene. preferisco il cristianesimo a differenza magari di altre religioni, dove sono più totalitari, dove sono più egoisti, dove sono più… tra virgolette…. La religione islamica per esempio, che ha dei… delle loro convinzioni, ma sono abbastanza egoistiche… nel senso che non hanno un’apertura con un altro pensiero, mentre questo lo vediamo nella chiesa cattolica, nella chiesa cristiana… che c’è, c’è libertà di espressione, c’è liberta di cose… però, ripeto dovremmo essere un po’ più fraterni, un po’ tutti. 

i preti che hanno scelto di fare il prete perché è una carriera come un’altra perché non mi devo preoccupare molto della disoccupazione è una carriera come un’altra ci sono preti che agiscono in politica in maniera pesante ci sono preti  che fanno i direttori di banca e ci sono i preti che fanno i preti secondo il dettato evangelico quelli li rispetto io vedo una ripresa di una attività […] di un’attività parrocchiale che ha attenzione che ha più attenzione di quanto non ne avesse in passato rispetto alle questioni delle povertà delle necessità delle persone / quella della Chiesa quella religiosa è una delle poche ideologie  che resiste è difficile indentificare il Papa con la Chiesa 

io non credo nei […] nei […] negli uomini che [… …] che professano […] o si ritengono […] i mezzi sulla terra / sono rimasto molto deluso dai […] dai sacerdoti […] sono rimasto molto deluso dai sacerdoti questo è il motivo […] perché nel mio percorso […] mi sono anche rivolto […] in momenti un po’ più confusi della mia vita […] mi sono anche rivolto a qualche sacerdote in alcuni casi ho trovato […] nella maggior parte dei casi non ho trovato quello che mi aspettavo non ho grande fiducia si […] non ho grande fiduciaun uomo di Dio a capo di un’istituzione su cui non hai fiducia
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è una persona che vede come noi…vede la povertà, vede dove c’è bisogno, agisce…non lo dice solo ma mette in pratica quello che dice…è quello che dovremo fare ognuno di noi perché vedere vediamo tutti, ma bisogna vedere le azioni poi…capito…è come quella bigotta che va in Chiesa e poi esce da Chiesa e sparla oppure…oppure vede un povero e ci passa dritta…invece Papa Francesco a me piace tantissimo…penso che piaccia a molti a moltissimi…

si è dimostrata una persona al di la [ehm] veramente al di là dei canoni standard della chiesa, una persona che sa stare in mezzo alla gente, che sa capire le esigenze proprio delle persone / questo Papa riesce ad immedesimarsi nelle persone e con una certa umiltà porta avanti i suoi atti di fede

credo che il Cattolicesimo dia dei valori al di là della religione, delle strutture, andare a Messa, ci sono dei valori penso che siano di tutti gli esseri umani come la solidarietà, l’onestà intellettuale, io penso che anche gli atei, in questo momento io mi definirei ateo ma alcuni valori che sento di avere coincidono tranquillamente con quelli della religione cattolica e non so se dipendono dall’educazione che ho avuto

ho molti amici musulmani, non ho alcun problema con loro ... sono persone molto gentili, sono tutte ... la loro religione la vedo molto autentica su molti punti di vista, la vedo molto sentita / è molto più difficile dialogare con una persona di fede ebraica, è molto più chiusa, per assurdo, è molto più chiusa a tanti discorsi, a tanti concetti, mentre l'Islam in qualche modo riesce a comprendere determinati aspetti. C'è più apertura, c'è più comprensione, non lo so, c'è più vicinanza.

io non posso giudicare su nessuno, però come vedo lui una persona brava. Chi rispetta non è, io non dico mai che solo Islam, chi convinto cristiano allora cristiano, chi convinto hindū, hindū, chi convinto islam, islam. Però deve esse, deve seguire tutte regole

siamo meno integralisti rispetto agli altri ecco… e meno latifondisti tipo Francia e Inghilterra e America che in effetti loro sono stati che hanno fatto le colonie almeno quindi hanno avuto queste situazioni, noi abbiamo avuto un poco i libici, queste… ma in linea di massima almeno fino adesso / il problema è sempre l’estremismo perché non è che se il Papa dice smettiamo di fare la guerra, smettono di fare la guerra perché non ascoltano, buona parte sono pure cattolici / quelle persone vanno anche in chiesa… / ognuno crede a qualcosa di… chi Allah, gli indiani al totem quindi c’è sempre un capo a cui credere.

divorziati sicuramente oggi come oggi è una parola che fa meno paura rispetto magari no a 50 - 60 anni fa però ha sempre il suo peso ha sempre la sua valenza in ambito poi anche sociale / da divorziata ancora più pressante per certe cose il ruolo che sento

Ogni civiltà ha un'etica diversa , ogni paese ha la sua cultura . Poi abituata da trentanni  anni a frequentare un paese musulmano [Egitto]

posso parlarti dell’impressione che ho delle persone che pregano / è sempre identificazione esterna in realtà / è mancanza / sentirsi senza il potere degli eventi

La nostra religione ad esempio è contraria all’aborto oppure i catecumenali / anche questo alla fine è estremismo secondo me soprattutto per come vedo io la religione, cioè secondo me non c’è niente di male/ comunque la nostra vita non è condizionata dalla nostra religione secondo me non c’è niente di male se uno che magari è divorziato si volesse risposare in chiesa / noi però non teniamo conto di tutti questi aspetti  se vogliamo divorziare lo possiamo fare e comunque la nostra vita non è condizionata dalla nostra religione

anche per la salvezza, queste cose qua, la religione cattolica ci crede molto, al contrario di quella più protestante che magari la preghiera ha un posto meno importante, in quella cattolica la preghiera è molto importante, le buone azioni, queste cose qua.

tu non puoi prendere una persona così dicendo guarda questo è Dio / tutti i vicini di casa ci piace molto la nostra religione perché dicono che è più severa è più rispettosa e c’è molto, c’è più rispetto praticamente qua i cristiani dovrebbero anda’ ogni domenica in chiesa però se tu ci fai caso perché sempre anda’ in chiesa a prega’ Dio ce l’hai da tutte le parti non solo in chiesa, tu lo devi avere nel cuore per pregarci, per dirci qualcosa non per forza andare in chiesa e pregare lì perché se tu ci credi veramente basta chiudere gli occhi e pensare e fare una preghiera e basta 

cioè far soffrire una persona che sta solo soffrendo sulla quale non c'è nessuna speranza, perché mi sembra che sia, non sia civile, non sia giusto,

io penso anche la persona che non sia religiosa che sia ateo, alla fine, è portato comunque ad aiutare l'altro, ma adesso come adesso non penso che insomma cioè, sono divent...stanno diventando sempre di più e penso che anche loro debbano avere una dignità, comunque, una dignità umana

le altre religioni ti mettono davanti un libro come può essere il corano, e ti dicono "questa è la religione". La devi seguire, se non la segui avrai le pene in Terra, non in morte, poi dopo la morte ti dicono solo che avrai un sacco di vergini che ti vedranno....tutte cose belle e infatti la gente vuole morire piuttosto che vivere con quel tipo di regole là

alla fine dico eh beh c’ha le sue credenze cioè alla fine vuole fare quello che vuol fare ognuno è libero di scegliere quello che vuole per la propria vita quindi faccia quello che voglio… che voglia… 

sappiamo comunque la fine della vita è la morte e… però ci spaventa, ci spaventa a me personalmente spaventa tanto il fatto di soffrire perché purtroppo ci sono delle malattie che ti portano a questo e forse la cosa migliore in quel caso è appunto la morte. / si purtroppo ci sono delle malattie incurabili che se devi rimanere sul letto a soffrire e sentire dolore forse quella è la miglior cosa e… sì mi spaventa tanto, nonostante la fede èanche se io sono una persona divorziata però credo che per molte persone la metà, la persona giusta esista. 

Io sono dell'idea che la gente è debole e quando uno è debole ha bisogno di un qualcosa . E' come uno che sta per affogare il primo arbusto  che trova è un appiglio e si sente di vivere .  esiste oggi . 

io sono perfettamente d’accordo perché credo che la religione sia un fatto che si contestualizza nel tempo e nello spazio per cui ognuno ha il suo Dio e l’ha trovato a modo suo… non credo ci sia un Dio migliore di un altro. Poi o lo chiamiamo in un modo o in un altro non cambia granché secondo me… certo gli integralismi portano a situazioni drammatiche lo stiamo vedendo adesso con l’Isis. / è un modo sbagliato d’intendere la religione / D’altra parte sono periodi che hanno attraversato tutte le religioni, pure i cristiani hanno perseguitato i non cristiani, non ci dimentichiamo… e adesso tocca agli arabi avere questo… anche se, non riesco a capire… non sono molto addentro alla religione musulmana quindi non potrei esprimere giudizi nel merito, se è un credo di per sé aggressivo oppure ci sono delle degenerazioni come ci sono state per il cristianesimo.

mia sorella è divorziata e non può entrà in chiesa ma stiamo scherzando? Sì sono cambiate le cose però così l’hai fatta allontanare…cioè a lei glie menava il marito quindi tu Chiesa, tu che pretendi che una donna nel 2000 ancora sta con un uomo che mena? E dai! / ognuno fa come gli pare e allora tu non mi puoi tu Chiesa imporre di non fare la Comunione o entrare in chiesa perché sono divorziato. Se poi magari è un anno se poi mi dici che la Comunione devono farla per forza a 11 anni perché tu a 9 anni gliela fai fare, c’è qualcosa che non va. 

è importante che ciascuno mantenga le proprie tradizioni, la propria cultura e che bisognerebbe piuttosto aiutare le persone a tornare nella loro patria e a risolvere i problemi lì.

ho molti amici negli ambienti gay



sono molto tollerante…tu sai la mia situazione con Fabrizio e tutto quanto [si riferisce all’omosessualità del figlio, che convive nella casa dei genitori insieme al fidanzato

è giusto anche perché come dice la Chiesa, Dio è uno solo e poi i credenti sono diversi, diciamo tra le religioni. 

tutte le religioni hanno intrinseche questo aspetto importante, però devo dire amici buddisti, Sanatana Dharma, “induismo” come lo intendiamo noi, possono aiutarci a riflettere con più pace e serenità a questo avvenimento molto importante. / In Italia sono presenti tantissime organizzazioni di preghiera o religiose buddiste, Sanatana Dharma,  che noi chiamiamo induismo molto amichevole nei nostri confronti assolutamente non ostili al cristianesimo, loro ci dicono sempre della religione cristiana e delle dottrine viste possono benissimo funzionare insieme. / L’universo musulmano è molto vasto ed è oramai presente sul nostro territorio. La collaborazione è necessaria tra la realtà politico religiosa locale e quella neo presente sul nostro territorio  va costruita insieme senza lasciare delle bolle e delle aree toccabili sia da una parte e dall’altra

però nel complessivo io ho fiducia nelle istituzioni [religiose] ed operano bene. / spesso si vengono a sapere solo le situazioni negative e creano a volto sconforto…

Prenda il gay prid di domenica , Alba come sempre città apripista in piemonte . C'erano famiglie , bambini , gente che si voleva bene . Erano belli , una festa . E' stato molto composto  

avevamo amici di famiglia ebrei. Ho avuto l’occasione di conoscere le loro pratiche religiose, i loro valori e principi, il loro stile di vita. Li ho apprezzati, mi sono piaciuti. Mi hanno fatto una bella impressione. Nel corso della mia formazione e con il conseguimento della laurea in scienze religiose ho avuto occasione di fare studi su altri contesti religiosi.

se alla base ci sono rapporti di onestà, di fiducia, ecco, quando uno si può rivolgere alla Mecca, o in Dio o a qualcun altro il fine ultimo è lo stesso / oggi penso che sia una cosa più che normale, bisogna lasciare aperti e liberi di, di confessare o meno quello che crede

sono andata anche da un luminare / c'è stato qualcosa che mi ha un po', come dire… sfumato… non mi ha appassionato / mi ha fatto prendere un po' le distanze. E allora purtroppo sai, poi gli anni passano, non c'è più…

ogni religione ovviamente, nel momento in cui poi sviluppa la propria religiosità si basa su dei valori ideali che in qualche modo si pensa siano stati detti, dettati, da Dio così come è stato con Maometto / Questo segno della Misericordia è un segno fondamentale in quanto vuole dare un messaggio specifico: siamo tutti esseri umani, siamo tutti uomini e figli di uno stesso Dio, che per uno a nome di Allah per uno un altro a un altro nome, però siamo tutti figli di uno stesso padre ed è nostro obiettivo è di vivere, di saper vivere, nella convivenza e nell'amore e nel rispetto reciproco / Certo si parla di estremismo religioso in questo caso, estremismo quasi semrpe islamico, ed è un aspetto che secondo me deve essere affrontato perché parlare di religione e dire solo cose positive, solo di valori ed ideali giusti, è un po' ipocrita  perché alla fine in tutte le cose, in tutti gli aspetti, ci sono caratteristiche positive e caratteristiche negative, se fosse solo positivo tutti sicuramente abbracceremo quella 

io non ho nessun condizionamento rispetto a gay , lesbiche

una persona rispettabile senza che debba per forza credere in Dio, in Allah insomma, che poi adesso le, in generale sono molto contraria a tutte le religioni perché sono cose molto costruite dall'uomo, poi si fanno delle guerre, delle delle cose che la mia è migliore della tua a me non piacciono cioè nel senso ognuno dev'essere, dovrebbe essere libero di di vivere, lasciar vivere, pensare quello che vuole cioè se tu credi nel mio stesso Dio sono contenta e basta, però finisce lì insomma

Per esempio ancora non capisco l'obiezione che c'hanno questi medici di coscienza, se una ragazza non vuole ... si sbagliano perché comunque non è il momento per fare un bambino, perché devono averlo per forzaQuindi se ci fosse una cosa medica in Italia, subito andrei, se ci fosse uno sportello che mi dicono "ecco la pillola per diventare fecondo". Quindi, secondo me è la chiesa che blocca tante innovazioni, è troppo antica, è troppo antica. l'eutanasia, se una persona sta male, basterebbe veramente una decisione o un assenso della persona malata che dice "sì, voglio morire. queste coppie gay neanche capisco tanto, perché se non c'hanno alla fine una finalità, il matrimonio proprio non lo capisco

So che c’è Dio e che mi ascolta…so che c’è Dio e che mi ascolta e mi invoco con lui insomma…che c’è una persona, la più importante

uno può portare il cavallo alla fonte ma non lo può obbligare a bere...e quindi così succede coi peccatori, siano essi laici o o del clero, sono uomini e sono donne. 

la chiesa ha dei dogmi che devono essere rispettati quando si parla di procreazione, di contraccezione, rispetto della vita come dire in estremis, di eutanasia, è normale che quei limiti non li può superare perché andrebbe, cadrebbe in contradizione. Però, come dire, il mondo è questo qui e uno lo deve saper analizzare e contestualizzare, la scienza ha avuto un grande progresso, adesso volendo ti possono tenere in vita da vegetale la chiesa ha dei dogmi che devono essere rispettati quando si parla di procreazione, di contraccezione, rispetto della vita come dire in estremis, di eutanasia, è normale che quei limiti non li può superare perché andrebbe, cadrebbe in contradizione. Però, come dire, il mondo è questo qui e uno lo deve saper analizzare e contestualizzare, la scienza ha avuto un grande progresso, adesso volendo ti possono tenere in vita da vegetale le religioni, sono come tutte le cose umane, si trasformano, chi più chi meno, velocemente ma si trasformano... /non esiste nessuna entità superiore, nessuna organizzazione superiore, nessun creatore superiore perché già nelle religioni monoteiste vediamo che come dire, il Dio si è trasformato, non è più lo stesso per l'Islam, gli ebrei o per i cristiani, per gli ebrei il messia deve ancora venire, per i cristiani è venuto Gesù, per i musulmani il profeta Maometto, sono tutte delle derivazioni da un'idea buona, magari, quella che è stata della Bibbia, insomma che in un contesto di millenni orsono hanno cercato di dare delle regole poi alla convivenza dell'essere umano, quindi poi ritorniamo al discorso di regole, di religione come regola. è quello è... Come dire... non lo so poi è normale che io capisco anche, mi metto anche nei panni di chi crede non è che so' qui a dettare la mia idea come quella assoluta, capisco che magari ci sono delle persone in difficoltà, capisco il contesto culturale in cui vivono e 

c’è gente che crede in Dio e poi dall’altra parte apre la porta ambulatoriale pe’ fa n’aborto! una cosa che non riesco a a sopportare è il fatto che ehm sin dal dai primi dai primi vagiti dalle prime cose diciamo dai primi anni di vita, ci vengano inculcate delle cose dal punto di vista religioso che cioè veniamo indirizzati [rimarca allungando la parola] no? / tu già indirizzi una persona un individuo [rimarca] che non è capace [rimarca] di intendere e di volere perché un bambino… che che che capacità c’ha di capire che cos’è non non non capiamo nemmeno noi che cos’è! 

penso che se debba ammalarmi e per me non ci sia più nulla da fare [sospiro] è una sofferenza rimanere in vita in condizioni che poi sono quelle di un vegetale ad esempio e sarebbe una sofferenza sia per me, che appunto vivo come un vegetale, sia per le persone che stanno intorno che soffriranno anche più di me, rovineranno anche le loro vite, perché dovranno dedicare la loro vita a curare me, chi mi sarà a fianco ovviamente. Per questo intendevo una morte veloce, un’agonia veloce, non tanto per il dolore fisico ma più che altro per concludere, quando bisogna andare via bisogna andare via senza troppi ma e senza troppi perché e senza poi portarla per le lunghe. Se bisogna andare, bisogna andarepenso che lui molte  volte dia dei giusti consigli, che dia proprio dei consigli su come comportarci, rimanendo anche lui a volte legato all’aspetto concreto delle cose, non ci parla sempre di un Dio lontano che rimane lontano dalla nostra vita, ma anche lui, in un certo senso, ci aiuta a vivere in maniera concreta, ovviamente sempre con la fede, ma puntando anche lui sui problemi della vita quotidiana e quindi anche lui non dispensando solo parabole, preghiere dall’alto senza poi vedere il succo centrale delle cose.

Diciamo che credo che Gesù sia esistito , che sia stato un grandissimo Profeta e non credo sia figlio di Dio semplicemente perchè figli di Dio siamo tutti .Lui era un Profeta e aveva delle capacità che noi non abbiamo , però non può essere figlio di Dio perchè siamo tutti figli di Dio è questa parte che qua che  ...come c'è stato un Budda , come c'è stato un Maometto che erano grandi personaggi , profeti e persone che facevano i miracoli . Anche io sono figlia di Dio , poi non sono capace di amare di così , di tante cose , di fare i miracoli ma siamo tutti figli di Dio e la divinità è dentro di noi .  

ma non lo so è la vita proprio stessa c’è piùùùù diciamo divertimento  ma manco divertimento. Non lo so

meglio un divorziato buono che rimanere in famiglia e trattarla male, quindi io sarei d’accordo. Sarei d’accordo di farli avvicinare di più alla chiesa, e di darli anche la possibilità di prendere l’eucaristia.

alla fine molte persone dovendo pur credere ecco in qualcosa trovano nei momenti di di difficoltà rifugio ecco in Dio, questo è diciamo, magari credono anche, però forse è qualcosa che c’è stato inculcato

io il figlio l'ho desiderato è arrivato a quarto mese quindi già pensavo che i problemi fossero superati e quindi è stata una sofferenza però sono favorevole all'aborto.  sì sono favorevole perché per me quando una persona, non quando una persona, quando sai che sei in una fase terminale è solo sofferenza, quando ritieni che la tua vita non abbia, non sia più degna di essere vissuta quindi manca di dignità ed è la persona, che te lo chiede la persona che vuole porre fine alle sue sofferenze io sono favorevole perché a quel punto che ti chiedi che vita è?ma non posso pensare di andare in chiesa fare la comunione amare il prossimo e poi esci e te la prendi con l'omosessuale,

sinceramente sono favorevole, ammetto di avere riserve sull'adozione dei figli, un discorso fatto con i miei amici. Non ho nessun problema se due donne o due uomini vogliono sposarsi non ho nessun problema, sull'adozione posso capire che due uomini o due donne crescono un bambino o bambina è un discorso contro natura

questi amici di altre religioni li vedo più sinceri, fanno le loro pratiche, i loro esercizi, con convinzione, guidati da una forza che io non mi sento di avere o che non vedo in altri amici cattolici come me. / Ho tanti amici Musulmani. Penso che loro fanno uno sforzo molto grande. Che abbiano una grande forza dentro. / a rispettare e a vivere le loro usanze religiose. / Gli amici musulmani mi ascoltano, mi rispondono, di regola però non chiedono nulla. E’ come se la mia, o meglio la nostra religione cattolica a loro non interessi affatto. / questi amici di altre religioni li vedo più sinceri, fanno le loro pratiche, i loro esercizi, con convinzione, guidati da una forza che io non mi sento di avere o che non vedo in altri amici cattolici come me. / Apprezzo molto conoscere, ho sete di imparare per conoscere meglio le persone e il modno e leggo molto (libri, testi vari), in particolare da qualche anno sulla cultura buddista. Sono piuttosto affascinato da questa religione e dai principi che ne sono alla base.

non è che se il Papa si mette a predicare contro l'aborto, metti caso, io mi metto a farne una questione capitale del fatto oddio il Papa ha detto questo Sono molto più distaccato su tutto il problema della sessualità invece che non mi ha mai convinto più di tanto, sarò vizioso cosa vuoi che ti dica 

Assolutamente si. Non vedo che male me ne venga a privare la felicità di due persone.

però chi bestemmia secondo me è stupido cioè perché se tu non credi e bestemmi cioè perché vai a bestemmià quella persona che tu non credi cioè lascia sta inventatene un’altra 

tipo dei fisici che, allora io dicevo vabbe ma come fai a credere in Dio, dice no perché magari se non c'è, se io non posso rispondere cioè tanto che non sappiamo rispondere allora vuol dire, cioè hanno razionalizzato anche questo e non penso che siano in contrasto, io penso che sia più razionale dire io non lo so, non lo posso sapere e quindi accettare che qualcosa non la possiamo sapere, piuttosto che credere in qualcosa perché credo fermamente che ci sia una ragione in tutto / scetticismo e fede sono in contrasto e io sono molto scettica

le parole di questo papa di cui ho un rispetto enorme

il divorzio è stato per la religione cristiana un modo per avvicinarsi a quelle che sono le esigenze di oggi / perchè nel mondo moderno il divorzio è diventato all’ordine del giorno e togliere la possibilità di non essere più parte della comunità cristiana soltanto perché  non si ha il divorzio o qualche altro tipo di peccato non mi sembra una cosa corretta 

cioè di fare la fine di mia madre perché ho visto quello che ha patito e sinceramente se ci fosse l'eutanasia anche per noi …

Il buddismo dice vuoi bene agli altri, il buddista dice non fare del male ok? Il cristiano dice porgi l'altra guancia, quanti la porgono? La religione cristiana dice non rubare ma quanti lo fanno? La religione mussulmana dice di non bere ma quanti bevono? Conosco tanti mussulmani che di nascosto bevono dunque penso che su certi casi è una presa per il culo su altri no 



Gesù prima di dare delle risposte , soccorreva i malati . Insomma bisogna partire dall'umano ,non si può costruire subito su un livello alto . Le persone hanno bisogno di accoglienza , di comprensione ,di sentirsi capiti e amati e aiutati per quello che serve anche se noi non facciamo carità materiale però hanno bisogno di sentirsi capite .      Tutte le religioni vanno bene perciò non c'è più chi si preoccupa di sapere chi è Dio , chi è Gesù … / Ho visto per esempio i neocatecumenali ho visto che in un bar metteveno sedie , e a un certo punto si sono messi a danzare ,danzavano,cantavano . Ma sai quanta gente si fermava ?    

però ovviamente sono una persona che si adatta ed essendomi adattata mi sono adattata alle loro religioni alle loro pratiche… alla loro cultura quindi adattarsi vuol dire non pestare i piedi a nessuno e questo vuol dire anche che nessuno ce li pesta insomma… 

E allora sto seguendo un testo di Gandhi che dice non venire a dire a me induista che cos'è un cristiano , fatemi  vedere con il comportamento cosa è un cristiano anzi consiglio a ognuno di coltivare la sua religione , non mischiatele in altre ,coltivate la vostra è quella dalla quale venite . 

come si fa a giudicare i gusti sessuali delle persone

se prendi il cattolicesimo e l’induismo, per fare un esempio, come il rispetto per la vita degli animali, possono coincidere, ma poi è come sono vestiti, nel senso di mascherati, interpretati, che porta a cambiare anche l’uso che di questi si fa! / il rischio di usare tutto e tutti, a partire dai principi c’è ed altissimo. E  vedo anche, e questo è il mio parere,che è uno dei vizi più diffusi in questa nostra società. Usiamo a tutti i livelli, da quelli più piccoli - e penso all’ambito familiare-  a quelli più alti - e penso all’ambito politico,- una serie di principi che ci fanno comodo, che usiamo come proiettili

Per me è una bravissima persona, davvero è una brava persona e merita tutto il rispetto,sta con i poveri, quando una persona sta con i poveri per me è una bravissima persona. Io come Papa lo vedo benissimo, lui viene da un Paese poverissimo, sa bene la sofferenza cosa vuol dire, allora capisce a noi / Lui capisce e a me mi piace, mi piace davvero, è una bravissima persona.  

sei libero fai quello che vuoi sei libero fai quello che vuoi

essendo due maschi, uno può essere, passami la parola, effeminato, può fare di più la femmina, però poi comunque la testa è di maschio, cioè tu nasci da piccolo sei maschio, ti trattano come un maschio, ti fanno crescere come un maschio, vai a giocare a pallone, ecc. quindi non avrai mai l’input che serve ad un bambino, sia maschio che femmina, avere l’input femminile in casa, l’input di una vera donna in casa ti serve per poi crescere, perché devi bilanciare la due cose.

sta facendo molto per i fedeli, per il cristianesimo, sa come attirare nuova gente. I suoi discorsi, il modo in cui parla, anche la sua semplicità, fondamentalmente, perché è un po’ meno costruito rispetto agli altri Papa.

L’uomo lasciato in libero arbitrio non riesce a vivere. Io penso che l’entità superiore serve semplicemente all’uomo per avere timore e speranza di qualcosa per continuare a vivere, perché se non si ha un’idea di ok, c’è qualcosa dopo, non riesce ad andare avanti, non riesce a vivere. L’uomo lasciato a se stesso non…

Apprezzo   molto di più forse i.. cosa sono quelli, anglosassoni, i   Protestanti? I Protestanti che non hanno questa  stronzata della confessione e, se fanno il peccato,  fanno il peccato,  non è che vengono assolti by definition, che sembra veramente  una presa per,  per i fondelli. / Oppure abbracciare quella bellissima cultura indiana che ci vede nella reincarnazione di altri oggetti 

La gente lotta comunque , chi pratica , chi non pratica , chi è ateo, chi è credente , non c'è gente che non lotta 

il matrimonio omosessuale è la prima cosa che mi viene in mente, perché appunto, secondo me se una religione professa l’uguaglianza tra tutte le persone, penso che anche gli omosessuali debbano avere gli stessi diritti di una coppia etero

divide le persone anche non religioseil Papa odierno che è molto, molto vicino alla gente comune, quindi penso che la gente comune lo senta vicino a sé, come “sentire”, ecco. / Secondo me la gente, all’inizio…, cioè. Lo sente molto più vicino rispetto magari ad altri papi precedenti a lui, proprio perché per come si pone, e anche perché il suo linguaggio non è il linguaggio di un teologo, ma è il linguaggio del Parroco del paese, spesso, quindi non è difficile seguirlo. / vuole anche cambiare le cose, ma che non glielo fanno fare, che ha le mani legate, tante cose, oppure perché la sua formazione comunque è quella, cioè, se la Chiesa come istituzione dice che non si può dare la comunione ai divorziati, oppure se ha delle chiusure nei confronti delle persone omosessuali, e io penso che, cioè, papa Francesco ha dimostrato tante volte a parole di essere aperto, però nei fatti non può fare certe cose

devo dire che anche l’incontro con le altre religioni è stato entusiasmante, per cui appunto, dell’una e dell’altra via via, ho proprio goduto appunto dell’incontro con persone diverse

mi viene da pensare che ad esempio per la morte tu condanni una persona, un malato terminale che va a fare la morte assistita. Quello lo condanni e vuoi staccare la spina ad una persona che potrebbe avere anche in una piccola percentuale la possibilità di essere curatoIo sono cattolica ma parlo con molta tranquillità  con chi non è credente per niente, con l'ateo, così come con il musulmano. Lavoravo tanti anni fa in un hotel dove c’erano proprio ragazzi e ragazze di colore che di conseguenza erano di religione musulmana. Ottimo rapporto con loro. E si parlava, loro con la loro religione e noi con la nostra e ci confrontavamo, avevamo un confronto.

non credo alla Chiesa come istituzione / ho sempre visto questo velo di falsità 

Sono molto contraria a forme di accanimento terapeutico compresa anche la morte per eutanasia.Di Papa Francesco mi piace il rapporto che ha con le persone, il contatto e la vicinanza alle persone insieme alla capacità di guardarti negli  occhi per coglierei tuoi stati d’animo, le difficoltà. Il conforto che riesce a dare alle persone è,  dal mio punto di vista, veramente straordinario. / Papa Francesco sta stare in mezzo alla gente / Credo che Papa Francesco sia molto attuale, mi piace molto la sua ultima enciclica . Condivido molto il suo pensiero, peccato che non sia abbastanza condiviso da altri esponenti della Chiesa. 

E invece un altro che dice di non credere, che non ti va alla messa però magari ti dà l'otto per mille all'Unicef, io apprezzo più uno così piuttosto che uno che mi va tutte le domeniche alla messa

è importante anche quest’aspetto perché una famiglia battezza il bambino, se ne va dalla Chiesa e fa un cammino come vuole poi ritorna. Problemi di famiglia, si separano. La Chiesa non è giusto che chiuda la porta 

Noi avevamo il tema della fecondazione assistita e quindi eh… nel gruppo c’era anche questa ragazza che era molto religiosa e ci siamo confrontate molto e avevamo pareri discordanti su questo tema però ci arrivavamo ehm… pensandola allo stesso modo, cioè… eee…entrambe pensavamo cioè… eh…le stesse cose solo che lei poi diceva… era contraria e noi eravamo favorevoli… eh… quindi mi sono resa conto anche grazie a lei che non… come posso dire… che non mi sento neanche così distante al pensiero magari di una persona tanto religiosa ci sono degli aspetti in cui… e… magari una persona non credente e una persona credente la pensino allo stesso modo, cioè mi ha fatto capire secondo me che… uhm… che su molte cose possiamo pensarla allo stesso modo e andare… anzi aiutarci 

ad esempio il rapporto con il potere, che la Chiesa nel tempo non ha gestito sempre bene, che non è stato chiaro o ambiguo. O anche le prese di posizione nei confronti dei problemi o di aspetti sociali come il divorzio, il ruolo delle donne, o altro. Molte cose devono cambiare. Per troppo tempo le istituzioni sono rimaste immobili, rigide, mentre il mondo intorno cambiava ed è cambiato

è una figura che secondo me ha riavvicinato molte persone molti di quelli che si erano allontanati, o avevano avuto un momento di crisi ed è riuscito in qualche modo a radunare le pecorelle smarrite quindi a essere sì una persona di riferimento, ma anche un leader, una persona carismatica, nonostante fosse immensamente discreto nella sua nella sua figura, nel suo ruolo nel suo ruolo sociale e spirituale 

Invece il buddismo è un modo di pensare / il buddismo che non è una religione ma un modo di pensare mentre semplicemente quando facevamo questi ragionamenti dicevamo che la religione è un modo di essere e il buddismo un modo di pensare 

Penso che sia uno che ami le persone, e che per lui la persona sia al di sopra di tutto Le famiglie allargate sicuramente incontrano qualche problema. Anche lì, penso da come uno riesce a gestire le cose. Adesso con le unioni civili cambia il tipo non so se definirla famiglia o che. Comunque, non so, non ci vedo però tutto questo  male.

i miei genitori, tutti e due venivano da famiglie cattoliche ma entrambi un po’ ‘sessantottardi’, si erano allontanati drasticamente / io vengo da una famiglia cattolica, i miei nonni erano persone assolutamente devote 

Papa Francesco come Papa Woityla ehm a me piace moltissimo / è un Papa che tu lo vedi dallo sguardo è buono è qualcuno che ha visto veramente tanta ehm sofferenza veramente 

andare  a confrontare il mondo occidentale e quello orientale , comprendere che tutto il mondo sono stati utilizzati tanti , tanti , tanti linguaggi diversi che hanno sempre lo stesso schema e raccontano sempre la stessa storia che è la storia originaria quindi quello che chiamiamo religioni sono diverse lingue che descrivono la stessa storia e le filosofie , ogni filosofia in sé è esatta il paradosso è quello , ogni filosofia in sé è esatta ma non racconta tutto quindi c'è bisogno di tutte le filosofie per comprendere davvero dove è l'oggettività della realtà che esiste .

è una posizione molto delicata la sua senza dubbio / lui è di origine argentina quindi di conseguenza viene da un paese latino e questo la dice lunga sulla sua persona nel senso che ha dimostrato sin dagli esordi di avere una lungimiranza , più che altro una lungimiranza umana più che una lungimiranza strategica se vuoi , non ha creato o messo in atto delle azioni per creare clamore intorno a sé ma perché  lui lo è veramente .  

questi testimoni di Geova che vengono e fanno, lasciano biglietti, son venuti anche a Santa Margherita un mesetto fa. Io gli ho detto guardi siamo due cose opposte, io rispetto lei e lei deve rispettare me. 

accogliere gli omosessuali cioè tutti quelli che sentono la voglia di Chiesa, di preghiera. La Chiesa cattolica deve aprire perché il concetto di Chiesa cattolica è sempre stato questo cioè di accogliere tutti ed io lo trovo comunque giusto di accogliere chi vuole il sacramento è giusto darglielo. 

no e non c'è che dici magari un'altra religione mi appassiono proprio non mi interessa diciamo no

Mi pare un papa degno di rispetto, una persona pulita che non scende a compromessi  e che sta facendo un buon lavoro  e gli auguro tanti anni di questo operato



Papa Francesco, per quello che mi riguarda, visto che arriva da situazioni dove c'e tanta povertà, ha conosciuto povertà, penso che sia fra le poche persone a mondo che può dire cosa devi fare e cosa non devi fare 

io sono contraria anche all’aborto perché non è un anticoncezionale l’aborto. In situazioni, soprattutto, di separazione, nelle separazioni ci sono dei veri e propri abusi di poteri, cose assurde. / il matrimonio è dichiarato nullo cioè finito nullo solo se è  la Sacra  Rota, finito quando entrambi i coniugi dicono che è nullo e non quando è uno solo. Quindi io penso debba essere riconosciuto il diritto dell’altro coniuge se vuole lottare perché ritiene che ci siano degli elementi perché si possa salvare un matrimonio che lo possa fare / Comunque c’è anche il fatto che c’è una giustizia che penalizza la persona, per esempio anche quella che vuole salvare il matrimonio,  per esempio, perché dopo tre anni è dichiarato chiuso anche se uno dei due non vuole  

Non ho niente contro la religione, contro nessuna religione. / non parliamo delle religioni che non sono nostre, non parliamo dell'islam, che comunque è una religione, che noi per motivi diversi, forse più per motivi politici denigriamo moltissimo, e pero non sapendo a volte di che cosa parliamo. Perche sono religione che non conosciamo. Io sono convinto che noi non conosciamo bene cosa dice la nostra religione.  

Papa Francesco, secondo me è un uomo che lui vorrebbe anche uscire da quella veste lì, vorrebbe aiutare il prossimo, però deve uscire per essere libero. È un po’ secondo me legato a quel che è la politica per cui legato vuol dire anche stare attento a come fa a camminare, come fa a muoversi perché se lui si muove in maniera sbagliata gli può anche succedere qualcosa? Chissà, questo non è detto cosa può succedere a lui, ma visto anche gli altri papi e tutto quello che è successo, secondo me è una persona legata e che se lui non fosse legato nella sua veste sicuramente avrebbe preso le vesti di qualcun ‘altro e avrebbe fatto scandalo ed invece anche lui è legato / L’ho visto partire così, partire in quarta, si dice così,  per poi fermarsi  senza grandi motivi. Secondo me, non sta facendo tanto adesso come è partito all’inizio / Lo vedo proprio arretrato

ognuno è libero di fare quello che vuole, ma io credo che… sia un po' buttare via un po' il tempo, buttare via un po' di vita, sacrificare magari il tempo in cui vai a pregare tutte le volte magari invece che passare un po' di tempo per stare con la famiglia e cose così, divertirsi… alla fine non so chi si diverta ad andare a pregare

Se noi guardiamo i nuovi poveri sono i padri divorziati 

quando si parla di religione mi prende un po' così perché sembra che io voglia coinvolgerti a prendere il mio stesso pensiero. Io invece penso che la religione serve a questo; se non ci credi, ho tanti amici che bestemmiano, non vado lì a dire credi a questo, alla fine dei conti è una questione di accettarlo o meno.

scienza e cristianesimo vanno di pari passo a una scoperta / una cosa che non tollero assolutissimamente non è la bestemmia in sé ma è quando sento qualcuno  bestemmiare gratuitamente e che magari la risposta è “tanto  io non credo”,  e lì ti cascano le braccia  dici “perdonami che senso ha bestemmiare se tu non credi?”, stai solo offendendo in questo caso qui magari me che sono credente, quindi non hai rispetto per la persona che c’hai accanto

penso che bisogna credere in quello che uno può vedere. Non ha senso credere in qualcosa che non esiste e non puoi vedere è come credere in un unicorno, non ha senso. Queste sono le mie convinzioni, magari chi ci crede si aggrappa a qualcosa che lo sostiene.

Ognuno può credere in quello che gli pare finché non viene a pestare i piedi a me, tu stai nel tuo, puoi parlarne con gli altri ma non puoi obbligarla. 

I mussulmani vivono nella propria comunità, nel senso che io ho un ragazzo che viene a farsi le fotocopie di libri perché vogliono, comunque, insegnare ai loro ragazzi la lingua e la religione e, allora, fanno degli incontri extra scolastici in modo che loro apprendano la lingua e, comunque, la religione perché,  per loro,  la religione, almeno, così, mi spiegava il ragazzo è una, un credo di vita. Loro, nel Corano, trovano tutto quello che devono fare nel quotidiano. Io lo trovo, anche, giusto perché ognuno veniamo dal nostro popolo, dal nostro tipo di credo e allora, un po’ per tutte queste cose, i nostri ragazzi non li coinvolgiamo, più, in tutti quelli che sono quei programmi cattolici che, ai nostri tempi, si faceva. Secondo me, dovrebbe esserci un po’ un cambiamento per quanto riguarda l’insegnamento ma non come preghiera in sé ma proprio come insegnamento di crescita di vita.

ci sono altre religioni sempre anche per un fattore di scelta che, poi, alla fine, secondo me, siamo tutti sotto lo stesso cielo, abbiamo bisogno tutti della stessa cosa, cioè, le altre religioni perché ? Per soddisfare un bisogno. Ma, allora, può essere un bisogno intimo di conforto, di educazione, di un modo di relazionarsi, di una guida e magari ci sono altri religioni che, per motivi storici, non si sa la popolazione un po’ più aggressiva, ecco, allora, che della religione fanno un motivo un po’ più di conflitto, no ? E’ giusto saperle queste cose qua. 

E poi c'è il capitolo della omosessualità

preferisco il cristianesimo a differenza magari di altre religioni, dove sono più totalitari, dove sono più egoisti, dove sono più… tra virgolette…. La religione islamica per esempio, che ha dei… delle loro convinzioni, ma sono abbastanza egoistiche… nel senso che non hanno un’apertura con un altro pensiero, mentre questo lo vediamo nella chiesa cattolica, nella chiesa cristiana… che c’è, c’è libertà di espressione, c’è liberta di cose… però, ripeto dovremmo essere un po’ più fraterni, un po’ tutti. 

quando ci siamo sposati avremmo voluto ci avrebbe fatto tanto piacere che si […] potesse fare […] si […] si potesse fare un matrimonio misto 
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è una persona che vede come noi…vede la povertà, vede dove c’è bisogno, agisce…non lo dice solo ma mette in pratica quello che dice…è quello che dovremo fare ognuno di noi perché vedere vediamo tutti, ma bisogna vedere le azioni poi…capito…è come quella bigotta che va in Chiesa e poi esce da Chiesa e sparla oppure…oppure vede un povero e ci passa dritta…invece Papa Francesco a me piace tantissimo…penso che piaccia a molti a moltissimi…

si è dimostrata una persona al di la [ehm] veramente al di là dei canoni standard della chiesa, una persona che sa stare in mezzo alla gente, che sa capire le esigenze proprio delle persone / questo Papa riesce ad immedesimarsi nelle persone e con una certa umiltà porta avanti i suoi atti di fede

credo che il Cattolicesimo dia dei valori al di là della religione, delle strutture, andare a Messa, ci sono dei valori penso che siano di tutti gli esseri umani come la solidarietà, l’onestà intellettuale, io penso che anche gli atei, in questo momento io mi definirei ateo ma alcuni valori che sento di avere coincidono tranquillamente con quelli della religione cattolica e non so se dipendono dall’educazione che ho avuto

ho molti amici musulmani, non ho alcun problema con loro ... sono persone molto gentili, sono tutte ... la loro religione la vedo molto autentica su molti punti di vista, la vedo molto sentita / è molto più difficile dialogare con una persona di fede ebraica, è molto più chiusa, per assurdo, è molto più chiusa a tanti discorsi, a tanti concetti, mentre l'Islam in qualche modo riesce a comprendere determinati aspetti. C'è più apertura, c'è più comprensione, non lo so, c'è più vicinanza.Ovvio che Bergoglio sembra molto più empatico e più simpatico e più alla mano

Chi rispetta non è, io non dico mai che solo Islam, chi convinto cristiano allora cristiano, chi convinto hindū, hindū, chi convinto islam, islam. Però deve esse, deve seguire tutte regole

siamo meno integralisti rispetto agli altri ecco… e meno latifondisti tipo Francia e Inghilterra e America che in effetti loro sono stati che hanno fatto le colonie almeno quindi hanno avuto queste situazioni, noi abbiamo avuto un poco i libici, queste… ma in linea di massima almeno fino adesso / il problema è sempre l’estremismo perché non è che se il Papa dice smettiamo di fare la guerra, smettono di fare la guerra perché non ascoltano, buona parte sono pure cattolici / quelle persone vanno anche in chiesa… / ognuno crede a qualcosa di… chi Allah, gli indiani al totem quindi c’è sempre un capo a cui credere.non è che andando in chiesa uno si purifica da tutti i mali, il problema è stare bene al di fuori e comportarsi bene con gli altri,questa è la mia opinione

sono persone che stanno male mentalmente

divorziati sicuramente oggi come oggi è una parola che fa meno paura rispetto magari no a 50 - 60 anni fa però ha sempre il suo peso ha sempre la sua valenza in ambito poi anche sociale / da divorziata ancora più pressante per certe cose il ruolo che sentole religioni sono belle tutte, sono belle tutte e interpretate in giusto modo sono belle tutte / le religioni se male interpretate non godono tutte di un’ottima spiritualità divo / bè per come si era posto per come si era posto… lo vedevo un pochino più… fortemente presente… e diciamo che un pochino è andato, è andato un pochino a scemare / me lo aspettavo un pochino più possente nel modo di gestire / come se si fosse un po’ arenato 

Ogni civiltà ha un'etica diversa , ogni paese ha la sua cultura . Poi abituata da trentanni  anni a frequentare un paese musulmano [Egitto]

posso parlarti dell’impressione che ho delle persone che pregano / è sempre identificazione esterna in realtà / è mancanza / sentirsi senza il potere degli eventi

secondo me non c’è niente di male se uno che magari è divorziato si volesse risposare in chiesa / noi però non teniamo conto di tutti questi aspetti  se vogliamo divorziare lo possiamo fare e comunque la nostra vita non è condizionata dalla nostra religioneio sono molto per La filosofia vivi e lascia vivere cioè nel senso ognuno nella vita fa ciò che vuole, poi cioè io posso essere benissimo amica di una mussulmana o di qualcuno di qualsiasi altro tipo di religione, e però credere nella mia religione / i mussulmani noi li vediamo tutti come estremisti, in realtà secondo me non è così / Tipo per me gli estremisti sono i terroristi cioè nel senso quelli sono persone che la religione è un po’ un capo espiatorio e in realtà quella è gente che in realtà vuole la guerra, vuole fare la guerra vuole imporre vuole comandare e vuole che tutti siano sotto laa me adesso piace tantissimo papa Francesco perché lo vedo come un uomo molto semplice che cerca di portare la chiesa a quella che era la povertà, di andare in contro ai poveri

anche per la salvezza, queste cose qua, la religione cattolica ci crede molto, al contrario di quella più protestante che magari la preghiera ha un posto meno importante, in quella cattolica la preghiera è molto importante, le buone azioni, queste cose qua.

è una persona che pensa alle persone e cerca di stare vicino alle persone. / non si può non ammirare, non rispettare e non condividere quello che dice

la figura del Papa, sicuramente è stata di rottura, sicuramente per come si è posto, per come si è presentato

tu non puoi prendere una persona così dicendo guarda questo è Dio / tutti i vicini di casa ci piace molto la nostra religione perché dicono che è più severa è più rispettosa e c’è molto, c’è più rispetto praticamente qua i cristiani dovrebbero anda’ ogni domenica in chiesa però se tu ci fai caso perché sempre anda’ in chiesa a prega’ Dio ce l’hai da tutte le parti non solo in chiesa, tu lo devi avere nel cuore per pregarci, per dirci qualcosa non per forza andare in chiesa e pregare lì perché se tu ci credi veramente basta chiudere gli occhi e pensare e fare una preghiera e basta boh, non lo so cioè, per me è, normale come a tutti, perché tu non puoi prendere una persona così dicendo guarda questo è Dio perché a lui tipo gli rispettano tanto cioè tu prendi una persona così a caso e gli altri direbbero scusa perché non mi hanno fatto Papa a me invece che a lui / cioè secondo me è una persona normale come ha tutti cioè come tutti gli altri preti anche lui è un credente a Dio 

io non credo che i cattolici siano educati e i non cattolici siano maleducati 

io penso anche la persona che non sia religiosa che sia ateo, alla fine, è portato comunque ad aiutare l'altro, ma adesso come adesso non penso che insomma cioè, sono divent...stanno diventando sempre di più e penso che anche loro debbano avere una dignità, comunque, una dignità umana

le altre religioni ti mettono davanti un libro come può essere il corano, e ti dicono "questa è la religione". La devi seguire, se non la segui avrai le pene in Terra, non in morte, poi dopo la morte ti dicono solo che avrai un sacco di vergini che ti vedranno....tutte cose belle e infatti la gente vuole morire piuttosto che vivere con quel tipo di regole làio c’ho un collega che adesso è andato in pensione che si chiama Eico, che era fortissimo perché lui era la razionalità fatta persona, un organismo razionale, tante volte abbiamo affrontato questo discorso della religiosità e lui diceva “io sono ateo”. Ed io tentavo…ma no, ma perché? E cercavo di capire.mi diceva io penso che la vera religione di ciascuno di noi sia la propria coscienza,dice io devo risponde alla mia coscienza, per me è quella la mia religione.un po' diciamo una religione che parte invece che dall'esterno, dall'interno.In fondo non aveva tutti i torti

alla fine dico eh beh c’ha le sue credenze cioè alla fine vuole fare quello che vuol fare ognuno è libero di scegliere quello che vuole per la propria vita quindi faccia quello che voglio… che voglia… 

anche se io sono una persona divorziata però credo che per molte persone la metà, la persona giusta esista. abbiamo tutti paura di spostarci di prendere la metropolitana però dobbiamo essere più forti di loro, vivere la quotidianità normalmente perché altrimenti penso che loro ci… sottomettono / loro gli jihadisti, persone…oddio non mi viene la parola, e… queste persone che si convertono all’islam, che comunque hanno, è una religione tutta loro che non esiste perché il Corano, io non ho letto mai il Corano, però sento molte persone che ne parlano bene, ovviamente nessuna religione ti insegna ad uccidere / sicuramente non stanno bene [ride] non stanno bene e… non lo so gli vengono comunque promesse delle cose, che poi… non esistono, come una vita dopo la morte una… non lo so sono esaltati sicuramente, sono persone esaltate e poi sembrano persone normali perché poi comunque sentiamo in tv che era il vicino di casa, una persona tranquilla, salutava, sorrideva e invece poi è tutt’altro / comunque ci sono delle persone buone anche tra loro che secondo me sono la maggior parte per fortuna, forse queste persone cattive sopapa Francesco che secondo me lui è un rivoluzionario e… sta facendo tanto per la Chiesa ha avvicinato molti fedeli, gente che magari si era allontanata, non credeva più e quindi è riuscito ad avvicinare queste persone / è uno di noi, è una persona semplice, è una persona che vede i problemi, cerca di risolverli è una persona che… vorrebbe… sembra una frase fatta, la pace nel mondo.

Io sono dell'idea che la gente è debole e quando uno è debole ha bisogno di un qualcosa . E' come uno che sta per affogare il primo arbusto  che trova è un appiglio e si sente di vivere .  esiste oggi . 

sì , e chi è questo Papa ? Per me non ha niente di speciale . Vogliono fare credere che è diverso , ma la cricca è sempre la stessa .

io sono perfettamente d’accordo perché credo che la religione sia un fatto che si contestualizza nel tempo e nello spazio per cui ognuno ha il suo Dio e l’ha trovato a modo suo… non credo ci sia un Dio migliore di un altro. Poi o lo chiamiamo in un modo o in un altro non cambia granché secondo me… certo gli integralismi portano a situazioni drammatiche lo stiamo vedendo adesso con l’Isis. / è un modo sbagliato d’intendere la religione / D’altra parte sono periodi che hanno attraversato tutte le religioni, pure i cristiani hanno perseguitato i non cristiani, non ci dimentichiamo… e adesso tocca agli arabi avere questo… anche se, non riesco a capire… non sono molto addentro alla religione musulmana quindi non potrei esprimere giudizi nel merito, se è un credo di per sé aggressivo oppure ci sono delle degenerazioni come ci sono state per il cristianesimo. Mi piace. Mi piace il suo modo di essere cristiano, di condurre la Chiesa, speriamo glielo lascino fare… / lui intende la Chiesa come vicinanza ai poveri ai deboli, ai sofferenti quindi esercita poco il potere che invece piace tanto agli altri / mi piace questo modo che ha di stare vicino agli ultimi / lo sento molto cristiano io.    

ciò che caratterizza questo Papa, rispetto a quello precedente, è una maggiore vicinanza, [ehm…] quindi veramente esprime molta dolcezza

mia sorella è divorziata e non può entrà in chiesa ma stiamo scherzando? Sì sono cambiate le cose però così l’hai fatta allontanare…cioè a lei glie menava il marito quindi tu Chiesa, tu che pretendi che una donna nel 2000 ancora sta con un uomo che mena? E dai! / ognuno fa come gli pare e allora tu non mi puoi tu Chiesa imporre di non fare la Comunione o entrare in chiesa perché sono divorziato. Se poi magari è un anno se poi mi dici che la Comunione devono farla per forza a 11 anni perché tu a 9 anni gliela fai fare, c’è qualcosa che non va. l’estremismo non va bene, in nessuna religione non mi piace l’estremismo perché comunque non è giusto che…le persone devono essere libere. Che poi devono essere tutti bravi, tutti onesti le persone, quella è la base fondamentale di ogni religione. L’onestà, il volere il rispetto degli altri, comunque non usurpare gli altri, questo è parte di ogni religione il Papa di adesso è abbastanza più vicino…sicuramente più vicino a noi, però poi è troppo poi…contornato da persone che pensano solo al potere poi alla fine. 

è importante che ciascuno mantenga le proprie tradizioni, la propria cultura e che bisognerebbe piuttosto aiutare le persone a tornare nella loro patria e a risolvere i problemi lì.Perché essere ateo che significa? Io non credo in Dio, va bene! Non vuoi credere in Dio va bene! Tu sei libero di non credere in Dio

ho molti amici negli ambienti gaynon mi piace né più né meno dei suoi predecessori / se vogliamo non so lui è il paradigma del cattolico mostro logico nel senso che al tempo stesso sei il Papa e però fai a il simpatico b ti apri magnificamente a religioni che, a religioni che non dovrebbero esistere dal punto di vista dei tuoi assiomi



Però ci mancherebbe, io rispetto tutti quelli che trovano invece, siccome ci sono dei limiti e noi tutti dei limiti ce li abbiamo

per me Papa Francesco è stato voluto da un’area politica della Chiesa / ma Papa Francesco [ride] ehè è un pazzo scatenato per me

per chi non crede diventa qualcosa di poco serio…è difficile rapportarmi con un laico, con uno che non crede in queste cose…io ho anche grosse difficoltà a parlarne…

è giusto anche perché come dice la Chiesa, Dio è uno solo e poi i credenti sono diversi, diciamo tra le religioni. credo a Papa Francesco, perché diciamo sta facendo grandi cose per la Chiesa, visto gli scandali che ci sono stati. 

tutte le religioni hanno intrinseche questo aspetto importante, però devo dire amici buddisti, Sanatana Dharma, “induismo” come lo intendiamo noi, possono aiutarci a riflettere con più pace e serenità a questo avvenimento molto importante. / In Italia sono presenti tantissime organizzazioni di preghiera o religiose buddiste, Sanatana Dharma,  che noi chiamiamo induismo molto amichevole nei nostri confronti assolutamente non ostili al cristianesimo, loro ci dicono sempre della religione cristiana e delle dottrine viste possono benissimo funzionare insieme. / L’universo musulmano è molto vasto ed è oramai presente sul nostro territorio. La collaborazione è necessaria tra la realtà politico religiosa locale e quella neo presente sul nostro territorio  va costruita insieme senza lasciare delle bolle e delle aree toccabili sia da una parte e dall’altra

avevamo amici di famiglia ebrei. Ho avuto l’occasione di conoscere le loro pratiche religiose, i loro valori e principi, il loro stile di vita. Li ho apprezzati, mi sono piaciuti. Mi hanno fatto una bella impressione. Nel corso della mia formazione e con il conseguimento della laurea in scienze religiose ho avuto occasione di fare studi su altri contesti religiosi. Mi sembra autentico, quello sì … A differenza di tanti religiosi 

se alla base ci sono rapporti di onestà, di fiducia, ecco, quando uno si può rivolgere alla Mecca, o in Dio o a qualcun altro il fine ultimo è lo stesso / oggi penso che sia una cosa più che normale, bisogna lasciare aperti e liberi di, di confessare o meno quello che credeha un po’ stravolto delle idee che erano alcuni canoni, insomma come cose che andavano fatte secondo protocolli / è una persona piacevole da ascoltare e grande preparazione ed esperienza anche per il suo trascorso in Argentina nei periodi difficili / ha stravolto un po’ l’organigramma della Chiesa ha messo mano in vari punti

sono andata anche da un luminare / c'è stato qualcosa che mi ha un po', come dire… sfumato… non mi ha appassionato / mi ha fatto prendere un po' le distanze. E allora purtroppo sai, poi gli anni passano, non c'è più…

ogni religione ovviamente, nel momento in cui poi sviluppa la propria religiosità si basa su dei valori ideali che in qualche modo si pensa siano stati detti, dettati, da Dio così come è stato con Maometto / Questo segno della Misericordia è un segno fondamentale in quanto vuole dare un messaggio specifico: siamo tutti esseri umani, siamo tutti uomini e figli di uno stesso Dio, che per uno a nome di Allah per uno un altro a un altro nome, però siamo tutti figli di uno stesso padre ed è nostro obiettivo è di vivere, di saper vivere, nella convivenza e nell'amore e nel rispetto reciproco / Certo si parla di estremismo religioso in questo caso, estremismo quasi semrpe islamico, ed è un aspetto che secondo me deve essere affrontato perché parlare di religione e dire solo cose positive, solo di valori ed ideali giusti, è un po' ipocrita  perché alla fine in tutte le cose, in tutti gli aspetti, ci sono caratteristiche positive e caratteristiche negative, se fosse solo positivo tutti sicuramente abbracceremo quella Penso che però Papa Francesco ci stia dando un grande esempio di umiltà.

cambiamenti radicali / devastanteio non ho nessun condizionamento rispetto a gay , lesbiche o un altra religione / non parliamo poi della sharia , dell'islam lì è il non rispetto dell'altra persona se tu vai a vedere sono dei pazzi furiosi , soprattutto il non rispetto della donna è veramente devastante cioè la persona che ti ha messo la mondo  ate non sei mica nato da un fico eh già solo quello , il pensiero , tua madre è una donna come fai a on avere il rispetto l'umanità è andata avanti per quello , perché mica hai concepito un fico e quindi zero secondo me il Papa è un semplicissimo capo di Stato 

una persona rispettabile senza che debba per forza credere in Dio, in Allah insomma, che poi adesso le, in generale sono molto contraria a tutte le religioni perché sono cose molto costruite dall'uomo, poi si fanno delle guerre, delle delle cose che la mia è migliore della tua a me non piacciono cioè nel senso ognuno dev'essere, dovrebbe essere libero di di vivere, lasciar vivere, pensare quello che vuole cioè se tu credi nel mio stesso Dio sono contenta e basta, però finisce lì insommanon sono credente però dico non so cosa ci sia, sono agnostica praticamente, penso che ci sia qualcosa ma non so cos'è e quindi rispetto molto chi è credente nel senso che secondo me, se uno ci crede, dovrebbe non è che dovrebbe, se si sente di andare in chiesa ci va, quello che non va in chiesa e se lo fa a casa, prega a casa o dentro di sè, sente di far del bene verso gli altri, è comunque in pace con se stesso. / probabilmente ho conosciuto tante persone bigotte nel senso che ah non vai in chiesa allora non capisci niente, allora di qua allora di là, però in realtà non vuol dire niente se uno non è praticante o, cioè ognuno secondo me è libero di pensare quello che vuole e l'importante è fare del bene agli altri

lui Papa Francesco di coloro aiuto perché noi uguali nero bianco uguali, aiuta tutti, aiuta noi che tutta l’Italia fai bene 

possono pure adottare, per carità, però non è mai figlio loro, come posso dire? Geneticamente non è figlio loro Un grande cuore, che Papa Francesco sembra che c'abbia

uno può portare il cavallo alla fonte ma non lo può obbligare a bere...e quindi così succede coi peccatori, siano essi laici o o del clero, sono uomini e sono donne. 

le religioni, sono come tutte le cose umane, si trasformano, chi più chi meno, velocemente ma si trasformano... /non esiste nessuna entità superiore, nessuna organizzazione superiore, nessun creatore superiore perché già nelle religioni monoteiste vediamo che come dire, il Dio si è trasformato, non è più lo stesso per l'Islam, gli ebrei o per i cristiani, per gli ebrei il messia deve ancora venire, per i cristiani è venuto Gesù, per i musulmani il profeta Maometto, sono tutte delle derivazioni da un'idea buona, magari, quella che è stata della Bibbia, insomma che in un contesto di millenni orsono hanno cercato di dare delle regole poi alla convivenza dell'essere umano, quindi poi ritorniamo al discorso di regole, di religione come regola. è quello è... Come dire... non lo so poi è normale che io capisco anche, mi metto anche nei panni di chi crede non è che so' qui a dettare la mia idea come quella assoluta, capisco che magari ci sono delle persone in difficoltà, capisco il contesto culturale in cui vivono e 

una cosa che non riesco a a sopportare è il fatto che ehm sin dal dai primi dai primi vagiti dalle prime cose diciamo dai primi anni di vita, ci vengano inculcate delle cose dal punto di vista religioso che cioè veniamo indirizzati [rimarca allungando la parola] no? / tu già indirizzi una persona un individuo [rimarca] che non è capace [rimarca] di intendere e di volere perché un bambino… che che che capacità c’ha di capire che cos’è non non non capiamo nemmeno noi che cos’è! 

Papa Francesco che si avvicina di più alla figura del pastore

penso che lui molte  volte dia dei giusti consigli, che dia proprio dei consigli su come comportarci, rimanendo anche lui a volte legato all’aspetto concreto delle cose, non ci parla sempre di un Dio lontano che rimane lontano dalla nostra vita, ma anche lui, in un certo senso, ci aiuta a vivere in maniera concreta, ovviamente sempre con la fede, ma puntando anche lui sui problemi della vita quotidiana e quindi anche lui non dispensando solo parabole, preghiere dall’alto senza poi vedere il succo centrale delle cose.

Diciamo che credo che Gesù sia esistito , che sia stato un grandissimo Profeta e non credo sia figlio di Dio semplicemente perchè figli di Dio siamo tutti .Lui era un Profeta e aveva delle capacità che noi non abbiamo , però non può essere figlio di Dio perchè siamo tutti figli di Dio è questa parte che qua che  ...come c'è stato un Budda , come c'è stato un Maometto che erano grandi personaggi , profeti e persone che facevano i miracoli . Anche io sono figlia di Dio , poi non sono capace di amare di così , di tante cose , di fare i miracoli ma siamo tutti figli di Dio e la divinità è dentro di noi .  Papa Francesco mi piace molto, penso che sia autentico , non lo vedo un Papa politicante , troppo formale , troppo rigoroso .

ma non lo so è la vita proprio stessa c’è piùùùù diciamo divertimento  ma manco divertimento. Non lo so… va beh loro fanno bene che credono, non è che io non credo eh assolutamente, però c’è gente che dice proprio c’è sta Dio, Dio sta affianco a me io queste cose non lo so io forse sono troppo giovane e tante cose non le vedo, magari le signore anziane si mettono tra di loro, no perché, perché  Dio sta qua, ci protegge lui beh io credo in loro, loro ci credono io, iooo come ripeto sono giovane e questa cosa nooo, a questa cosa non ci credo cioè che Dio sta qua io credo che questa è la vita come deve andare non è che c’è qualcuno dietro chee . uhmm, quest’è perché se Dio c’è tutte ste cose non devono succedere. Se uno crede in Dio queste cose non devono succedere troppa delinquenza, il lavoro non ci sta, malattia non devono esistere secondo me è così

chiunque ,  il religioso o l'ateo va a cercare  la soluzione quando ha il problema . 

meglio un divorziato buono che rimanere in famiglia e trattarla male, quindi io sarei d’accordo. Sarei d’accordo di farli avvicinare di più alla chiesa, e di darli anche la possibilità di prendere l’eucaristia.Bene, bene, bene… Siamo andati anche a vederlo / poi sembra che sia abbastanza, sta cambiando anche tante cose della Chiesa… sembra che stia lavorando bene. Infatti l’abbiamo proprio… c’ha un viso buono, un viso

alla fine molte persone dovendo pur credere ecco in qualcosa trovano nei momenti di di difficoltà rifugio ecco in Dio, questo è diciamo, magari credono anche, però forse è qualcosa che c’è stato inculcato

apprezzo molto i testimoni di geova e apprezzo per certi versi i musulmani perché dico loro credono in quella religione vivono secondo i crismi e concetti di wuella religione, quindi molte le cose che dice il papa non le vedo soltanto come frutto della sua religiosità, ma come valore che deve essere universale che deve valere per tutti, puoi essere cattolico buddista musulmano qualsiasi religione, ma non lo vedo come un valore religioso lo vedo come un valore etico.  

I bambini soffrirebbero. Con due papà non penso che sia facile specialmente nell'età dell'adolescenza sarebbero piccoli e fragili e questa è l'unica cosa che mi fa pendere per il no / non vorrei essere il figlio di due gay

questi amici di altre religioni li vedo più sinceri, fanno le loro pratiche, i loro esercizi, con convinzione, guidati da una forza che io non mi sento di avere o che non vedo in altri amici cattolici come me. / Ho tanti amici Musulmani. Penso che loro fanno uno sforzo molto grande. Che abbiano una grande forza dentro. / a rispettare e a vivere le loro usanze religiose. / Gli amici musulmani mi ascoltano, mi rispondono, di regola però non chiedono nulla. E’ come se la mia, o meglio la nostra religione cattolica a loro non interessi affatto. / questi amici di altre religioni li vedo più sinceri, fanno le loro pratiche, i loro esercizi, con convinzione, guidati da una forza che io non mi sento di avere o che non vedo in altri amici cattolici come me. / Apprezzo molto conoscere, ho sete di imparare per conoscere meglio le persone e il modno e leggo molto (libri, testi vari), in particolare da qualche anno sulla cultura buddista. Sono piuttosto affascinato da questa religione e dai principi che ne sono alla base.non ho niente contro gli atei. / Penso che niente sia sbagliato nelle scelte della gente come me o diversa da me, atei compresi.Penso che io non ho il potere di contrastare le idee del gli altri. Quindi non giudico gli atei. 

 ho una una visione diciamo un po' cinica / quando mi capita di ascoltare e seguire umanamente non posso fare a meno di apprezzarlo, sinceramente, almeno il più delle volte, però so che c'è, da un lato so che c'è una macchina dietro che va oltre il suo controllo, dall'altro so che e ho l'impressione almeno che sia comunque una una figura un po' spettacolarizzata / dice tante cose belle e interessanti 

Assolutamente si. Non vedo che male me ne venga a privare la felicità di due persone. Assolutamente si. ritengo che Papa Francesco è l'ennesimo strumento in mani dei poteri veramente forti. / non credo assolutamente sia lui a governare ma che abbia delle persone dietro. / Papa Francesco è un fantastico comunicatore,geniale strumento per attirare le folle perché è una bravissima e bellissima persona però è uno strumento fantoccio nelle mani di altri 

però chi bestemmia secondo me è stupido cioè perché se tu non credi e bestemmi cioè perché vai a bestemmià quella persona che tu non credi cioè lascia sta inventatene un’altra 

tipo dei fisici che, allora io dicevo vabbe ma come fai a credere in Dio, dice no perché magari se non c'è, se io non posso rispondere cioè tanto che non sappiamo rispondere allora vuol dire, cioè hanno razionalizzato anche questo e non penso che siano in contrasto, io penso che sia più razionale dire io non lo so, non lo posso sapere e quindi accettare che qualcosa non la possiamo sapere, piuttosto che credere in qualcosa perché credo fermamente che ci sia una ragione in tutto / scetticismo e fede sono in contrasto e io sono molto scettica

ha dato un segno a tutta questa sciaguratissima compagine di politici, politicanti, malversatori che della natura se ne infischiano allegramente

il divorzio è stato per la religione cristiana un modo per avvicinarsi a quelle che sono le esigenze di oggi / perchè nel mondo moderno il divorzio è diventato all’ordine del giorno e togliere la possibilità di non essere più parte della comunità cristiana soltanto perché  non si ha il divorzio o qualche altro tipo di peccato non mi sembra una cosa corretta studiando queste culture Afgane e parliamo di mussulmani in genere, per poterle comprendere ho dovuto iniziare a capire che cos’è la religiosità nella loro vita. Le prime domande che mi sono posto è che cos’è appunto la religiosità / oggi ci rendiamo conto che i mussulmani e che i terroristi sono si mussulmani al 90% ma sono coloro che sono entrati a far parte di questa religione da breve tempo, parliamo di 2/3 anni poiché loro stessi non riuscivano a trovare una locazione nella società quindi parliamo di europei ad esempio e occidentali in generale che non trovando una posizione nella società si sono attaccati a quella che è l’islam che regole fisse / l’Islam che si rifà comunque alla questione che c’è un solo Dio, che è misericordioso e comunque sia vero come nelle altre religioni, ma a differenza delle due altre religioni, l’islam e quindi parliamo del Corano, regolarizza anche la vita quotidiana delle persone e quindi dal punto di vista giuridico il papa essendo la guida della religione cristiana sta cercando a mio avviso di riscoprire di far riconoscere quali sono i principi fondamentali del cristianesimo 

cioè di fare la fine di mia madre perché ho visto quello che ha patito e sinceramente se ci fosse l'eutanasia anche per noi …

Il buddismo dice vuoi bene agli altri, il buddista dice non fare del male ok? Il cristiano dice porgi l'altra guancia, quanti la porgono? La religione cristiana dice non rubare ma quanti lo fanno? La religione mussulmana dice di non bere ma quanti bevono? Conosco tanti mussulmani che di nascosto bevono dunque penso che su certi casi è una presa per il culo su altri no Papa Francesco è un grande perché non è vero che lo fa apposta a mettersi le scarpe bucate perché lo ha sempre fatto



Gesù prima di dare delle risposte , soccorreva i malati . Insomma bisogna partire dall'umano ,non si può costruire subito su un livello alto . Le persone hanno bisogno di accoglienza , di comprensione ,di sentirsi capiti e amati e aiutati per quello che serve anche se noi non facciamo carità materiale però hanno bisogno di sentirsi capite .      Tutte le religioni vanno bene perciò non c'è più chi si preoccupa di sapere chi è Dio , chi è Gesù … / Ho visto per esempio i neocatecumenali ho visto che in un bar metteveno sedie , e a un certo punto si sono messi a danzare ,danzavano,cantavano . Ma sai quanta gente si fermava ?    questa gente che è qui ,non diciamo che è atea ma indifferente. Magari gente che è stata battezzata e poi ha una certa cultura perchè tanti sono insegnanti o studenti liceali . A loro la religione non interessa , non frequentano o magari saltuariamente se c'è un occasione , però restano colpiti da questa cosa . 

questo Papa che va in mezzo alla gente , prende in braccio i bambini 

però ovviamente sono una persona che si adatta ed essendomi adattata mi sono adattata alle loro religioni alle loro pratiche… alla loro cultura quindi adattarsi vuol dire non pestare i piedi a nessuno e questo vuol dire anche che nessuno ce li pesta insomma… mi interessa anche queste forme di sincretismo di chi è cattolico e cristiano, va in chiesa e poi ha queste credenze nei confronti del malocchio o delle forme oscure / io capisco che le persone si rivolgono alle religioni soprattutto nei momenti di difficoltà… non capisco onestamente come fanno a darsi una ragione sulla base della religione, se ci succede un… una… una grave perdita, non vedo come la religione mi possa aiutare, non vedo come le persone possano essere così ciecamente, essere così ciecamente che il pregare possano aiutarli da un tumore, possano aiutarli dalla morte, possano aiutarli dal fatto che un bambino può morire in… per un incidente… / per chi crede l’attaccamento alla religione è un modo per… per fare una… una spiegazione… quindi è abbastanza (sospira)… forse è più difficile per persone come me, darsi una spiegazione 

E allora sto seguendo un testo di Gandhi che dice non venire a dire a me induista che cos'è un cristiano , fatemi  vedere con il comportamento cosa è un cristiano anzi consiglio a ognuno di coltivare la sua religione , non mischiatele in altre ,coltivate la vostra è quella dalla quale venite . fa quello che dice e da un punto di vista del cattolico è fondamentale . Y si diceva così una volta . Facciamo finalmente delle cose più vicine alla gente l'aspetto concreto . 

come si fa a giudicare i gusti sessuali delle persone noi atei siamo molto più umani dei credenti… / nu cattolico è uno che non conosce niente della Bibbia 

se prendi il cattolicesimo e l’induismo, per fare un esempio, come il rispetto per la vita degli animali, possono coincidere, ma poi è come sono vestiti, nel senso di mascherati, interpretati, che porta a cambiare anche l’uso che di questi si fa! / il rischio di usare tutto e tutti, a partire dai principi c’è ed altissimo. E  vedo anche, e questo è il mio parere,che è uno dei vizi più diffusi in questa nostra società. Usiamo a tutti i livelli, da quelli più piccoli - e penso all’ambito familiare-  a quelli più alti - e penso all’ambito politico,- una serie di principi che ci fanno comodo, che usiamo come proiettiliapprezzo tantissimo e mi rispecchio molto in quello che dice e che fa, lo ascolto volentieri / nei libri scritti da lui, come ad esempio le encicliche / Ho letto ad esempio quella, di cui mi sfugge ora il titolo preciso, ma ricordo il tema, quello dell’ecologia integrale / davvero un bello libro, prezioso, che tutti dovrebbero leggere, per recuperare il senso di marcia, la direzione giusta del nostro vivere.

è proprio una questione di come vuoi viveremolti non è che non credono in Dio o in Gesù, non credono proprio nella Chiesa che li rappresenta e lo capisco perché molte volte non ti dà proprio quella certezza / ho parlato con persone che non credono, che poi alla fine non è che non credono proprio, loro non vogliono essere quasi legati a dover fare qualcosa come se fosse imposto

Per me è una bravissima persona, davvero è una brava persona e merita tutto il rispetto,sta con i poveri, quando una persona sta con i poveri per me è una bravissima persona. Io come Papa lo vedo benissimo, lui viene da un Paese poverissimo, sa bene la sofferenza cosa vuol dire, allora capisce a noi / Lui capisce e a me mi piace, mi piace davvero, è una bravissima persona.  

sei libero fai quello che vuoiqualsiasi religione comunque, non lo so è bella / Sì, mi fanno gli auguri. [sorride]lo senti dai media, un angelo, ma come lo vedono tutti, lo vedo solo in tv, una persona di pace più di questo non lo so.  

essendo due maschi, uno può essere, passami la parola, effeminato, può fare di più la femmina, però poi comunque la testa è di maschio, cioè tu nasci da piccolo sei maschio, ti trattano come un maschio, ti fanno crescere come un maschio, vai a giocare a pallone, ecc. quindi non avrai mai l’input che serve ad un bambino, sia maschio che femmina, avere l’input femminile in casa, l’input di una vera donna in casa ti serve per poi crescere, perché devi bilanciare la due cose.Ci sta gente cristiana e religiosa che per loro la scienza non esiste, esiste solo la religione. Se tu preghi bene Dio, Dio ti salva, non è che se tu fai andare avanti la tecnologia lei ti salva, la scienza lei ti salva / Se, invece di chiedere, danno, gli do un punto a favore, ma non sotto il punto di vista religioso, ma sotto il punto di vista umano. Perché loro sono tanto di aiuto, ma voi non aiutate un cazzo, voi potreste aiutare il mondo intero ma non lo fate. / Se chiedi ad un cristiano qual è il tuo punto di riferimento e ti fanno la lista di tutti i santi, tutte le Madonne, Gesù, Dio, l’asino che sta nella grotta pure è un punto di riferimento. Se gli chiedi uno scienziato non ti sanno rispondere. Il nome di uno scienziato non lo sanno e sono loro che effettivamente ti salvano

sta facendo molto per i fedeli, per il cristianesimo, sa come attirare nuova gente. I suoi discorsi, il modo in cui parla, anche la sua semplicità, fondamentalmente, perché è un po’ meno costruito rispetto agli altri Papa.

L’uomo lasciato in libero arbitrio non riesce a vivere. Io penso che l’entità superiore serve semplicemente all’uomo per avere timore e speranza di qualcosa per continuare a vivere, perché se non si ha un’idea di ok, c’è qualcosa dopo, non riesce ad andare avanti, non riesce a vivere. L’uomo lasciato a se stesso non…

Apprezzo   molto di più forse i.. cosa sono quelli, anglosassoni, i   Protestanti? I Protestanti che non hanno questa  stronzata della confessione e, se fanno il peccato,  fanno il peccato,  non è che vengono assolti by definition, che sembra veramente  una presa per,  per i fondelli. / Oppure abbracciare quella bellissima cultura indiana che ci vede nella reincarnazione di altri oggetti diciamo  la problematica del cattolico che si deve andare a confessare i peccati eccetera, che mi sembra anche molto ipocrita e deformante proprio  anche nel, nella vita sociale. / Sì sì, questo, non so se stai seguendo questo fenomeno che ogni Comune d’Italia, piccolo o grande, è, ha, ha, diciamo, il diritto-dovere di avere un certo numero –la quantità è in funzione chiaramente  della popolazione- di Extracomunitari per poter poter poi creare  tutto quello che c’è da creare intorno a queste persone. E quando in questa piccola realtà appunto si notano queste, queste varie; e quello che mi fa specie è che i più reazionari, i più contro a questi poveracci e a queste persone,è quello che va la domenica in chiesaa battersi il pugno sul petto e fare quella pantomima assurda  per che fanno i Cattolici. Questo è veramente   una cosa ributtante

La gente lotta comunque , chi pratica , chi non pratica , chi è ateo, chi è credente , non c'è gente che non lotta 

come persona attualmente non riesco ad immaginare un’altra persona seduta su quella sedia con lo stesso ruolo di Papa Francesco, veramente l’apprezzo molto come persona, mi piace

il Papa odierno che è molto, molto vicino alla gente comune, quindi penso che la gente comune lo senta vicino a sé, come “sentire”, ecco. / Secondo me la gente, all’inizio…, cioè. Lo sente molto più vicino rispetto magari ad altri papi precedenti a lui, proprio perché per come si pone, e anche perché il suo linguaggio non è il linguaggio di un teologo, ma è il linguaggio del Parroco del paese, spesso, quindi non è difficile seguirlo. / vuole anche cambiare le cose, ma che non glielo fanno fare, che ha le mani legate, tante cose, oppure perché la sua formazione comunque è quella, cioè, se la Chiesa come istituzione dice che non si può dare la comunione ai divorziati, oppure se ha delle chiusure nei confronti delle persone omosessuali, e io penso che, cioè, papa Francesco ha dimostrato tante volte a parole di essere aperto, però nei fatti non può fare certe cose

devo dire che anche l’incontro con le altre religioni è stato entusiasmante, per cui appunto, dell’una e dell’altra via via, ho proprio goduto appunto dell’incontro con persone diverseio credo che davvero la gente lo ascolti, che le parole arrivino anche, al di là di quello che è un po’ il lauda

Io sono cattolica ma parlo con molta tranquillità  con chi non è credente per niente, con l'ateo, così come con il musulmano. Lavoravo tanti anni fa in un hotel dove c’erano proprio ragazzi e ragazze di colore che di conseguenza erano di religione musulmana. Ottimo rapporto con loro. E si parlava, loro con la loro religione e noi con la nostra e ci confrontavamo, avevamo un confronto.Io sono cattolica ma parlo con molta tranquillità  con chi non è credente per niente, con l'ateo, così come con il musulmano

Sono molto contraria a forme di accanimento terapeutico compresa anche la morte per eutanasia.Di Papa Francesco mi piace il rapporto che ha con le persone, il contatto e la vicinanza alle persone insieme alla capacità di guardarti negli  occhi per coglierei tuoi stati d’animo, le difficoltà. Il conforto che riesce a dare alle persone è,  dal mio punto di vista, veramente straordinario. / Papa Francesco sta stare in mezzo alla gente / Credo che Papa Francesco sia molto attuale, mi piace molto la sua ultima enciclica . Condivido molto il suo pensiero, peccato che non sia abbastanza condiviso da altri esponenti della Chiesa. 

E invece un altro che dice di non credere, che non ti va alla messa però magari ti dà l'otto per mille all'Unicef, io apprezzo più uno così piuttosto che uno che mi va tutte le domeniche alla messa

è importante anche quest’aspetto perché una famiglia battezza il bambino, se ne va dalla Chiesa e fa un cammino come vuole poi ritorna. Problemi di famiglia, si separano. La Chiesa non è giusto che chiuda la porta Non mi sono mai posta il problema delle altre religioni.Seguo poco Papa Francesco, mi piace sentirlo dai libri che scrive, l’ultima enciclica a è stata AMORIS / Mi piace. Anzi stanno cambiando delle direttive della Chiesa  è molto aperto. / questo Papa sta facendo grandissimi passi per questa non è castigare queste persone , anzi li devi aiutare in questo senso. 

ci sono degli aspetti in cui… e… magari una persona non credente e una persona credente la pensino allo stesso modo, cioè mi ha fatto capire secondo me che… uhm… che su molte cose possiamo pensarla allo stesso modo e andare… anzi aiutarci 

ad esempio il rapporto con il potere, che la Chiesa nel tempo non ha gestito sempre bene, che non è stato chiaro o ambiguo. O anche le prese di posizione nei confronti dei problemi o di aspetti sociali come il divorzio, il ruolo delle donne, o altro. Molte cose devono cambiare. Per troppo tempo le istituzioni sono rimaste immobili, rigide, mentre il mondo intorno cambiava ed è cambiatopenso da un lato che siano più bravi di me, che siano più puri e che per questo riescano ad arrivare alla fede vera, ma dall’altro lato penso che siano più ingenui, o anche superficiali, o facciano spesso le cose per abitudine, senza crederci veramente 

è una figura che secondo me ha riavvicinato molte persone molti di quelli che si erano allontanati, o avevano avuto un momento di crisi ed è riuscito in qualche modo a radunare le pecorelle smarrite quindi a essere sì una persona di riferimento, ma anche un leader, una persona carismatica, nonostante fosse immensamente discreto nella sua nella sua figura, nel suo ruolo nel suo ruolo sociale e spirituale 

Invece il buddismo è un modo di pensare / il buddismo che non è una religione ma un modo di pensare mentre semplicemente quando facevamo questi ragionamenti dicevamo che la religione è un modo di essere e il buddismo un modo di pensare Quindi se tu vuoi essere cattolico di fatto devi comportarti così , devi confessarti andare a messa , devi far la comunione , sposarti , battezzare eccetera sono tutti riti che ci sono quindi è un modo di comportarsi  quindi questa è la prima contraddizione no perché la gente cosa fa , bestemmia fino a un minuto prima poi entra in chiesa quindi è una contraddizione che già mi fa perdere la fiducia come dicevamo prima

Penso che sia uno che ami le persone, e che per lui la persona sia al di sopra di tutto 

Papa Francesco come Papa Woityla ehm a me piace moltissimo / è un Papa che tu lo vedi dallo sguardo è buono è qualcuno che ha visto veramente tanta ehm sofferenza veramente 

andare  a confrontare il mondo occidentale e quello orientale , comprendere che tutto il mondo sono stati utilizzati tanti , tanti , tanti linguaggi diversi che hanno sempre lo stesso schema e raccontano sempre la stessa storia che è la storia originaria quindi quello che chiamiamo religioni sono diverse lingue che descrivono la stessa storia e le filosofie , ogni filosofia in sé è esatta il paradosso è quello , ogni filosofia in sé è esatta ma non racconta tutto quindi c'è bisogno di tutte le filosofie per comprendere davvero dove è l'oggettività della realtà che esiste .

è una posizione molto delicata la sua senza dubbio / lui è di origine argentina quindi di conseguenza viene da un paese latino e questo la dice lunga sulla sua persona nel senso che ha dimostrato sin dagli esordi di avere una lungimiranza , più che altro una lungimiranza umana più che una lungimiranza strategica se vuoi , non ha creato o messo in atto delle azioni per creare clamore intorno a sé ma perché  lui lo è veramente .  

ho avuto i miei interessi per le altre ReligioniA me piace ascoltare il messaggio del Papa quando mi capita, non sono una seguace, però quando mi capita io ascolto quello che dice, tra l’altro,il papa attuale mi piace molto, ho esultato quando l’ho visto, ho seguito in televisione quando è stato eletto, ero molto contenta, mi sembrava un segnale sociale forte e tutto lui mi piace, però per me rimane un uomo, u uomo speciale, un uomo saggio, un uomo con tante caratteristiche da padre, da maestro, quello che vogliamo, ma rimane un uomo 

questi testimoni di Geova che vengono e fanno, lasciano biglietti, son venuti anche a Santa Margherita un mesetto fa. Io gli ho detto guardi siamo due cose opposte, io rispetto lei e lei deve rispettare me. Eh c’ho una bella impressione e ho paura che lo facciano fuori, questa è la mia paura.Perche ha smosso molte cose e le  sta seguitando a smuovere ho paura 

conosco molti Testimoni di Geova che loro mi hanno detto “ Qualsiasi cosa hai bisogno, noi ci siamo”. Quello che mi hanno aiutato.  Mi hanno detto “ Ho pregato per te tanto”.Io invidio quelli che hanno la fede, io purtroppo la fede non la sento

no e non c'è che dici magari un'altra religione mi appassiono proprio non mi interessa diciamo nopenso che ognuno è libero di uhm professare diciamo la propria fede il proprio amore verso Dio nel migliore dei modi 

Mi pare un papa degno di rispetto, una persona pulita che non scende a compromessi  e che sta facendo un buon lavoro  e gli auguro tanti anni di questo operato

fede e scienza possono andare d’accordo, tantissimo. Queste cose però non vengono dette



A me piace tantissimo Papa Francesco come figura di Papa. Buono, disponibile nei confronti di altre persone. 

Papa Francesco, per quello che mi riguarda, visto che arriva da situazioni dove c'e tanta povertà, ha conosciuto povertà, penso che sia fra le poche persone a mondo che può dire cosa devi fare e cosa non devi fare 

In situazioni, soprattutto, di separazione, nelle separazioni ci sono dei veri e propri abusi di poteri, cose assurde. / il matrimonio è dichiarato nullo cioè finito nullo solo se è  la Sacra  Rota, finito quando entrambi i coniugi dicono che è nullo e non quando è uno solo. Quindi io penso debba essere riconosciuto il diritto dell’altro coniuge se vuole lottare perché ritiene che ci siano degli elementi perché si possa salvare un matrimonio che lo possa fare / Comunque c’è anche il fatto che c’è una giustizia che penalizza la persona, per esempio anche quella che vuole salvare il matrimonio,  per esempio, perché dopo tre anni è dichiarato chiuso anche se uno dei due non vuole  Non sono i musulmani, è Israele, sono illuminati, non me la prendo con gli Israeliani, ma ci sono delle situazioni di fanatismo spaventosoUna volta ho letto una cosa che dice se tu cerchi una grazia, parlando di Dio, per capirci . 

Non ho niente contro la religione, contro nessuna religione. / non parliamo delle religioni che non sono nostre, non parliamo dell'islam, che comunque è una religione, che noi per motivi diversi, forse più per motivi politici denigriamo moltissimo, e pero non sapendo a volte di che cosa parliamo. Perche sono religione che non conosciamo. Io sono convinto che noi non conosciamo bene cosa dice la nostra religione.  Molta gente che va in che chiesa, e che sembra chi sia pia, come diciamo noi, pero poi alla fine nei fatti non lo sia veramente, perche vediamo persone che dicono di essere cristiani, dicono di essere religiose, hanno immagini di padre Pio e poi sono magari cattive, razziste, non rispettano gli altri, non rispettano i stranieri, non rispettano chi conoscono, per cui è un po’, questa cosa mi da pensare / secondo me sono tantissime persone che si ritengono religiose e secondo me sono peggio dei religiosi veri.

Papa Francesco, secondo me è un uomo che lui vorrebbe anche uscire da quella veste lì, vorrebbe aiutare il prossimo, però deve uscire per essere libero. È un po’ secondo me legato a quel che è la politica per cui legato vuol dire anche stare attento a come fa a camminare, come fa a muoversi perché se lui si muove in maniera sbagliata gli può anche succedere qualcosa? Chissà, questo non è detto cosa può succedere a lui, ma visto anche gli altri papi e tutto quello che è successo, secondo me è una persona legata e che se lui non fosse legato nella sua veste sicuramente avrebbe preso le vesti di qualcun ‘altro e avrebbe fatto scandalo ed invece anche lui è legato / L’ho visto partire così, partire in quarta, si dice così,  per poi fermarsi  senza grandi motivi. Secondo me, non sta facendo tanto adesso come è partito all’inizio / Lo vedo proprio arretrato

ognuno è libero di fare quello che vuole, ma io credo che… sia un po' buttare via un po' il tempo, buttare via un po' di vita, sacrificare magari il tempo in cui vai a pregare tutte le volte magari invece che passare un po' di tempo per stare con la famiglia e cose così, divertirsi… alla fine non so chi si diverta ad andare a pregare

Se noi guardiamo i nuovi poveri sono i padri divorziati 

quando si parla di religione mi prende un po' così perché sembra che io voglia coinvolgerti a prendere il mio stesso pensiero. Io invece penso che la religione serve a questo; se non ci credi, ho tanti amici che bestemmiano, non vado lì a dire credi a questo, alla fine dei conti è una questione di accettarlo o meno.

scienza e cristianesimo vanno di pari passo a una scoperta / una cosa che non tollero assolutissimamente non è la bestemmia in sé ma è quando sento qualcuno  bestemmiare gratuitamente e che magari la risposta è “tanto  io non credo”,  e lì ti cascano le braccia  dici “perdonami che senso ha bestemmiare se tu non credi?”, stai solo offendendo in questo caso qui magari me che sono credente, quindi non hai rispetto per la persona che c’hai accanto

penso che bisogna credere in quello che uno può vedere. Non ha senso credere in qualcosa che non esiste e non puoi vedere è come credere in un unicorno, non ha senso. Queste sono le mie convinzioni, magari chi ci crede si aggrappa a qualcosa che lo sostiene.

che so quasi tutte simili le religioni quando sento la mi moje che dice delle cose perchè la madonna ha detto questo la m… ma come ha fatto a dille ste cose

Ognuno può credere in quello che gli pare finché non viene a pestare i piedi a me, tu stai nel tuo, puoi parlarne con gli altri ma non puoi obbligarla. io non seguo, non ne ho idea e non conosco quelli prima. So che la gente ne parla bene ma è soggettivo alla fine.

I mussulmani vivono nella propria comunità, nel senso che io ho un ragazzo che viene a farsi le fotocopie di libri perché vogliono, comunque, insegnare ai loro ragazzi la lingua e la religione e, allora, fanno degli incontri extra scolastici in modo che loro apprendano la lingua e, comunque, la religione perché,  per loro,  la religione, almeno, così, mi spiegava il ragazzo è una, un credo di vita. Loro, nel Corano, trovano tutto quello che devono fare nel quotidiano. Io lo trovo, anche, giusto perché ognuno veniamo dal nostro popolo, dal nostro tipo di credo e allora, un po’ per tutte queste cose, i nostri ragazzi non li coinvolgiamo, più, in tutti quelli che sono quei programmi cattolici che, ai nostri tempi, si faceva. Secondo me, dovrebbe esserci un po’ un cambiamento per quanto riguarda l’insegnamento ma non come preghiera in sé ma proprio come insegnamento di crescita di vita.Chi non crede, crederà in qualcos’altro non so, avrà altri punti di riferimento, che ne so. Sai cosa ? C’è, anche, una ricerca di altri tipi di religioni, date, anche, magari dal modo diverso d’interpretare, comunque, la religiosità. Sicuramente trovano qualcos’altro anche per continuare per trovare la forza per sopravvivere

ci sono altre religioni sempre anche per un fattore di scelta che, poi, alla fine, secondo me, siamo tutti sotto lo stesso cielo, abbiamo bisogno tutti della stessa cosa, cioè, le altre religioni perché ? Per soddisfare un bisogno. Ma, allora, può essere un bisogno intimo di conforto, di educazione, di un modo di relazionarsi, di una guida e magari ci sono altri religioni che, per motivi storici, non si sa la popolazione un po’ più aggressiva, ecco, allora, che della religione fanno un motivo un po’ più di conflitto, no ? E’ giusto saperle queste cose qua. c’era bisogno di un Papa che fosse così vicino alle persone, che non fosse un Papa che veniva da un ambiente ricco, da un ambiente … che venisse proprio da un ambiente di sofferenza, che le persone avessero bisogno per cui sapeva anche relazionarsi. 

Io sono stata molto colpita, perché essendo una persona divorziata mi è stata negata la comunione nonostante, insomma, non ritenessi di avere colpe in questo… questi divorzi, ecco. lui è un uomo che viene da un paese che ha vissuto tra i poveri, che ha dato la sua vita per questo ed è un uomo semplice ma talmente straordinario, perché ritengono che l'essere straordinario lo facciano le cose semplici, queste manifestazioni… anche lui stesso / mi auguro che la chiesa possa conoscere altri uomini, altri uomini così simili, così fondamentali… 

preferisco il cristianesimo a differenza magari di altre religioni, dove sono più totalitari, dove sono più egoisti, dove sono più… tra virgolette…. La religione islamica per esempio, che ha dei… delle loro convinzioni, ma sono abbastanza egoistiche… nel senso che non hanno un’apertura con un altro pensiero, mentre questo lo vediamo nella chiesa cattolica, nella chiesa cristiana… che c’è, c’è libertà di espressione, c’è liberta di cose… però, ripeto dovremmo essere un po’ più fraterni, un po’ tutti. Si si lo ritengo una persona veramente… brava, speriamo che ce ne siano tante altre come lui. 

questo Papa sta simpatico / Lo valuto positivamente

quando ci siamo sposati avremmo voluto ci avrebbe fatto tanto piacere che si […] potesse fare […] si […] si potesse fare un matrimonio misto anche un non sacerdote un laico può […] fare tanto bene ecco 
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Francesco

Aggettivo 2 su Papa 

Francesco

testo testo testo testo

è una persona che vede come noi…vede la povertà, vede dove c’è bisogno, agisce…non lo dice solo ma mette in pratica quello che dice…è quello che dovremo fare ognuno di noi perché vedere vediamo tutti, ma bisogna vedere le azioni poi…capito…è come quella bigotta che va in Chiesa e poi esce da Chiesa e sparla oppure…oppure vede un povero e ci passa dritta…invece Papa Francesco a me piace tantissimo…penso che piaccia a molti a moltissimi…

si è dimostrata una persona al di la [ehm] veramente al di là dei canoni standard della chiesa, una persona che sa stare in mezzo alla gente, che sa capire le esigenze proprio delle persone / questo Papa riesce ad immedesimarsi nelle persone e con una certa umiltà porta avanti i suoi atti di fede

molto vicino alle persone simpatico rivoluzionario

Ovvio che Bergoglio sembra molto più empatico e più simpatico e più alla mano empatico simpatico

Chi rispetta non è, io non dico mai che solo Islam, chi convinto cristiano allora cristiano, chi convinto hindū, hindū, chi convinto islam, islam. Però deve esse, deve seguire tutte regole  una persona brava bravo 

non è che andando in chiesa uno si purifica da tutti i mali, il problema è stare bene al di fuori e comportarsi bene con gli altri,questa è la mia opinionePapa Francesco sta facendo capire come ci si deve comportare,sta dando un contributo dicendo che deve esserci il lavoro per i giovani e fa si che almeno gli anziani vadano in pensione. Da quando c'è Papa Francesco c'è stato un cambiamento in positivo

sono persone che stanno male mentalmenteil papa che c’è ora non mi dispiace tanto positivo

divo / bè per come si era posto per come si era posto… lo vedevo un pochino più… fortemente presente… e diciamo che un pochino è andato, è andato un pochino a scemare / me lo aspettavo un pochino più possente nel modo di gestire / come se si fosse un po’ arenato divo

Ogni civiltà ha un'etica diversa , ogni paese ha la sua cultura . Poi abituata da trentanni  anni a frequentare un paese musulmano [Egitto]

atteggiamento passivo non ne ho idea

a me adesso piace tantissimo papa Francesco perché lo vedo come un uomo molto semplice che cerca di portare la chiesa a quella che era la povertà, di andare in contro ai poveri semplice

 una brava persona abbastanza lucido,abbastanza razionale come persona.

è una persona che pensa alle persone e cerca di stare vicino alle persone. / non si può non ammirare, non rispettare e non condividere quello che dice

la figura del Papa, sicuramente è stata di rottura, sicuramente per come si è posto, per come si è presentato

era quello che serviva in questo frangente politico, conciliante aperto

boh, non lo so cioè, per me è, normale come a tutti, perché tu non puoi prendere una persona così dicendo guarda questo è Dio perché a lui tipo gli rispettano tanto cioè tu prendi una persona così a caso e gli altri direbbero scusa perché non mi hanno fatto Papa a me invece che a lui / cioè secondo me è una persona normale come ha tutti cioè come tutti gli altri preti anche lui è un credente a Dio 

io non credo che i cattolici siano educati e i non cattolici siano maleducati 

papa Francesco io penso che sia una delle persone più meravigliose, insomma, che comunque innovative, pulit...è una persona, cioè una di quelle persone veramente oneste intellettualmente, pulite che cerca comunque di avvicinarsi a tutti e comunque di parlare comunque con il cuore a tutti...a tutta... a tutta le gente del mondo e quindi cerca di...sta cercando di fare unione tra tutti i popoli innovativa onesta intellettualmente

questo papa è un papa che mi piace / è un uomo che ha la capacità di dire quello che un cattolico vorrebbe dire / questa sua voglia di stare vicino alle persone / poi lui è molto amante della famiglia…

alla fine dico eh beh c’ha le sue credenze cioè alla fine vuole fare quello che vuol fare ognuno è libero di scegliere quello che vuole per la propria vita quindi faccia quello che voglio… che voglia… cioè la vedo una persona comunque che ha tanto potere in una maniera estremamente grande con tutta una marea di gente enorme che lo segue e che fa tutto quello che dice lui e ok … poi da un punto di vista lo vedo anche come una persona che … la guardo quando lui fa quando lui parla magari di qualche attentato, del dolore, del mondo e di quello che è magari dice ah dobbiamo …io prego per …questo per quest’altro in quel modo io in quel momento lo guardo e dico si ok però … io so che magari che ci credi magari o non ci credi e sei solamente un burattinaio e cose simili può capitare dal punto di vista non so qual è la scelta vera alla fin fine … però la magari mi risulta un po’ più antipatico

papa Francesco che secondo me lui è un rivoluzionario e… sta facendo tanto per la Chiesa ha avvicinato molti fedeli, gente che magari si era allontanata, non credeva più e quindi è riuscito ad avvicinare queste persone / è uno di noi, è una persona semplice, è una persona che vede i problemi, cerca di risolverli è una persona che… vorrebbe… sembra una frase fatta, la pace nel mondo. rivoluzionario semplice

Io sono dell'idea che la gente è debole e quando uno è debole ha bisogno di un qualcosa . E' come uno che sta per affogare il primo arbusto  che trova è un appiglio e si sente di vivere .  esiste oggi . 

 un tipo che vuole cambiare non pessimo

sì , e chi è questo Papa ? Per me non ha niente di speciale . Vogliono fare credere che è diverso , ma la cricca è sempre la stessa .

 Mi piace. Mi piace il suo modo di essere cristiano, di condurre la Chiesa, speriamo glielo lascino fare… / lui intende la Chiesa come vicinanza ai poveri ai deboli, ai sofferenti quindi esercita poco il potere che invece piace tanto agli altri / mi piace questo modo che ha di stare vicino agli ultimi / lo sento molto cristiano io.    solidale umile

ciò che caratterizza questo Papa, rispetto a quello precedente, è una maggiore vicinanza, [ehm…] quindi veramente esprime molta dolcezza dolce

il Papa di adesso è abbastanza più vicino…sicuramente più vicino a noi, però poi è troppo poi…contornato da persone che pensano solo al potere poi alla fine. 

Papa Francesco ho m’ha fatto un un una buona ehm impressione all’inizio quando eh e adesso un po’n meno un po’ meno

non mi piace né più né meno dei suoi predecessori / se vogliamo non so lui è il paradigma del cattolico mostro logico nel senso che al tempo stesso sei il Papa e però fai a il simpatico b ti apri magnificamente a religioni che, a religioni che non dovrebbero esistere dal punto di vista dei tuoi assiomi simpatico



è bravissimo bravissimo

Però ci mancherebbe, io rispetto tutti quelli che trovano invece, siccome ci sono dei limiti e noi tutti dei limiti ce li abbiamo

per me Papa Francesco è stato voluto da un’area politica della Chiesa / ma Papa Francesco [ride] ehè è un pazzo scatenato per me pazzo

sicuramente,ha portato delle novità dal punto di vista dell’umiltà, del riconoscere certi errori della Chiesa, stare molto più vicino agli uomini

è giusto anche perché come dice la Chiesa, Dio è uno solo e poi i credenti sono diversi, diciamo tra le religioni. credo a Papa Francesco, perché diciamo sta facendo grandi cose per la Chiesa, visto gli scandali che ci sono stati. positivo

Mi sembra autentico, quello sì … A differenza di tanti religiosi autentico grande persona

ha un po’ stravolto delle idee che erano alcuni canoni, insomma come cose che andavano fatte secondo protocolli / è una persona piacevole da ascoltare e grande preparazione ed esperienza anche per il suo trascorso in Argentina nei periodi difficili / ha stravolto un po’ l’organigramma della Chiesa ha messo mano in vari punti molto piacevole coinvolgente

sono andata anche da un luminare / c'è stato qualcosa che mi ha un po', come dire… sfumato… non mi ha appassionato / mi ha fatto prendere un po' le distanze. E allora purtroppo sai, poi gli anni passano, non c'è più…

Penso che però Papa Francesco ci stia dando un grande esempio di umiltà. umile sorridente

secondo me il Papa è un semplicissimo capo di Stato 

non sono credente però dico non so cosa ci sia, sono agnostica praticamente, penso che ci sia qualcosa ma non so cos'è e quindi rispetto molto chi è credente nel senso che secondo me, se uno ci crede, dovrebbe non è che dovrebbe, se si sente di andare in chiesa ci va, quello che non va in chiesa e se lo fa a casa, prega a casa o dentro di sè, sente di far del bene verso gli altri, è comunque in pace con se stesso. / probabilmente ho conosciuto tante persone bigotte nel senso che ah non vai in chiesa allora non capisci niente, allora di qua allora di là, però in realtà non vuol dire niente se uno non è praticante o, cioè ognuno secondo me è libero di pensare quello che vuole e l'importante è fare del bene agli altri

lui Papa Francesco di coloro aiuto perché noi uguali nero bianco uguali, aiuta tutti, aiuta noi che tutta l’Italia fai bene lui bene 

Un grande cuore, che Papa Francesco sembra che c'abbia più diretto più simpatico

uno può portare il cavallo alla fonte ma non lo può obbligare a bere...e quindi così succede coi peccatori, siano essi laici o o del clero, sono uomini e sono donne. beh lui è è del popolo popolare semplice

le religioni, sono come tutte le cose umane, si trasformano, chi più chi meno, velocemente ma si trasformano... /non esiste nessuna entità superiore, nessuna organizzazione superiore, nessun creatore superiore perché già nelle religioni monoteiste vediamo che come dire, il Dio si è trasformato, non è più lo stesso per l'Islam, gli ebrei o per i cristiani, per gli ebrei il messia deve ancora venire, per i cristiani è venuto Gesù, per i musulmani il profeta Maometto, sono tutte delle derivazioni da un'idea buona, magari, quella che è stata della Bibbia, insomma che in un contesto di millenni orsono hanno cercato di dare delle regole poi alla convivenza dell'essere umano, quindi poi ritorniamo al discorso di regole, di religione come regola. è quello è... Come dire... non lo so poi è normale che io capisco anche, mi metto anche nei panni di chi crede non è che so' qui a dettare la mia idea come quella assoluta, capisco che magari ci sono delle persone in difficoltà, capisco il contesto culturale in cui vivono e Penso che sia sicuramente una persona per bene, illuminata, colta, con un grande senso di umanità, di altruismo, di afflato verso il prossimo, che sta cercando appunto di scardinare all'interno delle istituzioni valicante, delle istituzioni della chiesa alcune storture, alcuni... diciamo, alcuno storture che nel corso della storia si sono verificate illuminato;colto altruista

una cosa che non riesco a a sopportare è il fatto che ehm sin dal dai primi dai primi vagiti dalle prime cose diciamo dai primi anni di vita, ci vengano inculcate delle cose dal punto di vista religioso che cioè veniamo indirizzati [rimarca allungando la parola] no? / tu già indirizzi una persona un individuo [rimarca] che non è capace [rimarca] di intendere e di volere perché un bambino… che che che capacità c’ha di capire che cos’è non non non capiamo nemmeno noi che cos’è! successivamente a quando è stato eletto Papa, secondo me lui avrebbe non avrebbe dovuto accettare semplice

Papa Francesco che si avvicina di più alla figura del pastore

Papa Francesco ooo è un Papa povero povero portatore di dottrina

penso che lui molte  volte dia dei giusti consigli, che dia proprio dei consigli su come comportarci, rimanendo anche lui a volte legato all’aspetto concreto delle cose, non ci parla sempre di un Dio lontano che rimane lontano dalla nostra vita, ma anche lui, in un certo senso, ci aiuta a vivere in maniera concreta, ovviamente sempre con la fede, ma puntando anche lui sui problemi della vita quotidiana e quindi anche lui non dispensando solo parabole, preghiere dall’alto senza poi vedere il succo centrale delle cose. poco lussurioso umano

Papa Francesco mi piace molto, penso che sia autentico , non lo vedo un Papa politicante , troppo formale , troppo rigoroso . autentico informale

… va beh loro fanno bene che credono, non è che io non credo eh assolutamente, però c’è gente che dice proprio c’è sta Dio, Dio sta affianco a me io queste cose non lo so io forse sono troppo giovane e tante cose non le vedo, magari le signore anziane si mettono tra di loro, no perché, perché  Dio sta qua, ci protegge lui beh io credo in loro, loro ci credono io, iooo come ripeto sono giovane e questa cosa nooo, a questa cosa non ci credo cioè che Dio sta qua io credo che questa è la vita come deve andare non è che c’è qualcuno dietro chee . uhmm, quest’è perché se Dio c’è tutte ste cose non devono succedere. Se uno crede in Dio queste cose non devono succedere troppa delinquenza, il lavoro non ci sta, malattia non devono esistere secondo me è così c’ha ‘na faccia da cavolo un po' falso

chiunque ,  il religioso o l'ateo va a cercare  la soluzione quando ha il problema . un padre spirituale deve sporcarsi un po' di più le mani 

Bene, bene, bene… Siamo andati anche a vederlo / poi sembra che sia abbastanza, sta cambiando anche tante cose della Chiesa… sembra che stia lavorando bene. Infatti l’abbiamo proprio… c’ha un viso buono, un viso buono

alla fine molte persone dovendo pur credere ecco in qualcosa trovano nei momenti di di difficoltà rifugio ecco in Dio, questo è diciamo, magari credono anche, però forse è qualcosa che c’è stato inculcato

quindi molte le cose che dice il papa non le vedo soltanto come frutto della sua religiosità, ma come valore che deve essere universale che deve valere per tutti, puoi essere cattolico buddista musulmano qualsiasi religione, ma non lo vedo come un valore religioso lo vedo come un valore etico.  apprezzato amato

il Papa è un politico persona valida interessante

mi viene subito in mente l’attuale Papa, Papa Francesco. / Papa Francesco  è uno a cui chiederei un consiglio.Mi sentirei di avvicinarlo, di mettermi a parlare con lui come con un amico e gli vorrei fare tante domande. Ma mi piacerebbe anche solo ascoltarlo.  / mi sembra, usando una espressione tipica dei ragazzi, un “grande”. Un grande uomo, un vero religioso, coerente, autentico. E’ simpatico, è diretto. E’ giovane!.. E dice quello che pensa in modo semplice. Si mi piacerebbe, proprio  conoscerlo di più. Mi dà proprio l’idea di una persona che se può ti aiuta, che fa cioè quello che può per aiutare le persone. coerente autentico

 ho una una visione diciamo un po' cinica / quando mi capita di ascoltare e seguire umanamente non posso fare a meno di apprezzarlo, sinceramente, almeno il più delle volte, però so che c'è, da un lato so che c'è una macchina dietro che va oltre il suo controllo, dall'altro so che e ho l'impressione almeno che sia comunque una una figura un po' spettacolarizzata / dice tante cose belle e interessanti interessante

ritengo che Papa Francesco è l'ennesimo strumento in mani dei poteri veramente forti. / non credo assolutamente sia lui a governare ma che abbia delle persone dietro. / Papa Francesco è un fantastico comunicatore,geniale strumento per attirare le folle perché è una bravissima e bellissima persona però è uno strumento fantoccio nelle mani di altri fantastico comunicatore bravissimo

però chi bestemmia secondo me è stupido cioè perché se tu non credi e bestemmi cioè perché vai a bestemmià quella persona che tu non credi cioè lascia sta inventatene un’altra 

tipo dei fisici che, allora io dicevo vabbe ma come fai a credere in Dio, dice no perché magari se non c'è, se io non posso rispondere cioè tanto che non sappiamo rispondere allora vuol dire, cioè hanno razionalizzato anche questo e non penso che siano in contrasto, io penso che sia più razionale dire io non lo so, non lo posso sapere e quindi accettare che qualcosa non la possiamo sapere, piuttosto che credere in qualcosa perché credo fermamente che ci sia una ragione in tutto / scetticismo e fede sono in contrasto e io sono molto scetticache ha un aspetto umano che è completamente diverso dagli altri, completamente o quantomeno a me trasmette a livello proprio, come si dice, epidermico, qualcosa di diverso umano

ha dato un segno a tutta questa sciaguratissima compagine di politici, politicanti, malversatori che della natura se ne infischiano allegramente

il papa essendo la guida della religione cristiana sta cercando a mio avviso di riscoprire di far riconoscere quali sono i principi fondamentali del cristianesimo moderno senza paura

Papa Francesco è un grande perché non è vero che lo fa apposta a mettersi le scarpe bucate perché lo ha sempre fatto persona giusta persona semplice 



Ci siamo veramente ritrovate in Papa Francesco / Questo Papa ha lasciato da parte tutta la teologia e c'è qualcuno che lo critica per questo  

questo Papa che va in mezzo alla gente , prende in braccio i bambini 

mi interessa anche queste forme di sincretismo di chi è cattolico e cristiano, va in chiesa e poi ha queste credenze nei confronti del malocchio o delle forme oscure / io capisco che le persone si rivolgono alle religioni soprattutto nei momenti di difficoltà… non capisco onestamente come fanno a darsi una ragione sulla base della religione, se ci succede un… una… una grave perdita, non vedo come la religione mi possa aiutare, non vedo come le persone possano essere così ciecamente, essere così ciecamente che il pregare possano aiutarli da un tumore, possano aiutarli dalla morte, possano aiutarli dal fatto che un bambino può morire in… per un incidente… / per chi crede l’attaccamento alla religione è un modo per… per fare una… una spiegazione… quindi è abbastanza (sospira)… forse è più difficile per persone come me, darsi una spiegazione questo Papa sembra sicuramente più ‘vicino’ ai cristiani e più in generale agli italiani, toccando temi e preoccupazioni importanti per gli italiani. 

fa quello che dice e da un punto di vista del cattolico è fondamentale . Y si diceva così una volta . Facciamo finalmente delle cose più vicine alla gente l'aspetto concreto . 

noi atei siamo molto più umani dei credenti… / nu cattolico è uno che non conosce niente della Bibbia Papa Francesco era un membro della giunta militare argentina che faceva sparire, sparire tutti gli oppositori, i desaparecidos / ora fa il bellino, il carino, dice quelle cazzate domenicali, non si fa questo, si fa quello… merda

apprezzo tantissimo e mi rispecchio molto in quello che dice e che fa, lo ascolto volentieri / nei libri scritti da lui, come ad esempio le encicliche / Ho letto ad esempio quella, di cui mi sfugge ora il titolo preciso, ma ricordo il tema, quello dell’ecologia integrale / davvero un bello libro, prezioso, che tutti dovrebbero leggere, per recuperare il senso di marcia, la direzione giusta del nostro vivere. grande semplice

 il modello che abbiamo ora di Papa è un modello che rispecchia molto degli ideali, cioè anche il fatto di come si approccia alla gente, a me piace / Lui è proprio molto amichevole verso la gente, si vede che è una persona che proprio ha vissuto anche tra la gente, quindi ha fatto proprio il percorso di prete povero per arrivare poi, quindi si vede proprio il rapporto che ha con la gente. / sembra una persona veramente che potrebbe riportare molti dei cristiani che si sono allontanati amichevole umile

Per me è una bravissima persona, davvero è una brava persona e merita tutto il rispetto,sta con i poveri, quando una persona sta con i poveri per me è una bravissima persona. Io come Papa lo vedo benissimo, lui viene da un Paese poverissimo, sa bene la sofferenza cosa vuol dire, allora capisce a noi / Lui capisce e a me mi piace, mi piace davvero, è una bravissima persona.  bravissimo

lo senti dai media, un angelo, ma come lo vedono tutti, lo vedo solo in tv, una persona di pace più di questo non lo so.  grande uomo

Ci sta gente cristiana e religiosa che per loro la scienza non esiste, esiste solo la religione. Se tu preghi bene Dio, Dio ti salva, non è che se tu fai andare avanti la tecnologia lei ti salva, la scienza lei ti salva / Se, invece di chiedere, danno, gli do un punto a favore, ma non sotto il punto di vista religioso, ma sotto il punto di vista umano. Perché loro sono tanto di aiuto, ma voi non aiutate un cazzo, voi potreste aiutare il mondo intero ma non lo fate. / Se chiedi ad un cristiano qual è il tuo punto di riferimento e ti fanno la lista di tutti i santi, tutte le Madonne, Gesù, Dio, l’asino che sta nella grotta pure è un punto di riferimento. Se gli chiedi uno scienziato non ti sanno rispondere. Il nome di uno scienziato non lo sanno e sono loro che effettivamente ti salvanoil Papa come Francesco è bravo, lo stimo bravo

sta facendo molto per i fedeli, per il cristianesimo, sa come attirare nuova gente. I suoi discorsi, il modo in cui parla, anche la sua semplicità, fondamentalmente, perché è un po’ meno costruito rispetto agli altri Papa. semplice

io sono molto contenta che Papa Francesco stia modernizzando i canoni religiosi umile

diciamo  la problematica del cattolico che si deve andare a confessare i peccati eccetera, che mi sembra anche molto ipocrita e deformante proprio  anche nel, nella vita sociale. / Sì sì, questo, non so se stai seguendo questo fenomeno che ogni Comune d’Italia, piccolo o grande, è, ha, ha, diciamo, il diritto-dovere di avere un certo numero –la quantità è in funzione chiaramente  della popolazione- di Extracomunitari per poter poter poi creare  tutto quello che c’è da creare intorno a queste persone. E quando in questa piccola realtà appunto si notano queste, queste varie; e quello che mi fa specie è che i più reazionari, i più contro a questi poveracci e a queste persone,è quello che va la domenica in chiesaa battersi il pugno sul petto e fare quella pantomima assurda  per che fanno i Cattolici. Questo è veramente   una cosa ributtante

La gente lotta comunque , chi pratica , chi non pratica , chi è ateo, chi è credente , non c'è gente che non lotta 

come persona attualmente non riesco ad immaginare un’altra persona seduta su quella sedia con lo stesso ruolo di Papa Francesco, veramente l’apprezzo molto come persona, mi piace

il Papa odierno che è molto, molto vicino alla gente comune, quindi penso che la gente comune lo senta vicino a sé, come “sentire”, ecco. / Secondo me la gente, all’inizio…, cioè. Lo sente molto più vicino rispetto magari ad altri papi precedenti a lui, proprio perché per come si pone, e anche perché il suo linguaggio non è il linguaggio di un teologo, ma è il linguaggio del Parroco del paese, spesso, quindi non è difficile seguirlo. / vuole anche cambiare le cose, ma che non glielo fanno fare, che ha le mani legate, tante cose, oppure perché la sua formazione comunque è quella, cioè, se la Chiesa come istituzione dice che non si può dare la comunione ai divorziati, oppure se ha delle chiusure nei confronti delle persone omosessuali, e io penso che, cioè, papa Francesco ha dimostrato tante volte a parole di essere aperto, però nei fatti non può fare certe coseun atteggiamento sembra di apertura

devo dire che anche l’incontro con le altre religioni è stato entusiasmante, per cui appunto, dell’una e dell’altra via via, ho proprio goduto appunto dell’incontro con persone diverseio credo che davvero la gente lo ascolti, che le parole arrivino anche, al di là di quello che è un po’ il lauda sicuramente il carismaè un po’ anche un’icona pop

Questo comportamento, questo modo di vivere e di fare ti dà proprio quel senso di fiducia, di fratellanza e l’dea di una persona che vuol fare, che vuole tanto darsi da fare per il bene positivo deciso

è aperto alla gente

Di Papa Francesco mi piace il rapporto che ha con le persone, il contatto e la vicinanza alle persone insieme alla capacità di guardarti negli  occhi per coglierei tuoi stati d’animo, le difficoltà. Il conforto che riesce a dare alle persone è,  dal mio punto di vista, veramente straordinario. / Papa Francesco sta stare in mezzo alla gente / Credo che Papa Francesco sia molto attuale, mi piace molto la sua ultima enciclica . Condivido molto il suo pensiero, peccato che non sia abbastanza condiviso da altri esponenti della Chiesa. attuale umile

E invece un altro che dice di non credere, che non ti va alla messa però magari ti dà l'otto per mille all'Unicef, io apprezzo più uno così piuttosto che uno che mi va tutte le domeniche alla messaIl Papa che c'è adesso mi dà l'idea che sia uno che prova, prova a fare, uno di quelli che ha le idee giuste, che viene a portare qualcosa di nuovo, che vuole cambiare le cose, cambiare il sistema / Si, che è una persona forte. Però penso che ci siano persone che provano a bloccarlo, a mettere i bastoni fra le ruote, a non fargli fare tutto quello che vorrebbe, o a fargli fare meno o qualcosa di diverso, in modo che non cambi troppo e che non dia fastidio al sistema è una persona forte ha le idee giuste

Seguo poco Papa Francesco, mi piace sentirlo dai libri che scrive, l’ultima enciclica a è stata AMORIS / Mi piace. Anzi stanno cambiando delle direttive della Chiesa  è molto aperto. / questo Papa sta facendo grandissimi passi per questa non è castigare queste persone , anzi li devi aiutare in questo senso. molto aperto

la vedo come una persona che… si da tanto da fare per gli altri… una persona che… uhm… vuole essere allo stesso livello degli altri e che… uhm… non vuole apparire come … eh… una persona importante / Papa Francesco eh… vuole eh… essere più vicino a… alle persone insomma … in tutti i giorni insomma… anche io mi sento forse… spero che questa cosa di portarmela anche negli anni eh…  una persona genuina 

Sì. 

penso da un lato che siano più bravi di me, che siano più puri e che per questo riescano ad arrivare alla fede vera, ma dall’altro lato penso che siano più ingenui, o anche superficiali, o facciano spesso le cose per abitudine, senza crederci veramente In questo momento penso che avere un Papa di questo genere, di questo tipo sia una garanzia. Una figura, diciamo, veramente, percepita dal punto di vista umano come una persona vera, come una persona umile, che capisca anche quali siano i motivi per cui la chiesa sia rimasta per alcuni aspetti indietro / Il Papa è riuscito e sta cercando di affrontare le difficoltà e le complessità nel momenti in cui si va ad intraprendere un periodo di cambiamento. / sicuramente lo vedo con grande stima e ho grandi aspettative rispetto a questo Papato, anche perché credo che sia in grado di governare un cambiamento, sia all'interno della Chiesa, sia di gestirlo nella gestione dei conflitti tra le varie società. umile umano

è una figura che secondo me ha riavvicinato molte persone molti di quelli che si erano allontanati, o avevano avuto un momento di crisi ed è riuscito in qualche modo a radunare le pecorelle smarrite quindi a essere sì una persona di riferimento, ma anche un leader, una persona carismatica, nonostante fosse immensamente discreto nella sua nella sua figura, nel suo ruolo nel suo ruolo sociale e spirituale semplice discreto

Quindi se tu vuoi essere cattolico di fatto devi comportarti così , devi confessarti andare a messa , devi far la comunione , sposarti , battezzare eccetera sono tutti riti che ci sono quindi è un modo di comportarsi  quindi questa è la prima contraddizione no perché la gente cosa fa , bestemmia fino a un minuto prima poi entra in chiesa quindi è una contraddizione che già mi fa perdere la fiducia come dicevamo prima

Penso che sia uno che ami le persone, e che per lui la persona sia al di sopra di tutto semplicità coraggio

Papa Francesco come Papa Woityla ehm a me piace moltissimo / è un Papa che tu lo vedi dallo sguardo è buono è qualcuno che ha visto veramente tanta ehm sofferenza veramente 

è una posizione molto delicata la sua senza dubbio / lui è di origine argentina quindi di conseguenza viene da un paese latino e questo la dice lunga sulla sua persona nel senso che ha dimostrato sin dagli esordi di avere una lungimiranza , più che altro una lungimiranza umana più che una lungimiranza strategica se vuoi , non ha creato o messo in atto delle azioni per creare clamore intorno a sé ma perché  lui lo è veramente .  lungimirante

A me piace ascoltare il messaggio del Papa quando mi capita, non sono una seguace, però quando mi capita io ascolto quello che dice, tra l’altro,il papa attuale mi piace molto, ho esultato quando l’ho visto, ho seguito in televisione quando è stato eletto, ero molto contenta, mi sembrava un segnale sociale forte e tutto lui mi piace, però per me rimane un uomo, u uomo speciale, un uomo saggio, un uomo con tante caratteristiche da padre, da maestro, quello che vogliamo, ma rimane un uomo speciale saggio

questi testimoni di Geova che vengono e fanno, lasciano biglietti, son venuti anche a Santa Margherita un mesetto fa. Io gli ho detto guardi siamo due cose opposte, io rispetto lei e lei deve rispettare me. Eh c’ho una bella impressione e ho paura che lo facciano fuori, questa è la mia paura.Perche ha smosso molte cose e le  sta seguitando a smuovere ho paura 

Io invidio quelli che hanno la fede, io purtroppo la fede non la sentoAnche se papa Francesco era un gesuita, che comunque anche se lui come gesuita ha aiutato sicuramente i poveri, però per quello che ha fatto da gesuita non ha fatto abbastanza. Qualcosa ha fatto, ma ha fatto poco rinnovamento

penso che ognuno è libero di uhm professare diciamo la propria fede il proprio amore verso Dio nel migliore dei modi 

Mi pare un papa degno di rispetto, una persona pulita che non scende a compromessi  e che sta facendo un buon lavoro  e gli auguro tanti anni di questo operato degno di rispetto persona pulita

fede e scienza possono andare d’accordo, tantissimo. Queste cose però non vengono detteLui è un comunicatore per eccellenza / ha tirato fuori nella Chiesa le cose più orrende che potevano essere solo sospettate, ma non erano così evidenti. forte



A me piace tantissimo Papa Francesco come figura di Papa. Buono, disponibile nei confronti di altre persone. buono disponibile

io lo ritengo uno della casta buono sensato

Papa Francesco, per quello che mi riguarda, visto che arriva da situazioni dove c'e tanta povertà, ha conosciuto povertà, penso che sia fra le poche persone a mondo che può dire cosa devi fare e cosa non devi fare figura da stimare contro corrente

Una volta ho letto una cosa che dice se tu cerchi una grazia, parlando di Dio, per capirci . Il Papa, tre anni fa, ha fatto un proclama a San Pietro, dicendo solo per quanto cultura tu abbia, guai! per   lauree non potremmo, guai! Ha urlato, ha tuonato a San Pietro guai a chi si mette perché solo il genitore conosce l’anima del figlio

Molta gente che va in che chiesa, e che sembra chi sia pia, come diciamo noi, pero poi alla fine nei fatti non lo sia veramente, perche vediamo persone che dicono di essere cristiani, dicono di essere religiose, hanno immagini di padre Pio e poi sono magari cattive, razziste, non rispettano gli altri, non rispettano i stranieri, non rispettano chi conoscono, per cui è un po’, questa cosa mi da pensare / secondo me sono tantissime persone che si ritengono religiose e secondo me sono peggio dei religiosi veri.Papa Francesco riesce a farla vedere ancora meglio rispetto agli altri, e a dare più spazio alla parte vera del Papa, la parte religiosa. / Forse Papa Francesco riesce a farla vedere ancora meglio rispetto agli altri, e a dare più spazio alla parte vera del Papa, la parte religiosa. Questo, diciamo, mi piace. 

Papa Francesco, secondo me è un uomo che lui vorrebbe anche uscire da quella veste lì, vorrebbe aiutare il prossimo, però deve uscire per essere libero. È un po’ secondo me legato a quel che è la politica per cui legato vuol dire anche stare attento a come fa a camminare, come fa a muoversi perché se lui si muove in maniera sbagliata gli può anche succedere qualcosa? Chissà, questo non è detto cosa può succedere a lui, ma visto anche gli altri papi e tutto quello che è successo, secondo me è una persona legata e che se lui non fosse legato nella sua veste sicuramente avrebbe preso le vesti di qualcun ‘altro e avrebbe fatto scandalo ed invece anche lui è legato / L’ho visto partire così, partire in quarta, si dice così,  per poi fermarsi  senza grandi motivi. Secondo me, non sta facendo tanto adesso come è partito all’inizio / Lo vedo proprio arretrato arretrato passivo

ognuno è libero di fare quello che vuole, ma io credo che… sia un po' buttare via un po' il tempo, buttare via un po' di vita, sacrificare magari il tempo in cui vai a pregare tutte le volte magari invece che passare un po' di tempo per stare con la famiglia e cose così, divertirsi… alla fine non so chi si diverta ad andare a pregarepenso che una volta magari avevano più potere rispetto ad adesso. / e adesso venga un po' ignorato però alla fine dice tantissime cose  ma sono le classiche cose che direbbe chiunque c'è / per me è un uomo comune come tutti gli altri, però come simbolo della Chiesa 

grande persona / persona coraggiosa coraggio

Papa Francesco è più alla mano come prete, si immedesima con le persone in giro, non critica una persona perché fa qualcosa di sbagliato, se fuma o beve, e neanche una persona che cerca di fare il bravo in tutto. alla mano

penso che bisogna credere in quello che uno può vedere. Non ha senso credere in qualcosa che non esiste e non puoi vedere è come credere in un unicorno, non ha senso. Queste sono le mie convinzioni, magari chi ci crede si aggrappa a qualcosa che lo sostiene.rispetto ai precedenti, lui non è malissimo dai. Le sue idee a volte sono buone, le parole che dice.

quando sento la mi moje che dice delle cose perchè la madonna ha detto questo la m… ma come ha fatto a dille ste cose

Ognuno può credere in quello che gli pare finché non viene a pestare i piedi a me, tu stai nel tuo, puoi parlarne con gli altri ma non puoi obbligarla. io non seguo, non ne ho idea e non conosco quelli prima. So che la gente ne parla bene ma è soggettivo alla fine.

Papa Francesco mi piace, anche, perché è una persona semplice e schietta. Quando parla mira sempre a dove vuole arrivare e mi piace ascoltarlo semplice schietto

c’era bisogno di un Papa che fosse così vicino alle persone, che non fosse un Papa che veniva da un ambiente ricco, da un ambiente … che venisse proprio da un ambiente di sofferenza, che le persone avessero bisogno per cui sapeva anche relazionarsi. 

Buono, disponibile nei confronti di altre persone buono disponibile

lui è un uomo che viene da un paese che ha vissuto tra i poveri, che ha dato la sua vita per questo ed è un uomo semplice ma talmente straordinario, perché ritengono che l'essere straordinario lo facciano le cose semplici, queste manifestazioni… anche lui stesso / mi auguro che la chiesa possa conoscere altri uomini, altri uomini così simili, così fondamentali… straordinario semplice

Si si lo ritengo una persona veramente… brava, speriamo che ce ne siano tante altre come lui. brava convinta

questo Papa sta simpatico / Lo valuto positivamente simpatico educato

lui mi dà l’impressione di un uomo che viene dalla povertà […] che viene dalla difficoltà perché non c’è […] non c’è [..] come dire il senso loro è quello nel momento in cui però io sento dalle televisioni leggo sui giornali di tante cose di tanti errori da uomo bravo caritatevole
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1mette in pratica quello che dice

1

semplicità 1 molto vicino alle personesta facendo una grande rivoluzione

più alla mano 1fra varie confessioni, è stato fatto questo incontro, ne ho sentito parlare, non ricordo, però fu un passo, anche quello che ha fatto, insomma, Papa Wojtyła, anche quello che ha fatto Papa Francesco

1

1il Papa che ha detto sì alla cremazionesta dando un contributo enorme,anche sull'immigrazione

1 quando magari si sente del prete pedofilo e lui non lo butta fuori, non lo radia

3non lo so io inizialmente lo… me lo aspettavo un pochino più… / possente nel modo di gestire un pochino più… è come averlo visto un po’… come se si fosse un po’ arenato 

Io mi reputo cristiana perchè sono nata in Italia , magari se fossi nata in India sarei stata un'altra cosa / Vedo Dio , mi chiamo panteista , vedo Dio nel cielo azzurro , nella rinascita della vita , delle piante , nella vita nella pancia . Non credo in un Dio rivelato credo in una cosa più grande di noi che non saprei definire 

3

1cerca di portare la chiesa a quella che era la povertà, di andare in contro ai poveri

è una persona che pensa alle persone e cerca di stare vicino alle persone. / non si può non ammirare, non rispettare e non condividere quello che dice 1Sono assolutamente d’accordo

la figura del Papa, sicuramente è stata di rottura, sicuramente per come si è posto, per come si è presentato 2

easy 1mi ha fatto molto piacere sentire da parte del Papa il messaggio di, appunto dell'importanza della, l'ha detto due settimane fa o qualcosa del genere, l'importanza di un lavoro, la dignità, la stabilità,

pulita 1verso di loro, quindi l'integrazione, come, ritornando quindi al discorso proprio di papa Francescoun papa vicino alla gente, si vuole sentire un papa vicino alla gente comune

2questo papa riesce a dare voce a quelle cose che un cattolico vorrebbe dire.questa sua voglia di stare vicino alle persone 

2

è uno di noi 1papa Francesco ci insegna la misericordia che è una cosa importantissimavede i problemi, cerca di risolverli è una persona che… vorrebbe… sembra una frase fatta, la pace nel mondo

Io sono dell'idea che la gente è debole e quando uno è debole ha bisogno di un qualcosa . E' come uno che sta per affogare il primo arbusto  che trova è un appiglio e si sente di vivere .  esiste oggi . 

2un tipo che vuole cambiare 

sì , e chi è questo Papa ? Per me non ha niente di speciale . Vogliono fare credere che è diverso , ma la cricca è sempre la stessa . 3

1la vicinanza a coloro che soffrono, molto, rispetto ad altri Papilui intende la Chiesa come vicinanza ai poveri ai deboli, ai sofferenti

2la scelta di questo Papa, di voler abbracciare un po’ tutti, gli esclusi, persone con problemi […] legati ad affari sporchi, ma anche l’avvicinarsi a persone che professano religioni diverse, che hanno un credo diverso, credo che sia comunque importantel’intento di questo Papa di avvicinarsi veramente a tutti senza distinzioni sia l’aspetto fondamentale che credo debba caratterizzare ogni Papa alla fine.

2adesso è abbastanza più vicino…sicuramente più vicino a noinon è che il Papa scorso insomma, è proprio di secoli non è che la Chiesa si porta scorrettezza, quello sì, è normale che poi oggi non c’è un buon rapporto o fiducia comunque, perché sì lui può fare eh ma da solo non… se non è contornato da persone che lo seguono ma veramente perché ci credono, non per fare contento il Papa, è perché ci devono crede veramente a quello che dice lui 

2con questa problematica dei migranti oggi ehm io penso che uno Stato o anche il Papa, non possa pensare ai migranti che è gente povera pe’ carità, e non pensare agli italiani!

2

3



1 gira da tutte le parti sta a seguì le orme de Papa Wojtyla

Però ci mancherebbe, io rispetto tutti quelli che trovano invece, siccome ci sono dei limiti e noi tutti dei limiti ce li abbiamo

2 ha subito levato lo sfarzoha levato tutto quello che era… come si dice superfluo

1del riconoscere certi errori della Chiesa, stare molto più vicino agli uomini

3Mi dici di aprire le porte? Con tutto ciò che hanno, possono muovere il mondo e non puoi venire da me cittadino a chiedere con tutti i problemi che ho. 

1sta facendo grandi cose per la Chiesa, visto gli scandali che ci sono stati. 

vero religioso 1

1ha stravolto un po’ l’organigramma della Chiesa ha messo mano in vari puntiè contro il vecchio sistema così integralista tipo il precedente

persona aperta al dialogo 1 disponibilità servizio

2

1lui aiuta me anche Italia aiuta tutti

1parla più al cuore della gente che non alla testa

grande 1è molto è molto teso molto incline a proteggere i deboli i bambini ehm… le popolazioni disa disgraziate, quelle che stanno in guerraFa… del suo meglio. Con buone intenzioni… 

umile;umano 1se ci sono i poveri giustamente Francesco li vuole difendere,  è perché ci sono tanti ricchi che in maniera eccessiva che li sfruttanocercare di confortare nella preghiera i poveri, i diseredati, gli ammalati, le persone che di questo sistema sono le più deboli, ma alla fine dei fatti non è che può risolvere un granché perché, come dire, la politica, quella diciamo degli stati e degli interessi economici è sempre più forte delle belle parole che dice papa Francesco

2all’inizio ha dato oh ottimi esempi! Ehm la scorta la macchina ehm però alla fine, Santa Marta secondo me lui avrebbe non avrebbe dovuto accettare

1 papa povero

comprensivo 1penso che lui molte  volte dia dei giusti consigli, che dia proprio dei consigli su come comportarcinon ci parla sempre di un Dio lontano che rimane lontano dalla nostra vita, ma anche lui, in un certo senso, ci aiuta a vivere in maniera concreta, ovviamente sempre con la fede, ma puntando anche lui sui problemi della vita quotidiana

1sta portando nella religione cattolica delle novità , visioni diverse , passi avanti , rispetto a molti argomenti 

3

3

1Il papa cosa dice? Di accoglierli questi ragazzi, i rifugiati, diciamopoi sembra che sia abbastanza, sta cambiando anche tante cose della Chiesa… sembra che stia lavorando bene.

alla fine molte persone dovendo pur credere ecco in qualcosa trovano nei momenti di di difficoltà rifugio ecco in Dio, questo è diciamo, magari credono anche, però forse è qualcosa che c’è stato inculcato

esprime valori universali 1 apprezzo tutto di quello che dice, l'apertura nei confronti degli omosessuali dei divorziati di tutti quella fascia di persone che non erano state accettate dalla Chiesa e quindi tutt queste sue aperture e queste sue chiusure nei confronti invece di alcune settori,però diciamo che la Chiesa in generale non è riuscita a fare quello che è riuscito a fare lui. Credo che sia amato a prescindere, qualcuno dice Papa Francesco for president perché lui dovrebbe essere dappertutto non lo si può che amare. 

determinato;intelligente 1

simpatico 1

2

bellissimo 2

però chi bestemmia secondo me è stupido cioè perché se tu non credi e bestemmi cioè perché vai a bestemmià quella persona che tu non credi cioè lascia sta inventatene un’altra 

1quando parla riconosco proprio la figura del classico argentino che figlio di immigrati, che ha visto proprio la povertà estrema perché a Buenos Aires veramente c'è una povertà da fare paura, per cui so che una persona che ha visto e vissuto questo che ha visto perché di fronte alla sua chiesa ci sono le donne di Plaza de mayo ogni giovedì da trent'anni, ogni giovedì e io le ho viste ogni giovedì loro girano per chiedere rispetto ai loro figli desaparecidos, un uomo che ha visto ed è cresciuto in quel contesto comunque porta sicuramente tanto di quel contesto, è ovvio che non può fare tutto perché è un uomo, come dicevamo prima non siamo onnipotenti

ha dato un segno a tutta questa sciaguratissima compagine di politici, politicanti, malversatori che della natura se ne infischiano allegramente 1l'enciclica del Papa Francesco che ha dato un segno

1sta provando anche cercando di ridurre quelli che sono gli agi di tutti gli uomini di fedecerca comunque di rimodernare quella che è la religione cristiana

buono 1stare in mezzo alle persone, ai poveriè stato messo lì perché lui è una persona che potrebbe fare riavvicinare perché è visto come un buono



1Questo Papa ha lasciato da parte tutta la teologia e c'è qualcuno che lo critica per questo 

1 va in mezzo alla gente prende in braccio i bambini 

1  

3Papa Francesco era un membro della giunta militare argentina che faceva sparire, sparire tutti gli oppositori, i desaparecidos, caricandoli su un aereo e buttandoli giù e lui sa tutto di questa storia e faceva anche lui parte di questa cosa… 

1capace di riportare con semplicità e grande efficacia il messaggio del Vangelo

sprovveduto 2hai voluto provare a stravolgere questa diciamo casta di civiltà cristianase lui ci dà questa speranza perché non credere nella Chiesa così come nella cristianità in generale

1sta con i poveri, quando una persona sta con i poveri per me è una bravissima persona. 

2

1Ho saputo che il Papa non ha messo le scarpe d’oronon ha voluto la macchina di lusso, la limousine 

2sta facendo molto per i fedeli, per il cristianesimo, sa come attirare nuova genteIo credo fondamentalmente in entità, non è neanche un politeismo, non è neanche un qualcosa di specifico, non è un Dio in cui credo, credo però in varie energie, che siano positive o che siano negative e su come queste energie possono avere un effetto sulla nostra mente e sul nostro corpo / comunque il mio lato è il 50% cristiano che per quanto io non abbia continuato per quella strada perché purtroppo la curiosità di continuare con quest’altra ha prevalso sull’altra, proprio perché è una scoperta nuova, era una cosa diversa, era qualcosa difficile da capire. 

2sta modernizzando i canoni religiosila cosa che più mi ha colpito è stata solo l’umiltà di questa persona, il porsi al primo impatto con la gente e questo penso sia stata la cosa più umana che abbia fatto qualcuno che si sia posto al disopra degli altri, nel senso porti in maniera uguale.

l’apprezzo molto come persona, mi piacePapa Francesco? Io penso che anche adesso lo stia facendo, come si vede anche nei telegiornali, il Vaticano è pieno ogni giorno di persone che vengono da tutte le parti del mondo, dall’Asia, dal medio oriente, da qualsiasi parte, di qualsiasi nazionalità, tranne qualche eccezionenegli ultimi anno ho notato, guardando, informandomi, che sempre più persona si sono avvicinate alla chiesa cattolica

vicino alla gente

l’aspetto anche mediatico 1abbia incarnato un desiderio di cambiamento, molto diffuso, che lo abbia fatto efficacementecredo che alcuni messaggi effettivamente siano passati proprio attraverso Francesco, proprio per quello che è Francesco

1per come la vedo io, non si vuol mettere in mostra, ma ha tanta intenzione di fareQuesto comportamento, questo modo di vivere e di fare ti dà proprio quel senso di fiducia, di fratellanza 

1

1

innovatore 1 cambiare le cose cambiare il sistema

1questo Papa sta facendo grandissimi passi

1

1

rassicurante 1Il Papa è riuscito e sta cercando di affrontare le difficoltà e le complessità nel momenti in cui si va ad intraprendere un periodo di cambiamento. 

amichevole;carismatico;una figura assolutamente valida 1ha riavvicinato molte persone molti di quelli che si erano allontanati, o avevano avuto un momento di crisi ed è riuscito in qualche modo a radunare le pecorelle smarrite

dono 1è riuscito a dire con semplicità delle grandi cose ed avere anche il coraggio dirle certe cose.predicare la misericordia di Dio

Papa Francesco come Papa Woityla ehm a me piace moltissimo / è un Papa che tu lo vedi dallo sguardo è buono è qualcuno che ha visto veramente tanta ehm sofferenza veramente 1Papa Francesco piace mi piace moltissimo mi piacerebbe ehm a a credo che abbia di nuovo raccolto la la… ehm come? No la la la la come posso dire no la speranza! Però ehm quando uno è quando una persona è contenta ecco io sono stata contenta perché mi ha ricordato la bontà di Papa Woityla la la ehm però lui sta facendo qualcosa di diverso da Papa Woityla, ma proprio per la Chiesa per farla per cercare di farla cambiarelui sta sta secondo me sta facendo come deve fare un buon pastore cioè cercare di recuperare tutte le pecore e quindi se le vuole avvicinare ehm credo che sia il modo migliore, di non farle sentire in colpa [enfasi] ehm questa è… e proprio poi lo vedi proprio è si vede ehm che è nato per stare in mezzo alla gente…

1che ha dimostrato sin dagli esordi di avere una lungimiranza , più che altro una lungimiranza umana più che una lungimiranza strategica se vuoi , non ha creato o messo in atto delle azioni per creare clamore intorno a sé ma perché  lui lo è veramente

umile 1sta sicuramente riavvicinando un po’ i giovani

1Perche ha smosso molte cose e le  sta seguitando a smuovereGli ha tolto tutta l’oreria,  diciamo…che avevano, roba che qualcheduno la tiene ancora…

2queste aperture sono giuste  di accogliere i separati, di accogliere gli omosessuali cioè tutti quelli che sentono la voglia di Chiesa, di preghiera.però potrebbe fare molto di più per i poveri cioè la ricchezza è tanta, è tantissima nello Stato del Vaticano e dovrebbe fare molto ma molto di più perché di poveri ce ne sono tanti, non solo i profughi anche noi italiani, cioè ce ne sono tanti  

1non scende a compromessista facendo un buon lavoro

1ha punito tra virgolette molti sacerdoti come giustamente deve essere in qualche modoPapa Francesco sta affrontando un grande scoglio, riguardo proprio all’andamento riguardo al tenere



1disponibile nei confronti di altre persone

2

1ha dato tanti input in termini di comunicazione alla politica, alla gente, a tanti settori dell'attività produttiva, ha darò l'input di come in teoria ci si dovrebbe comportarePapa Francesco sta facendo cose buone. E' la persona che vedo bene. 

Il Papa, tre anni fa, ha fatto un proclama a San Pietro, dicendo solo per quanto cultura tu abbia, guai! per   lauree non potremmo, guai! Ha urlato, ha tuonato a San Pietro guai a chi si mette perché solo il genitore conosce l’anima del figlioQuesta cosa, c’è una situazione di traffico d’organi , questa cosa orrenda e in tutto il mondo  nessuno che ne parla, neanche il Papa

1meno esposizione mediatica

2

2

1Papa Francesco sembra che stia prendendo una posizione, mi piace che abbia cercato di ritornare ad essere un Papa al centro del popolo, cioè con le persone, con i propri fedeli

1è più alla mano come pretesi immedesima con le persone in giro

1Le sue idee a volte sono buone, le parole che dice.

carismatico 1è un Papa, è una persona, secondo me, che ha un bel carisma ma, soprattutto, mi piace il modo che ha semplice ed, anche, profondo di dire le cose, mi piace

2

1

umile 1il gesto umile, il gesto semplice, non lo so, dare la sedia alla sua guardia personale, e sono delle cose che creano la differenza con degli uomini che hanno…Credo  che lui stia cercando di dare un segnale… 

amabile 1Lo vedo, lo vedo… specialmente in questo periodo qui…vedo una persona veramente, convinta e amabile, il solo pensiero che questo periodo si trova in Colombia, una regione dove… fratricida, dove  ci sono… per oltre cinquanta anni, ci sono, tra virgolette, odiati e ammazzati tra di loro, famiglie intere, regioni intere eccetera… andare li e cercare di chiudere con il passato, quindi chiudere con l’odio e quindi parlare solo di amore e di riappacificazione, è una cosa grande, secondo me è una cosa grande… veramente grande.

spontaneo 1mi è piaciuto da morire si è presentato come una persona come tutte le persone si sta comportando come una persona che si pone il problema di affrontare sperando di risolvere i problemi delle persone come Lui 

1 un uomo che aiuta una persona col cuore 

138 64 92 126

84,15% 39,02% 56,10% 76,83%

15,85% 60,98% 43,90% 23,17%



Azione positiva 3 

attribuita al Papa

Azione negativa 1 

attribuita al Papa

Azione negativa 2 

attribuita al Papa

Azione negativa 3 

attribuita al Papa

testo testo testo testo

comunica molta vicinanza e semplicità 

quando magari si sente del prete pedofilo e lui non lo butta fuori, non lo radia

non lo so io inizialmente lo… me lo aspettavo un pochino più… / possente nel modo di gestire un pochino più… è come averlo visto un po’… come se si fosse un po’ arenato quando sei un capo di Stato perché d’altronde lui lo è se anche l’entusiasmo va un pochino a scendere però poi lì ci sono forti… e grandi secondo me doveri, quindi al di là degli entusiasmi poi si dovrebbe cercare [ride] un po’ / nel pratico io cambierei tante cose della nostra Chiesa ufficiale 

Io mi reputo cristiana perchè sono nata in Italia , magari se fossi nata in India sarei stata un'altra cosa / Vedo Dio , mi chiamo panteista , vedo Dio nel cielo azzurro , nella rinascita della vita , delle piante , nella vita nella pancia . Non credo in un Dio rivelato credo in una cosa più grande di noi che non saprei definire 

vive in una reggia pazzesca veste in modo costosoquando passa con la macchina è barricato in una teca di vetro

lo vedo vicino alla gente, ai bambini, la sua delicatezza

"Lei sa che noi giù [a Palermo] abbiamo molti santi, la Madonna, le processioni";non è più credente;parla in modo negativo [superstizione;falsità] dei santi, preti, chiesa perché gli è morto il figlio;nessun credo in un aldilà;"la morte è morte"

vanno in giro tutti belli tutti imbrilloccati, c’hanno i beni al sole, eh di che vogliamo parlare, eh di niente, questo è. lui dice sì accogliamo, accogliamo ma poi ci vogliono i soldi comunque per l’accoglimento, comunque ci vogliono persone adatte, ci vogliono dei fondi, per accogliere queste persone, ecco sì, vogliamoci bene però poi dopo? Dopo la realtà è diversa / basterebbe una parte di quello che ha la Chiesa per dare tanto non solo agli immigrati anche ai poveri italiani, eh!  

con questa problematica dei migranti oggi ehm io penso che uno Stato o anche il Papa, non possa pensare ai migranti che è gente povera pe’ carità, e non pensare agli italiani!



perché s’è buttato in un mondo che che allora si dice che Papa Luciani hanno fatto fori

Papa Giovanni XXIII;Papa Luciani

accoglienza

nel suo piccolo, dà l’esempio. Va in giro con utilitaria non con le Mercedes, coi macchinoni, magari non blindata, che dorme a Santa Marta, invece che negli 800 metri quadri che poi vanno puliti, appunto dalla servitù, le luci, cose… Lui nel suo piccolo dà l’esempiopapa Francesco io dico che è una persona per bene che però, diciamo, si ferma alla parolaci sarebbe la possibilità di mettere in pratica quello che dice papa Francesco, ma non ha la forza di farlo perché... quanti siamo sette miliardi più o meno? C'è sia tanta ricchezza, sia tanta conoscenza, tanto progresso tecnologico da poter far si che tutti quanti i 7 miliardi quanti siamo, potremmo vivere in, come dire, in serenità / se lui con la sua... col suo amore, riuscisse a far si che il 10% di quelli che detengono il 90% della ricchezza mondiale mano mano la ridistribuissero in modo che se adesso ci sono le tecnologie, le conoscenze, l'informatica, la robotizzazione, poter fare in modo visto che adesso le risorse ci sono..

secondo me lui avrebbe non avrebbe dovuto accettare

non mi piace nel modo in cui si pone, di come parla

Adesso papa Francesco dice sempre che forse bisogna anche dare la comunione…Cristiana con vocazione francescana / Poi è cambiato il parroco, e un giorno mi ha chiamato e mi ha detto: “le devo dire una cosa” – “mi dica” – “se vuole diventare Ministra dell’eucaristia”. Io in quel momento sono rimasta paralizzata, ho detto “ma, non credo di essere… boh, all’altezza di portare…”, “no, guardi, noi non siamo nessuno, nemmeno noi sacerdoti tante volte siamo all’altezza di portare la comunione, però” – dice – “se lei, il 25 novembre viene a Sassari, e il vescovo la nominerà”. “Il 25 novembre?” io sono rimasta un po’ così… “perché?” “perché il 25 novembre è il compleanno di mio marito, sembra proprio fatto apposta”, “e allora, vede, anche lui magari è d’accordo!”. Ci sono andata, e ora sono già cinque anni, forse, Ministra dell’eucaristia. È stata un’esperienza molto bella / c'è un riferimento ad un eventuale dialogo con il marito nell'aldilà ed al suo benestare per il nuovo perscorso religioso della moglie. Per l'intervistata dunque l'appuntamento del giorno 25 Novembre non sembra essere mer

 quindi credo che abbia fatto molto di più lui in tre anni che la Chiesa … non dico i suoi predecessori

Segni; Cossiga; Berlinguer

è un grande perché non è vero che lo fa apposta a mettersi le scarpe bucate perché lo ha sempre fattolo vedo come una grande persona però lo vedo come tutti i Papi, non esiste.



Papa Francesco era un membro della giunta militare argentina che faceva sparire, sparire tutti gli oppositori, i desaparecidos, caricandoli su un aereo e buttandoli giù e lui sa tutto di questa storia e faceva anche lui parte di questa cosa… 

Io credo fondamentalmente in entità, non è neanche un politeismo, non è neanche un qualcosa di specifico, non è un Dio in cui credo, credo però in varie energie, che siano positive o che siano negative e su come queste energie possono avere un effetto sulla nostra mente e sul nostro corpo / comunque il mio lato è il 50% cristiano che per quanto io non abbia continuato per quella strada perché purtroppo la curiosità di continuare con quest’altra ha prevalso sull’altra, proprio perché è una scoperta nuova, era una cosa diversa, era qualcosa difficile da capire. 

vai tu dalla gente, non aspettare che la gente venga da te, così come, credo, in tutte le cose

il linguaggio, partendo da Francesco, sì. Prima di tutto è saper trovare, appunto, forme di comunicazione che siano convincenti e che non suonino retoriche

portare qualcosa di nuovo

e secondo me papa Francesco è un po' l'amico di tutti e quindi sono convinta che sia una figura assolutamente valida in questo in questo periodo storico, anche per via del... dei flussi migratori

capacità di dire  tante cose importanti con semplicità, la vicinanza alle persone 

mi piace mi piace tantissimo quello che sta facendo perché è giusto che se vuole non vuole perdere i giovani o le persone che si stanno allontanando o come ho detto non magari non credono più in Dio che non pregano più perché non ci credano ehm Papa Francesco forse credo che abbia ridato un po’ di speranza

però potrebbe fare molto di più per i poveri cioè la ricchezza è tanta, è tantissima nello Stato del Vaticano e dovrebbe fare molto ma molto di più perché di poveri ce ne sono tanti, non solo i profughi anche noi italiani, cioè ce ne sono tanti  

lui anche faccia molto ecumenismo



Questa cosa, c’è una situazione di traffico d’organi , questa cosa orrenda e in tutto il mondo  nessuno che ne parla, neanche il Papa

non critica una persona perché fa qualcosa di sbagliato, se fuma o beve, e neanche una persona che cerca di fare il bravo in tutto.

nato cristiano cattolico / on so tanto sicuro di tante che dicono di tutto quello che dicono la Madonna Gesù Cristo San Giuseppe / R. non lo so  tante vorte si tante vorte no / non è che so un credente praticante a qualcosa credo

Dio è la tua consapevolezza, i tuoi dieci minuti “pensaci prima di parlare, pensaci prima di agire. E’ quello là secondo me, Dio. Dio è l’albero, la terra, il mare, è tutto un insieme, è il cosmo, è l’ambiente in cui viviamo;si professa cristiana cattolica

ho l’impressione che abbia un’attenzione all'umanità

un uomo di Dio 

147 151 160 163

89,63% 92,07% 97,56% 99,39%

10,37% 7,93% 2,44% 0,61%
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pubblico religioso e non 
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Opinioni e Valutazioni 

espresse su personaggio 

1

testo testo testo testo

Don Utzeriè un sacerdote carismatico, lui il primo martedì del mese fa le messe per i giovani defunti, lui dice che parla con i giovani defunti…io l’ho seguito per un po’ poi dopo non l’ho seguito più / fa opere caritatevoli con gli ammalati cioè ha trovato…nella spiritualità il suo punto fermo

Papa Giovanni Paolo II Papa Benedetto XVIè stato, si può dire, un uomo con i contributi / Il signor De Sanctis attribuisce particolare rilevanza alle potenzialità d’intervento della chiesa cattolica nella società civile / facendo riferimento alla presa di posizione del 1993 di Giovanni Paolo II (Karol Józef  Wojtyła) nei confronti delle mafie ad Agrigento

Imamnostro imam è… fatto qualche, come si dice, traduzione, no? Però qualche sura fatto traduzione delle cose buone.

Vasco Rossiultimamente c’è stato il concerto di Vasco che ha portato tutte quelle persone a sentirlo e quindi vuol dire che comunque una cosa almeno la musica riesce a trascinare le persone… anche se ne vanno di meno, per la paura, però la musica ancora trascina oltre al pallone

papa emerito sapevo che era un ex nazista e sicuramente lo hanno fatto destituire perché si sono accorti che alla gente non piaceva

Roberto Bellarminoho due amici preti, uno è un gesuita, che è un amico mio ma da sempre, di scout, Roberto Bellarmino, così… è venuto anche al funerale di Marta /  poi le persone vere, le persone veramente con fede, non è che ti dicono di più di quello… Ecco.

Io mi reputo cristiana perchè sono nata in Italia , magari se fossi nata in India sarei stata un'altra cosa / Vedo Dio , mi chiamo panteista , vedo Dio nel cielo azzurro , nella rinascita della vita , delle piante , nella vita nella pancia . Non credo in un Dio rivelato credo in una cosa più grande di noi che non saprei definire 

Giovanni Paolo IIbasta vedere la giornata della gioventù, che ha fondato Papa Giovanni Paolo II, che secondo me è una cosa bellissima che è stata fatta

non ho il coraggio o la fede per credere in un qualcosa che non esiste, che non si vede, che non si tocca, non ce la faccio proprio

"sono un cristiano ma non ho sviluppato questa sfera";non compaiono altre interpretazioni soggettive;cristiano cattolico

padre amortPadre Amort che comunque ha parlato spesso di queste cose, comunque ci sono anche video che fanno vedere nel momento in cui avviene l’esorcismo e comunque ci sono persone [ehm] che la vedono come [ehm] una cosa che venga dal, magari dal farsi prendere, dal farsi coinvolgere da queste idee e quindi una forma, diciamo di […] di pazzia tra virgolette. Nel senso che avendo sempre sentito queste cose o avendone timore le si comincia a sentire veramente tanto da immedesimarsi nella cosa tanto da arrivare a comportarsi come una persona che si definisce [ehm] posseduta

Ratzinker era molto rigido su alcune posizioni.

dico di essere cattolico ma non lo sono anche se mi comporto bene non faccio del male a nessuno, non rubo cerco di essere un cittadino onesto / sono timorato di Dio

papa Benedetto san Francescolui è un bravo teologo, è una bravo studioso e intellettualmente super preparato, è di un certo spessore, non... di un certo spessore però alla fine lui ha combattuto anche, diciamo, i... il fatto che quando, diciamo, il sacerdote si approfitta del...del... dei bimbi e ha combattuto, insomma, i sacerdoti pedofili e con tutta l'onestà possibile lui ha detto comunque chiaramente ha cercato di combattere questa cosa

papa Giovanni XXIII papa Wojtyla  Papa RatzingerI papi, quelli più vicini alle persone, e quindi alle necessità delle persone di credere in Dio, ecco in questo sens.. secondo me sono stati più vincenti e parlo a cominciare da papa Giovanni XXIII che io non ho conosciuto perché ero troppo piccola, però mia madre me lo raccontava.

Einstein  ho fatto la comunione, eccetera eccetera… poi dopo… Forse perché ero giovane, non me ne è importato più nulla

Bob Dylan

Benedetto XVI Giovani Paolo IIsui papi non ci sarebbe quasi nulla da dire, hanno il loro ruolo, dicono quello che possono, devono anche cercare di salvare la faccia in alcuni casi e la Chiesa Cattolica… quindi anche quello precedente, anzi anche l’altro ancora… lo ricordo…non li  vedo come pessimi / li vedo un poco come capi di Stato…non sono stati assolutamente pessimi però, ripeto, il cambiamento secondo me ha bisogno ancora di parecchio tempo all’interno della Chiesa Cattolica.

"Lei sa che noi giù [a Palermo] abbiamo molti santi, la Madonna, le processioni";non è più credente;parla in modo negativo [superstizione;falsità] dei santi, preti, chiesa perché gli è morto il figlio;nessun credo in un aldilà;"la morte è morte"

papa Giovanni Pascal Foscolo;Kant

Papa RatzingerFellini, Totò, Eduardo De Filippo Il precedente lo vedevo comunque come una persona molto più scostante e distaccata, rispetto a [ehm…] rispetto a quello attuale insomma

Trump San Tommaso d’Aquino però vedo che c’è ‘sta ‘na decadenza pure l’ America. É una cosa incredibile, cioè io sto a sentì questo nuovo presidente Trump, il modo da ragionare, questo atteggiamento di sfida nei confronti degli altri, insomma. Ma io immagino un presidente di una grande nazione in un altro modo, insomma.

zichichi margherita hack io sono estimatore de Zichichi perché Zichichi dice che ci lui dice che c’è un aldilà, ma anche perché è proprio la mente umana che non può dare una risposta

Giovanni Paolo II Donald Trump Virginia RaggiSì, mi trovavo / quando ci stava Paolo Giovanni II era ... San Pietro, tutta la parte del mondo è stata sempre meglio, perché con lui era un Papa che faceva piange tutti, faceva piange tutta la gente

Papa Benedetto XVIil Papa precedente deve aver avuto un consenso talmente basso che hanno preferito cioè distruggere la norma che il Papa deve stare lì fino a vita piuttosto che tenerselo / erano duemila anni che non succedeva una cosa del genere



Papa Wojtyla Vescovo di Frascati ehm Mons. Raffaello Don Vincenzoio amavo molto pure Papa Wojtyla eh!

Einstein Newton Marco Paolini; Walter Siti; Paolo Archetti Maestri; Giulio Casali

don bosco ratzinger Monsignor Viganòha creato tante cose per i ragazzi, tante cose per la gioventù i gli oratori

Papa Giovanni XXIII;Papa LucianiPapa Giovanni Paolo II;Papa FrancescoPapa Montini;Papa Ratzingeril primo che mi è piaciuto è Giovanni XXIII…poi papa Luciani che è durato pochissimo

Vincenzo Rossetti mi sono interessato con gruppo che reputavo e reputo di persone oneste e valide, del gruppo che facemmo con Vincenzo Rossetti (ex candidato a Sindaco nel 2014) l'Alternativa, poi successero determinate cose successivamente per determinate figure che inizialmente ci si fidava e poi dopo si sono dimostrate quelle che realmente erano

Don Pietro Meloni don Guido Bonaccorsi Garibaldiio sono cresciuto con lui perché in seminario, ci siamo conosciuti al seminario / mi sono sposato lui era parroco ad Elmas, è venuto, l’ho invitato, è venuto a Pirri, ci ha sposato…capito…poi ce lo siamo ritrovati qua, è stato anche il primo sacerdote che ha fatto la messa qui per la prima festa della laguna

Benedetto XVIquando ha dato le dimissioni il Papa precedente che la notte c’è stato un lampo che è andato proprio su Piazza San Pietro. 

Ratzinger Papa Wojtylauno di quelli proprio integralista al massimo nella Chiesa 

Giovanni Paolo II papa Ratzinger 

Don Mazzi Margherita Hack Leonardo Da Vinci quelli li reputo preti

Caravaggio Galileo Josef Alois Ratzingermi piace, ma non tanto quello che disegnava ma come lo disegnava, quindi la tecnica, la luce, queste cose

Sant’Antonio

San Paolo San Pietro

Giordano Bruno Bendetto XVI Luterocredo solo nella natura in quanto sistema integrato come diceva Giordano Bruno, in un mondo che si trova in infiniti mondi e in infiniti universi, non esiste la Terra soltanto, non credo che esistiamo solo in questo universo che è sconfinato anche... come dire... alla nostra immaginazione. Difficilmente riusciamo anche ad immaginare. E quindi credo che la religione, le religioni, le chiusure hanno fondamentalmente ritardato lo sviluppo culturale e umano

Papa Luciani Cardinal Bertonele cose interne forse le sta cambiando però il Papa Albino Luciani ci insegna che lui che voleva veramente rivoluzionare la Chiesa alla fine è stato è stato oh secondo me è stato ammazzato. 

Papa Benedetto XVI Pirandello Senecaho ammirato molto Ratzinger, molto… / capacità di essere anche uomo mite senza proporsi… e… quindi l’ho ammirato moltissimo… in un primo momento quel diniego di rimanere Papa non l’ho voluto accettare e non lo… come se avessi opposto resistenza pensando che la Chiesa era guidata da un grande uomo quindi ebbi un momento di spavento… / è più un uomo che parla al cuore delle genti però sa toccare le giuste note, le corde di ogni uomo e vedono in lui soprattutto un grande pastore… l’ammirazione va soprattutto quando mette in risalto e scopre quello che è il male della Chiesa, soprattutto dei suoi stessi prelati e per questo ci vuole un coraggio veramente eccezionale… quindi grande ammirazione anche per questo… 

Papa Wojtyla Ratzinger Padre Pioil papa aa è stato un Papa politico, l’abbiamo già detto. Che possiamo dire del Papa? Il Papa ha rivoluzionato, ha avvicinato tanti giovani in Messico ha spopolato, guarda quello che ha fatto Ha super spopolato. Ehh ha saputo, ha saputo gestire  nonostante la sua malattia ha saputo gestire lo stesso, fermare tanti eventi quello che è successo adesso poteva benissimo succedere venti anni fa

Paolo Coelhoho letto tutti i suoi libri e l'ho trovato un po' nel suo modo di scrivere così molto fiabesco , molto romanzato mi hanno risuonato delle cose in modo molto profondo , ho proprio sentito delle verità sulle cose che diceva , che dice . Poi da lì ho approfondito tante cose sempre leggendo molto , facendo vari corsi di diverso genere , imbattendomi in persone che siccome  nulla è per caso ,che erano un pò maestre di vita portandomi a conoscenza di altre cose  

il Papa  quello di primaquell’altro eraaa a parte che era amato dai giovani, questo non lo so perché no, quello m’ha aspirata, m’ha aspirava proprio era per giovani. Era più moderno

Beppe Grillo

Cristiana con vocazione francescana / Poi è cambiato il parroco, e un giorno mi ha chiamato e mi ha detto: “le devo dire una cosa” – “mi dica” – “se vuole diventare Ministra dell’eucaristia”. Io in quel momento sono rimasta paralizzata, ho detto “ma, non credo di essere… boh, all’altezza di portare…”, “no, guardi, noi non siamo nessuno, nemmeno noi sacerdoti tante volte siamo all’altezza di portare la comunione, però” – dice – “se lei, il 25 novembre viene a Sassari, e il vescovo la nominerà”. “Il 25 novembre?” io sono rimasta un po’ così… “perché?” “perché il 25 novembre è il compleanno di mio marito, sembra proprio fatto apposta”, “e allora, vede, anche lui magari è d’accordo!”. Ci sono andata, e ora sono già cinque anni, forse, Ministra dell’eucaristia. È stata un’esperienza molto bella / c'è un riferimento ad un eventuale dialogo con il marito nell'aldilà ed al suo benestare per il nuovo perscorso religioso della moglie. Per l'intervistata dunque l'appuntamento del giorno 25 Novembre non sembra essere mer

Obama Guns' N Roses Arianna Grande mi piaceva

il papa Tedesco Papa Woitila S. Francescoil papa Tedesco, mah, era duro. No, lui no Lo vedevo e sentivo lontano

 mi posso considerare cristiano se voglio ma non necessariamente / non mi considero no mi considero cattolico / io stesso non saprei collocarmi di preciso 

Raztinger Schopenaur;Kant EpicuroLa scelta di Raztinger di dimettersi di abdicare non credo sia stata una mossa di alcuna vocazione o chissà che, è stata una scelta semplicemente politica / Raztinger non attirava il popolo

Paltrinieriseguo su facebook  / mi piace anche avere sai un insight nelle loro giornate, veder cosa fanno

Jodorowsky dottoressa Fuschinoun cileno sudamericano con tutta questa psicomagia, è molto affascinante / ho tutta una passione per il Sudamerica, per la spiritualità del Sudamerica

Segni; Cossiga; Berlinguer Don Enea Salgari; Kiplingero più piccolo di loro, però ricordo abbastanza delle cose che sono rimaste nella mia memoria perché quando sei ragazzino bambino quelli che sono più grandi di te li vedi già in una luce importante

papa emeritoSerge Lafitte;Joby Warrick Maomettoa mio modesto parere uno che viene eletto papa, quindi la massima carica nel mondo cristiano e la rifiuta dovrebbe spogliarsi dei vesti e tornare ad essere uomo normale, civile

Papa Benedetto XVI Papa Giovanni Paolo II Vasco Rossiil Papa della ricostruzione del mondo riguardo le guerre



MontesquieuDiceva / chiunque è detentore di un potere prima o poi ehm... ehm... prima o poi ne abuserà, è destinato ad abusarne

cristiana evangelica;appartenente ad una associazione religiosa nell'ambito della nuova evangelizzazione, associazione Informacristo

esser cattolica con i musulmani, ad esser protestante con i cattolici, ad essere buddista con gli induisti 

Chuang  Tse Socrate Gandhiè quello che mi ha aiutato di più l'artefice del non agire . 

San Francesco 

Madre Teresa di Calcutta Papa Luciano Don Ciotti troietta, schifosa / lei non è vero che accoglieva i poveri, i poveri li metteva in un baraccone, pieno di formiche, pieno di animali e diceva la sofferenza di questi poveri li fa avvicinare a Dio… 

D. Oreste Benzi Ho avuto la grande occasione di incontrarlo e di partecipare ad una sua messa nella parrocchia di Rimini, alla cosiddetta “grotta rossa”, che è il nome della chiesa di cui era parroco. Nel mio territorio, tra Marche e Romagna, ci sono molte “case famiglie” di questa comunità. / il segno concreto della intuizione di D. Oreste Benzi: dare una famiglia a chi non ce l’ha, a chi è rimasto senza, fuori. Ad esempio, prostitute nigeriane, bambini, ragazzi, adulti disabili, che le famiglie di origine non riescono più o non vogliono più gestire, a figli illegittimi anche neonati! a bambini con problemi di comportamento più o meno gravi di ogni tipo, a ex tossicodipendenti, ex carcerati.

In realtà io non è che pratico molto, te l’ho detto sono credente però non sono molto praticante / musulmano non praticante 

Manfredi putin;trump;clintonManfredi, re di Sicilia, andò contro la chiesa ed è stato scomunicato. Tutti quelli che si chiamano Manfredi non posso avere il battesimo, né comunione, né battesimo e non si possono sposare in chiesa.

Io credo fondamentalmente in entità, non è neanche un politeismo, non è neanche un qualcosa di specifico, non è un Dio in cui credo, credo però in varie energie, che siano positive o che siano negative e su come queste energie possono avere un effetto sulla nostra mente e sul nostro corpo / comunque il mio lato è il 50% cristiano che per quanto io non abbia continuato per quella strada perché purtroppo la curiosità di continuare con quest’altra ha prevalso sull’altra, proprio perché è una scoperta nuova, era una cosa diversa, era qualcosa difficile da capire. 

Giovanni Paolo II Federico Mocciadiciamo che io la religione l’ho persa da quando è morto

Obamacome ha fatto Obama, no?,  recentemente,  anche inventandosi lavori INUTILI, da un punto di vista produttivo, però erano u…, creavano quel volano, quel ciclo virtuoso che poi innescavano altre cose.

Nichiren Daishonin ha scritto più di quattrocento lettere ai suoi discepoli , in uno di questi c'è una frase molto bella che dice :" l'inferno dimora nella vita di chi non si prende  cura di sua madre e rispetta suo padre ". 

papa Ratzinger Ratzinger era un pochino più difficile da seguire

Carol Wojtylame lo ricordo meglio cosi, ha fatto tante cose, ha portato la sua fede in giro per il mondo, ha risolto tanti problemi, ha preso tante volte posizioni di fronte ad aspetti importanti della vita delle persone di tutto il mondo, ha difeso, ha soccorso, ha aiutato

Papa Giovanni Paolo II Papa Benedetto è il Papa con cui sono cresciuti, quindi ero con lui tutta la mia vita. Sono nato nel 1989 ed era lui fino al 2005, mi sono affezionato, potevo non sentirlo ma quando lo vedevo( Traspare emozione dell'intervistato) 

Renzi Tommaso Maria Maddalenaa me Renzi prima che diventasse premier quand'era il sindaco di Firenze piaceva, diceva cose giuste, aveva le idee giuste, abolire quello e quell'altro. Appena è andato su, si è visto che ha cambiato talmente rotta, che c'era qualcuno da dietro, senza sapere chi fosse, che in pratica gli dava delle direttive su cosa fare

San'Anna San Pantaleo è stata la nonna di Gesù, non ce lo dobbiamo dimenticare, la mamma della grandissima Maria / è la patrona delle partorienti protettrice dei nonni

cristiano cattolica praticante / memo con opinione utile su distacco "sacramentati" da chiesa

diciamo che non mi considero una persona così religiosa / ma non riesco nemmeno a definirmi atea, nel senso… / agnostica

RatzingerSi, grosso, come periodo e anche come Papa, come visione politiche dello stato della chiesa e della cultura cattolica, perche anche diciamo, come abbia già mandato qualche messaggio, nei confronti di sdoganare le cose che in realtà probabilmente con Ratzinger non sarebbero mai avvenute

Pascal Benedetto XVI

Dante Alighieri Herman Hesse SiddharthaDante mette nell'ultimo girone dell'Inferno proprio i traditori quindi per Dante è il peccato più grave il fatto di tradire una persona , tradire la fiducia , 

Trump Kim Jong-unSono preoccupata della scelleratezza degli uomini rispetto ai conflitti per esempio. Questo soprattutto, mi fa paura, cioè questa incapacità, questa sete di potere che passa sopra ogni cosa. 

Papa Woityla Papa Francesco come Papa Woityla ehm a me piace moltissimo

Leonardo Da Vinci c'è chi lo definisce ateo , c'è chi lo definisce religioso io ti dico è entrambe le cose perché non è un fanatico religioso ma non è neanche completamente ateo , era un essere umano consapevole che la realtà era cosa molto , molto ,molto più evoluta di quello che era stato insegnato fino a quel momento quindi c'era qualcosa di buona là , c'era qualcosa di buono lì , c'era qualcosa di buono nell'alchimia , nel cristianesimo , nel mondo Orientale , nei vari mondi ma anche nel mondo scientifico / Era un metateista Leonardo 

Giovanni Paolo II Benedetto XVI Mikael Kane  una persona che in un modo o nell'altro aveva segnato per anni la vita mondiale di tante cose . E' stata una persona molto particolare che ha compiuto azioni che resteranno nella storia ed è difficile dimenticare anche di là che fosse stato il Papa / era una persona molto emblematica , non era solo un Papa era proprio un personaggio pubblico per me 

Papa Wojtyla Papa Roncalli Papa Lucianoanche a lui l hanno sparato e ho paura che succeda la stessa cosa a questo papa

Martin  Zutenberg ha inventato Facebook, anch’io sto su Facebook, dovrebbe essere usato venire incontro alle banalità perché ha distrutto una generazione, sta distruggendo una generazione. 

papa Benedetto XVISecondo me, lui ha fatto la cosa giusta perché ha sentito il peso dell’ingiustizia in tutti i sensi e l’incapacità di poter fare qualcosa. Secondo me, lui ha sentito questa cosa e non ce l’ha fatta  perché ci sono cose più grandi 

Van Gogh

D:Invece, tu sei, scusami, sei credente?; R: No. / Non ho un Dio / Credo tanto nelle energie 

Santa Teresa d’Avila Gabrielle Bossis Giovanni Paolo IIdiceva che doveva fare spazio per incontrare e che abbiamo tante stanze dentro di noi e lei incontrava Gesù nell’ultima stanza, la settima stanza



Karol Wojtyla Razinghernel cuore ho Carol Voitya come Papa, perche era quello che mi ha dato di più, diciamo. / Voitiya per me è il Santo Padre per eccellenza 

Oriana Fallaci a me piace tantissimo

Giordano Bruno MosèIo voglio assolutamente sapere veramente se Mosè è esistito, ma dove sono le prove e non si trova neanche la tomba

papa woitylaDa non credente, da non religioso, a me era piaciuto moltissimo / molto politico 

Ozpetek  Woody Alleni suoi film sono stati bellissimi, Il bagno turco, Le fate ignoranti, oppure tutti gli altri, proprio perché c’erano questi colori, queste storie così umane, questo contatto proprio, no? Questi colori, bellissimi, veramente, veramente

Luoise Einer papa Woytila Madre Teresa di Calcuttalei è guarita, è guarita da un brutto male con la sua positività . E ha scritto dei bellissimi libri  e io la seguo ci sono delle frasi sui Social e se tu pensi alle frasi che lei mette, che scrive, ha scritto eh…tu ogni tanto ci pensi quando il morale è un attimo a terra no quello è l’obiettivo da raggiungere fino a sera 

Giovanni Paolo IIanche Giovanni Paolo ha fatto i propri errori, non è…non è semplice da gestire il Vaticano

Papa Wojtyla Papa Ratzingerseguivo di più quando ero piccolo e quando c'era Papa Wojtyla

sindaco Tidei;Berlusconi De Magistris Pippo Franco;Pascal;Totò Riinaha un po’ rotto i coglioni come

diciamo che siamo musulmani però […] non è che seguo qualche… / musulmana non praticante

Francesco Totti Daniele De Rossi Del Piero;Maldini;BaresiE beh dopo venticinque anni che giocava con la stessa squadra la squadra sua del cuore insomma è stata. Specialmente per dire, che ne so, per me, per quelli dell’età mia, che siamo cresciuti co sta figura co sto idolo, che da piccoli speravamo de diventa qualcuno giocando a pallone, invece so rimasto a gioca nelle piccole categorie, però lo vedevi come se era un amico tuo che era diventato capitano della squadra tua del cuore, quindi è stato molto... era come un idolo un’icona lo vedevano tutti come quello che te impersonificava in campo.

nato cristiano cattolico / on so tanto sicuro di tante che dicono di tutto quello che dicono la Madonna Gesù Cristo San Giuseppe / R. non lo so  tante vorte si tante vorte no / non è che so un credente praticante a qualcosa credo

Papa Ratzingerè un, forse per la tipologia un po’ di dove arriva, perché i tedeschi, sai,  sono un po’ inquadrati, i tedeschi sono di poche parole / era un teologo, non era un divulgatore della parola

Dio è la tua consapevolezza, i tuoi dieci minuti “pensaci prima di parlare, pensaci prima di agire. E’ quello là secondo me, Dio. Dio è l’albero, la terra, il mare, è tutto un insieme, è il cosmo, è l’ambiente in cui viviamo;si professa cristiana cattolica

Carol Wojtyla Papa Ratzinger ci sono cresciuta per cui, insomma lui è quello che, per dire mi piace molto in nuovo Papa ed ecc, pero Wojtyla per me è il Santo Padre per eccellenza. 

Padre Pio Madre Teresa di Calcutta Ratzingerhanno saputo lasciare il segno dare qualcosa / persone molto buone… 

Papa Giovanni XXIII vorrei visitare il suo paese nativo, amo questa persona, è straordinaria / Prego Papa Giovanni ho lui sempre vicino

mi definisco più agnostico perché non mi pongo il problema facciamo così preferisco non pormelo  
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cristiana cattolica 47

cristiana cattolica 76

ateo 60

quel Papa ha fatto la cosa più moderna e più anticonvenzionale che si potesse fare, e da Ratzinger nessuno se la sarebbe mai aspettata / di base lui è stato molto sincero con se stesso e col mondo. Ha detto "io non ce la faccio" / è stato un gesto molto ... che io ho apprezzato / Ratzinger era un teologo quindi ha scritto e ha ... ha scritto e ha portato avanti molto di più, ecco, magari il dialogo, a livello / a livello più anche proprio teorico e anche più di studio / Ratzinger, insomma, scrivendo e mettendo anche nero su bianco molte cose, ha dato il suo contributo pure lui a questo dialogo cristiana cattolica non osservante 63

"religiosamente sono musulmano";religione Islam 63

cristiano cattolico;credente ma non praticante 65

"c’è questa immensa energia che muove tutto e gestisce tutto così come gestisce noi.";credenza mistica; nel memo "non credente" 72

cristiana cattolica 53

fortemente cristiana e poco cattolica 71

Io mi reputo cristiana perchè sono nata in Italia , magari se fossi nata in India sarei stata un'altra cosa / Vedo Dio , mi chiamo panteista , vedo Dio nel cielo azzurro , nella rinascita della vita , delle piante , nella vita nella pancia . Non credo in un Dio rivelato credo in una cosa più grande di noi che non saprei definire 70

autodefinita cristianesimo esoterico 64

cristiana cattolica 33

non ho il coraggio o la fede per credere in un qualcosa che non esiste, che non si vede, che non si tocca, non ce la faccio proprio 58

cristiana evangelica 83

cristiana cattolica 74

"sono un cristiano ma non ho sviluppato questa sfera";non compaiono altre interpretazioni soggettive;cristiano cattolico 77

credo al [ehm] alle possessioni, […] e quindi agli esorcismi, al male e che può entrare [diciamo] in una persona. Però sempre legata alla vita e non una volta dopo la morte / credo in un’entità, nelle preghiere e che qualcosa comunque ci sia e che magari ci aiuti anche se comunque non mi spiego il perché nei momenti bui, nei momenti più difficili, non ci sia un aiuto, non si riesca a trovare una soluzione. / io credo e non solo verso questa entità ma anche verso i Santi […] i Santi, la Madonna e via dicendo, queste figure. 70

era molto rigido su alcune posizioni.credere in...in un codice morale più che in una religione / sì, un qualcosa posso, credo che possa esserci, però non ha ancora i contorni ben delineati 67

musulmana;nessuno spazio all'interpretazione dell religione 61

dico di essere cattolico ma non lo sono anche se mi comporto bene non faccio del male a nessuno, non rubo cerco di essere un cittadino onesto / sono timorato di Dio 80

uno dei miei Santi preferiti è San Francesco, proprio nel cercare di vivere la vita nel modo più umile possibile, accettare tutto quanto, quindi quello che ti viene dalla vita, ma allo stesso tempo guardarlo sempre con un dolce sorriso, l'acqua, il fuoco, tutto... Ma allo stesso tempo viverlo in maniera comunque, accettarlo e viverlo in maniera positiva. Per quanto riguarda la vita, vedere comunque, vedere... vedere tutte quante... cioè tutto ciò che... ho detto prima che sono positiva e... non sempre... non è sempre semplice"sempre il rispetto verso un'entità superiore che per noi è Dio, quindi Gesù, la Madonnina, tutti quanti i Santi";cattolica cristiana 44

papa Wojtyla è stato un altro papa che ha avuto, secondo me, il merito di avvicinare i giovani alla religione perché i giovani si stavano molto allontanando. Lui è stato un papa che ha avuto questo merito di diciamo dare una connotazione più giovanile alla religione, quindi facendo come dire... cioè... riuscendo a interessarli.di Ratzinger. Per non parlare del diciamo grande, della sorpresa più grande della storia contemporanea, la dimissione di un papa. Cioè un papa doveva morire per essere sostituito, questo è un caso che lì è questo che ti fa pensare che allora qua si tratta di politica / Una volta bisognava morire per evitare tutto questo e per non fare morti, ovviamente, si è dimesso. Cioè questa non è una cosa che va sottovalutata cristiano cattolica;praticante 37

atea 83

 ho fatto la comunione, eccetera eccetera… poi dopo… Forse perché ero giovane, non me ne è importato più nulla 84

cristiana cattolica 42

ateo 81

sui papi non ci sarebbe quasi nulla da dire, hanno il loro ruolo, dicono quello che possono, devono anche cercare di salvare la faccia in alcuni casi e la Chiesa Cattolica… quindi anche quello precedente, anzi anche l’altro ancora… lo ricordo…non li  vedo come pessimi / li vedo un poco come capi di Stato…non sono stati assolutamente pessimi però, ripeto, il cambiamento secondo me ha bisogno ancora di parecchio tempo all’interno della Chiesa Cattolica. cristiana evangelica 71

"Lei sa che noi giù [a Palermo] abbiamo molti santi, la Madonna, le processioni";non è più credente;parla in modo negativo [superstizione;falsità] dei santi, preti, chiesa perché gli è morto il figlio;nessun credo in un aldilà;"la morte è morte" 85

cristiana cattolica 87

cristiano non praticante 74

il grande Eduardo De Filippo cristiano cattolica;non praticante 62

cristiana poco cattolica 63

cristiana cattolica 49

cristiana cattolica 77

per esempio invece ero contrario a quella quell’altra ehm scienziata friulana… là che è pure morta / io Margherita Hack era una donna che essendo atea non la capivo. "cioè io non vado in Chiesa come se di non sono un praticante [rimarca] non vado in Chiesa, però ripeto credo ehm in Dio come un’entità superiore";cristiano cattolico non praticante 47

quello là come presidente va beneaveva detto che aggiustava le piste ciclabili e ancora non l'ha fattonon ci credo tanto a Dio, ci vado solo nei momenti opportuni in chiesa. Per me, cioè non esiste, per me non so' esistiti i romani, pure se ho fatto la comunione, però ce stanno quelli che dicono per forza che ce stavano, quindi 71

ateo 67



lui m’ha aiutato tanto abbiamo fatto pure un corso di lettori pensa pe’ tre anni abbiamo frequentato e lett per poter leggere in Chiesan’ha parecchi n’ha fatti entra’ in chiesa che non entravano. cristiana cattolica 57

ateo con senso di spiritualità 80

è il responsabile della Santa Romana Chiesa di tutto quello che è la comunicazione [rimarca], le televisioni le radio e lui è il responsabile di que na persona bellissima cristiano catolico 52

mi è piaciuto un pò Giovanni Paolo II e anche Francescodevo essere sincero Papa Montini non mi è piaciuto, Ratzinger non mi è piaciuto cristiana cattolica 62

cristiana cattolica non praticante;nonostante sia cristiano, sia battezzato, non ricollego mai i discorsi religiosi, perché guardando indietro la storia su questi discorsi c'è sempre stata speculazione e quindi non penso al discorso del Paradiso o di quello che si crea intorno, la vedo come una scusa perché si deve dare una giustificazione. 76

io ho conosciuto, ho anche il vangelo regalato da lui, dal cappellano militare (…) che mi ha fatto la dedica cristiana cattolica 62

"ho fatto tutti i Sacramenti e poi il matrimonio adesso ultima / Dio è uno solo e poi i credenti sono diversi, diciamo tra le religioni. / credo più nelle Madonne che nel dio è sceso in terra e si è fatto crocifiggere / [ritieni che Maria sia la madre di Gesù o no?] No, non c’è parentela per me. / credo nei fantasmi. Perché come nei film, diciamo, viene sdoppiata la persona e quindi. C’è la parte che diventa polvere e poi l’anima che trasla da un corpo all’altro." 50

88

cristiana indefinito;presumo cattolico 86

cristiano cattolico praticante 72

non sono credente al 100%, ho molti dubbi, ho molte difficoltà 75

sono agnostico , ateo un po' contrario a tutti i fanatismi 82

cattolica non praticante 59

c'è stata un’apertura cristiana cattolica non praticante 59

la religione è speranza / è quella che a volte, in certi momenti, ti salva 80

cristiana cattolica 67

lei è atea totale l'ho anche conosciuta a Canazei  una volta è venuta a fare una serata e ci sono andataLa sai la famosa frase di Leonardo Da Vinci  sul volo che dice camminerete sulla terra guardando il cielo perché lì siete stati e lì vorrete ritornare sono molto incerto sul fatto del credere o non credere a Dio 71

agnostica 65

cristiana cattolica 57

Eh sì, perché era troppo filosofo, non si capiva, la gente, io non lo capivomi sento molto più laico, più, così, agnostico diciamo, senza credere, cioè non credo tanto in Dio. 61

cristiana cattolica 51

cristiana cattolica 71

un capo religioso cristiana cattolica 59

91

era un teologo, uno studioso, una persona come dire che appunto essendo un teologo, uno studioso, un professore ma relegato, relegato appunto in un sistema arcaico, diciamo che per quanto mi riguarda, per me, è respingente, appunto perché legato a questo sistema arcaico / è uscita fuori la storia che il fratello sapeva di violenze, di abusi sessuali, all’interno della chiesa tedesca, che c’erano le foto di lui, va be’ questo è una stupidaggine, perché all’epoca vestito da giovane nazista, insomma non ne penso bene. / l’unica cosa che ha fatto bene è dimettersi. / lui è stato veramente l’ultimo papa antico, diciamo, non secolarizzato, non… Figlio e padre di una gerarchia ecclesiastica fatta di cardinali, fatta di potere, fatta di politica, fatta di conoscenze… come di fatto è sempre stata la chiesa, ha fatto…ha svolto il suo ruolo di rappresentante degli interessi.  ha fatto la riforma, si sono staccati, e sono ritornati a contatto con il popolo perché una persona, anche magari appunto un amore importante che lo dona, come può essere appunto un fedele, un credente, un rappresentante della chiesa, essendo un essere umano… come dire… non vedo perché non si debba sposare / le suore, i frati sono degli esseri umani e come tutti gli esseri umani producono degli ormoni che sono degli ormoni che sono…dediti, dal punto di vista, appunto naturale, alla spinta sessuale per la riproduzione della specie. E tu che hai fatto? Hai predicato il celibato, la castità, eccetera, eccetera… Ma quelli sono degli esseri umani che pur spinti magari da motivi di illuminazione religiosa, di fede vera, però essendo degli esseri umani sicuramente come tutti gli esseri umani hanno dei momenti di debolezza Ateo / l'unica cosa in cui credere veramente è nell'armonia della natura, nell'equilibrio della natura 55

se il be il car ehm il cardinale Bertone vive in un attico così ehm allora se tu sei il Papa sei l’uomo più ricco [enfasi] tra l’altro l’uomo più ricco della Terra [enfasi] perché lì non c’è suddivisione dei poteri ehm vabbè insomma comunque lui è attualmente l’uomo più ricco della Terra. ateo 66

si rifaceva sempre alle maschere che gli altri ci fanno indossare e che a dire la verità ci inchiodano ad un ruolo che noi subiamo ma che tale non è per noimi ha dato tanti di quegli spunti e io no… non ho vergogna di dire che la sera, sempre per anni ed anni ho frequentato le sue opere cercando di attingere da essere il meglio per me e soprattutto per quelli che mi fossero vicini e mi sono vicini cristiana cattolica 80

non era all’altezza di poter governare perché Ratzinger voleva copiare, ma Papa Wojtyla era in copiabile, è incopiabileio sono un figlio spirituale di padre PIO / Io e mia moglie ci siamo messi in macchina e siamo andati a Padre Pio. è stato…..io sono venti..quattro anni che vado a Padre Pio  cristiano cattolico 35

cristiano cattolico non praticante 65

Trovo tutte affascinanti le religioni, trovo delle verità in tutte là dove poi c'è la parte umana, la parte dei dogmi religiosi lì si è un pò snaturato quello che è il messaggio divino , che è poi anche ugale a tutte le religioni . Forse mi ritrovo nel buddismo perchè credo nella reincarnazione ma diciamo che forse è l'anello mancante del cristianesimo a mio avviso .C'è una ricerca costante nella mia vita / con la religione tendiamo a mettere Dio fuori , nella spiritualità Dio siamo noi  56

96

cristiana cattolica 53

filosofia Induista;Prana;reincarnazione 86

Cristiana con vocazione francescana / Poi è cambiato il parroco, e un giorno mi ha chiamato e mi ha detto: “le devo dire una cosa” – “mi dica” – “se vuole diventare Ministra dell’eucaristia”. Io in quel momento sono rimasta paralizzata, ho detto “ma, non credo di essere… boh, all’altezza di portare…”, “no, guardi, noi non siamo nessuno, nemmeno noi sacerdoti tante volte siamo all’altezza di portare la comunione, però” – dice – “se lei, il 25 novembre viene a Sassari, e il vescovo la nominerà”. “Il 25 novembre?” io sono rimasta un po’ così… “perché?” “perché il 25 novembre è il compleanno di mio marito, sembra proprio fatto apposta”, “e allora, vede, anche lui magari è d’accordo!”. Ci sono andata, e ora sono già cinque anni, forse, Ministra dell’eucaristia. È stata un’esperienza molto bella / c'è un riferimento ad un eventuale dialogo con il marito nell'aldilà ed al suo benestare per il nuovo perscorso religioso della moglie. Per l'intervistata dunque l'appuntamento del giorno 25 Novembre non sembra essere mer 54

cristiano cattolico;non più credente 60

cristiana cattolica 55

perché io non sono praticante / cattolica non praticante 78

ateo 62

Papa Woitila, un altro grande, un bel volto della religiosità.Che coraggio, che energia, quanta voglia anche lui di conoscere, di girare il mondo, di entrare in contatto con la gente.da bambino mi aveva tanto affascinato cristiano poco praticante 49

 mi posso considerare cristiano se voglio ma non necessariamente / non mi considero no mi considero cattolico / io stesso non saprei collocarmi di preciso 59

mi rifaccio al macro pensiero platonico o meglio Kantiano che danno una visione della vitaDal punto di vista filosofico proporrei Epicuro, quando c'è la vita non c'è la morte. Quando ci siamo noi non c'è la morte cristiano non praticante 66

cristiana poco praticante 63

80

lei voleva partire con questo progetto originale che pochi fanno sulla perdita, perché la perdita spaventa tutti, compreso noi psicologi per cui nessuno se ne voleva occuparescetticismo e fede sono in contrasto e io sono molto scettica 47

era un personaggio di grande culturaquello che mi ha formato molto / insomma la base culturale era quella, era quella, la scuola era molto educativa 83

95

82

Appena abbiamo concluso l’intervista, fuori dalla registrazione, l’intervistato / mi ha anche consigliato di leggere alcuni libri come: “la Bibbia e il Corano” di Serge Lafitte e “Bandiere nere. La nascita dell’ISIS” di Joby Warrick. Ho trovato inoltre l’intervistato molto interessato e preparato sull’argomento.è il profeta per eccellenza per i mussulmani, a cui sono state tramandate le leggi del Corano e questo è quello che dice più o meno il Corano. Il Ramadan dura appunto 40 giorni nel senso che dura da quando sorge la luna a quando tramonta, una fase lunare quindi. In questa fase i mussulmani credenti non devono nutrirsi, ne fumare ne avere stimoli sessuali e non possono quindi stimolare e utilizzare tutti i sensi che hanno dal sorgere del sole al suo tramontare. Durante la notte gli è concesso mangiare bere nutrirsi. Questo per i mussulmani è normale. Per gli estremisti invece possono nutrirsi soltanto con i datteri come fece Maometto. cristiana cattolica 46

cristiana cattolica non praticante 76

Papa Benedetto XVI lo vedo come un Papa di passaggio Vasco è troppo importante per la mia vita ha catalizzato molto ho sempre definito Vasco un poeta e non un cantante ed ha detto molte verità è una persona come me molto sincera, adora la verità. / è stato molto importante perché per me la musica è importante nel rapporto di vita è musica e fa parte del rapporto umano ateo 59



82

cristiana evangelica;appartenente ad una associazione religiosa nell'ambito della nuova evangelizzazione, associazione Informacristo 80

cristiano cattolico 71

esser cattolica con i musulmani, ad esser protestante con i cattolici, ad essere buddista con gli induisti 69

io non ho cultura classica ma non sono in grado di contestare quello  che dice Socrate che dimostra che l'anima esiste . / quello che ho letto e che ho studiato della cultura orientale e di Socrate mi ha portato tantissimo un testo di Gandhi che dice non venire a dire a me induista che cos'è un cristiano , fatemi  vedere con il comportamento cosa è un cristiano anzi consiglio a ognuno di coltivare la sua religione , non mischiatele in altre ,coltivate la vostra è quella dalla quale venite .cristiano;pratica essenzialmente cattolica  64

cristiana cattolica 70

credeva si però voleva fare pulizia all’interno della Chiesa dove si ricicla denaro sporco da un cinquantennio ormaiè uno che combatte contro la mafia in modo incisivo, non con le chiacchiere delle preghiere, se senti Don Ciotti non senti mai ‘è Gesù che da lassù che ci protegge’, Don Ciotti parla di liberare la terra dalla mafia…nato cristiano cattolico, ora si professa ateo 57

cristiana cattolica 46

cristiana cattolica 45

cristiana cattolica 71

In realtà io non è che pratico molto, te l’ho detto sono credente però non sono molto praticante / musulmano non praticante 64

All’inizio, onestamente, lo preferivo perché si sa che la Clinton… però è meglio questo che una guerra con la Russia, perché la Clinton, già il marito aveva dei brutti contatti con Putin ed onestamente la Russia incazzata non la voglio vedere, perché la Russia sta là calma, però secondo me progetta missili ogni giorno, ma pesanti. Invece Trump ha fatto un incontro con Putin, tensione a mille perché America e Russia insieme, però è andata più o meno bene. Se c’era la Clinton non so cosa succedeva, secondo me succedeva qualcosa di brutto, poi può darsi che lui e la Clinton diventavano migliori amici, però nessuno lo sa. ateo 65

98

Io credo fondamentalmente in entità, non è neanche un politeismo, non è neanche un qualcosa di specifico, non è un Dio in cui credo, credo però in varie energie, che siano positive o che siano negative e su come queste energie possono avere un effetto sulla nostra mente e sul nostro corpo / comunque il mio lato è il 50% cristiano che per quanto io non abbia continuato per quella strada perché purtroppo la curiosità di continuare con quest’altra ha prevalso sull’altra, proprio perché è una scoperta nuova, era una cosa diversa, era qualcosa difficile da capire. 59

Se ti vado a prendere i libri di lettura in una Mondadori ti metti a piangere e sono i libri che leggono i ragazzini che magari hanno voglia di leggere e che cosa gli fai passare, un Federico Moccia? Cosa da ergastolo, veramente!io mi ritengo credente ma lontana dalla Chiesa, nel senso che credo in qualcosa che probabilmente non è la Chiesa e non è Dio, sarà anche qualcosa, ma non riesco ad associare una figura o una religione a questa mia credenza 58

ateo 70

buddista 67

cristiana cattolica 59

Ratzinger era un pochino più difficile da seguire sono una relativista, faccio… è come un auto-religione 70

cristiana cattolica 53

penso che ci sia proprio una presenza divina che si segue, un angelo come vogliamo magari dire se non proprio Dio, però ci segue 47

era un grande teologo, quindo quando lo leggo scopro sempre una cosa nuova della parola di Dio. I suoi commenti al Vangelo sono impressionanti, perché pur conoscendo il Vangelo, con i suoi commenti al Vangelo, riesco a scoprire sempre di piùmi sono laureato alla fine del seminario e sono stato nominato sacerdote / cristiano cattolico 68

atea / [l'intervistata dice di non credere in Dio ma di credere negli angeli] 76

Ho speranza in Dio e mi rivolgo spesso a Dio / cristiana cattolica 55

molti neanche lo sanno che esistono Vangeli che non sono considerati validi dalla Chiesa, tipo quello di Tommasoi vangeli che usano al catechismo sono quelli che rappresentano Gesù come una persona divina, mentre gli altri lo vedono di più come una persona umana, come Maria Maddalena e quelle storie lì. cristiana cattolica 40

è il patrono dei medici a parte diciamo è il curatore della chiesa, perciò in giorno ad oggi non si doveva andare al mare perché c'erano i fossi, e insomma tutt aun ascusa per stare in paese a festeggiare il patrono cristiano cattolica praticante 60

cristiano cattolica praticante / memo con opinione utile su distacco "sacramentati" da chiesa 53

diciamo che non mi considero una persona così religiosa / ma non riesco nemmeno a definirmi atea, nel senso… / agnostica 61

cristiana cattolica 54

cristiana catolica;non praticante 60

cristiana cattolica 51

ma sai il liceo Herman Hesse , Siddharta leggevamo l'intervistato si dichiara non credente pure avendo ricevuto i sacramenti da bambino 63

Testimone di geova 81

cristiana cattolica 56

82

credente filosofico-sincretico 65

Papa Francesco come Papa Woityla ehm a me piace moltissimo cristiana cattolica 57

l'intervistato crede ad una propria forma di religiosità, influenzato da più religioni, da Oriente ad Occidente e nello specifico dalla meditazione orientale alle forme di preghiera dei monaci. Crede inoltre nella presenza di una dimensione dopo la morte, alla reincarcanzione e metempsicosi 68

Sì ho sicuramente una sensazione buona rispetto per esempio al Papa precedente L'intervistato si dichiara cristiano, seppur non crede nel sistema cattolico vista la curruzione che lo affligge 60

cristiano cattolico 84

cristiana cattolica 57

Mi piaceva molto papa Roncalli cristiano cattolico praticante 62

95

Sono cattolica, sono cattolica ogni tanto vado a messa / cristiana cattolica 57

non crede 67

atea 57

88

cristiana e poco cattolica 75

D:Invece, tu sei, scusami, sei credente?; R: No. / Non ho un Dio / Credo tanto nelle energie 66

c’è un libro molto bello che ho scoperto che si chiama “Lui ed Io” / mistica francese che tra l’altro mi ha colpito. Sapete perché mi ha colpito? Perché è un’infermieraè un esponente molto più in auge di me e ha detto e ha scritto di questo libro che è un libro che aiuta molto l’avvicinamento a Gesù Cristiana-Cattolica 59



Non mi è mai piaciuto. Troppo freddo, duro, con questo modo austero / Mi  è sembrato molto freddo nei confronti delle persone, per cui no. Non mi ha lasciato niente. cristiana cattolica 60

cristiano cattolico 76

credo che qualcosa ci sia / non mi sono mai, non ho mai cercato di approfondire quanto fosse reale, se si può dire reale, la presenza di qualcosa che è più grande di noi, pero qualcosa c'e 62

Io voglio assolutamente sapere veramente se Mosè è esistito, ma dove sono le prove e non si trova neanche la tomba atea vedica 59

97

ateo 62

Nei suoi film…ha fatto dei film molto molto belli, nel suo essere così originale, no? Un personaggio anche molto eclettico buddismo 75

 non lo so perché, era nato lo stesso giorno di mia nonna perché non so mi è sempre piaciuto. Poi all’età adolescenziale sono stata all’Arena di Verona a vedere Lui e Madre Teresa di Calcutta perché eravamo a pochi metri di distanza e io dico che dentro di me mi ha lasciato un’emozione, senti il caldo dentro che sprigiona, sì, sì anche lei secondo me una donna grandissima e le frasi, le frasi che si leggono in giro sono veritiere, è una grande donna hai detto tutto. Ha detto tanto, una grande donna. Sì’, mi piacerebbe averla conosciuta, conosciuta purtroppo / a me è sempre piaciuta perché è una donna che ha fatto tanto, ha aiutato molto, proprio tante persone povere, sì, sì. Vado a cercare la storia di Maria Teresa di Calcutta perché mi è sempre affascinato un po’, anche lei come i grandi della storia sono legati a questa legge di attrazione e a questo modo io posso perché voglio, me lo merito, no! Non si ha quello che si vuole, ma quello che ci meritiamo molto credente e religiosa / cristiana non cattolica 51

ateo 69

91

cristiana cattolica di famiglia, tende all'agnosticismo 76

non l'ho seguito proprio per niente perché non mi piaceva neanche la faccia cristiano cattolico 51

la sta gestendo alla grande Napoli cristiana cattolico 76

atea proprio al 100% 60

diciamo che siamo musulmani però […] non è che seguo qualche… / musulmana non praticante 59

E pure lui la stessa cosa, so meno anni perché è più giovane ma pure lui ha giocato sempre con l’unica squadra. 90

nato cristiano cattolico / on so tanto sicuro di tante che dicono di tutto quello che dicono la Madonna Gesù Cristo San Giuseppe / R. non lo so  tante vorte si tante vorte no / non è che so un credente praticante a qualcosa credo 73

testimone di Geova non praticante 72

cristiana cattolica 47

Dio è la tua consapevolezza, i tuoi dieci minuti “pensaci prima di parlare, pensaci prima di agire. E’ quello là secondo me, Dio. Dio è l’albero, la terra, il mare, è tutto un insieme, è il cosmo, è l’ambiente in cui viviamo;si professa cristiana cattolica 61

Non mi è mai piaciuto. Troppo freddo, duro, con questo modo austero, che probabilmente sarà, come dicevano in tanti, un loro meccanismo di difesa nei confronti di tanti problemi di salute che lui poteva avere, pero no. Mi  è sembrato molto freddo nei confronti delle persone, per cui no. Non mi ha lasciato niente. cristiana cattolica non praticante 64

hanno saputo lasciare il segno dare qualcosa / persone molto buone… ho ritenuto un gran teologo, ma un uomo poco vicino alla genteSono credente. Non sono praticante 56

io sono una persona molto cattolica 62

beh essendo cristiano ho… credo, credo in Dio credo in Gesù 54

vorrei visitare il suo paese nativo, amo questa persona, è straordinaria / Prego Papa Giovanni ho lui sempre vicinoio sono una cristiana non praticante, io credo solo in un santo, Papa Giovanni XXIII 78

mi definisco più agnostico perché non mi pongo il problema facciamo così preferisco non pormelo  64

cristiano cattolico 53
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