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ND 0 0 0

ND 0 0 0

ND 0 0 0

ND 0 0 0

ND 0 0 0

ND 0

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’altra

1

ND mi reputo cristiana perché sono nata in Italia 0 1

ND 0 0 0

ND
la nostra vita non è condizionata dalla nostra 

religione    

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

1

ND

fin da piccola sono stata indirizzata alla fede 

cattolica / 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

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

1
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ND

Io non andavo mai in chiesa da bambino e io ho 

fatto la comunione quando me so sposato per 

capirci, per altri motivi. 

0 1

ND 0 0 0

ND

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

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. 

1

ND

La mia religiosità è data da una famiglia religiosa, 

mia madre religiosa che quindi mi ha inculcato / 

delle regole della chiesa e pertanto sono portato a 

credere in Dio ma io non gli do confidenza

0 1

ND 0
non si può avere la fede a metà o ce l'hai o non ce 

l'hai
1

ND

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 

0 1

ND 0 0 0

ND 0 0 0



ND

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 .

la gente ha bisogno di credere a un qualcosa 

altrimEnti ti senti inutile / [questa è dunque la sua 

idea di Fede] Io sono dell'idea che la gente è debole 

e quando uno è debole ha bisogno di un qualcosa 

1

ND 0 0 0

ND 0 0 0

ND 0 0 0

ND
ci sono stati momenti molto bui della mia vita, in cui 

io mi sono sentita molto lontana da Dio
0 1

ND

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 

0 1

ND

quando vado in chiesa quei pochi minuti, momento 

di raccoglimento lo sento vicino, però poi basta un 

attimo che la mia mente devia

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

1



ND

la preghiera ehm a volte a volte prego, diciamo più 

spesso prima, meno adesso / quindi mi capitava di 

pregare ma pregavo non in Chiesa, pregavo quan 

quando stavo da solo ecco!

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 aldilà

1

ND Non ci credo tanto a Dio 0 1

ND 0 0 0

ND
la vedo come una scusa perché si deve dare una 

giustificazione
1

ND

credo più nelle Madonne che nel dio è sceso in terra 

e si è fatto crocifiggere cioè / Io credo più nei 

miracoli che in uno che c’ha creato

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. 

1

ND 0 0 0

ND

mi affido alle mie forze. / Io con la fede ho un 

rapporto – come ti posso dire – burrascoso nel 

senso che... non sono credente al 100%, ho molti 

dubbi, ho molte difficoltà, non conosco comunque, 

sono ignorante, ti confesso

"affidarsi" e mi è venuto in mente "fidarsi", "fede". 

Quindi questa è la cosa... lo collego così
1

ND
Sono un materialista , non credo all'esistenza di un 

Dio
0 1

ND 0
Sento di averla. Ho il mio rapporto personale con 

Dio. 
1

ND 0 0 0

ND 0 0 0



ND 0

strumento 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

1

ND 0
il modo di credere a qualcosa che sia molto più altro 

di te molto più potente sia una questione di fede
1

ND

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

secondo 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.

1

ND
fede religiosa, fede in che cosa? credo più nella fede, 

che ne so, di un amico

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.

1

ND 0

da 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

1

ND 0 0 0



ND 0

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

1

ND 0

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 .

1

ND 0
cioè ci credono nella Chiesa credono in Dio c’è gente 

che crede in Dio 
1

ND 0 0 0

ND 0

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

1

ND 0

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. 

1

ND
vorrei averne tanta perché la fede è importante … / 

è difficile per chi non ha molta fede credere

 vorrei averne tanta perché la fede è importante… / 

è difficile per chi non ha molta fede credere
1



ND 0 un dono 1

ND 0 0 0

ND 0

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

1

ND 0

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 

1

ND 0

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

1

ND 0 0 0

ND 0 0 0

ND 0 0 0

ND 0 0 0

ND 0 0 0

ND 0 0 0

ND 0 0 0

ND 0
la tua fede, cioè il tuo modo di essere cristiano è 

comunque all’interno di te
1

ND 0

La fede è importantissima perché Gesù è l’unica 

persona… è l’unica cosa che davvero ti può dare la 

serenità

1

ND 0 la fede ce l’hai dentro 1



ND 0
il mio concetto di fede, non credo che ci sia una sola 

vita, io credo anche nella reincarnazione.
1

ND 0 0 0

ND 0 0 0

ND 0

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 

1

ND 0

Avevo visto nella fede un qualcosa su cui fare 

affidamento, una sorta di appiglio, qualcosa per 

farmi stare meglio, qualcosa in cui confidare

1

ND 0
la fiducia in Dio richiede un atto di fede 

incondizionata
1

ND 0

 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.

1



ND 0

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

1

ND 0
se noi esercitiamo fede in Lui possiamo ricevere 

questa vita eterna
1

ND 0
Credo che ci sia qualcosa dopo la morte, però e 

mistero, il mistero della fede, cioè un’incognita. 
1

ND 0 0 0

ND 0 0 0

ND 0 0 0

ND 0 0 0

ND 0

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.    

1



ND 0

[riferito a epidosio della sua vita a 12 anni] 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 

1

ND 0

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

1

ND 0 0 0

ND 0 0 0

ND 0

la 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 

1

ND 0 0 0

ND 0 Fede come fiducia, come affidamento 1

ND 0 0 0



ND

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 prego

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.

1

ND
[riferendosi alla fede] sinceramente non lo sento 

ancora 
avere una profonda fede è una cosa più personale 1

ND 0 Penso che la fede sia un grande dono 1

ND 0 0 0

ND 0 0 0

ND
io sono più materiale che spirituale, la vedo poco 

quella cosa della spiritualità

A volte ci vado una volta o due volte all'anno,  ma 

non mi vergogno perché non è quella la fede, la fede 

e altro

1

ND 0 0 0

ND 0 0 0

ND 0 0 0

ND Io mi dichiaro uno non credente 0 1

ND 0 0 0

ND 0 0 0

ND
eh, io non ci credo / sono più verso l’ateismo, sono 

più ateo che altro
0 1

ND 0 0 0

ND 0

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

1

ND Credo di essere atea proprio al 100% 0 1

ND 0 0 0

ND Esiste o non esiste? Questo non lo so. 0 1

ND 0 la fede come percorso di vita 1



ND 0

o 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.

1

ND 0 0 0

ND 0 0 0

ND 0 0 0

ND 0 0 0

ND 0 0 0

interviste 

aggiuntive V/M 

over 164

non è detto che il seguire i i processi standard, la 

prima comunione, il il…tutti i vari sacramenti ti 

portino a una convinzione che quello che stai 

facendo arriverà poi alla conclusione del paradiso. 

C’è,  almeno per quello che riguarda me, sono 

soltanto consuetudini che vengono ripetute / 

0 1

interviste 

aggiuntive V/M 

over 164

io in questo momento non sono una credente / non 

avendo nessuna certezza, e forse essendo un po’ 

come San Tommaso, (…) se non vedo non credo

0 1

interviste 

aggiuntive V/M 

over 164

io non sono credente praticante… credo che ci siano 

delle cose più grandi di noi 
0 1

interviste 

aggiuntive V/M 

over 164

0 0 0



interviste 

aggiuntive V/M 

over 164

0 0 0

interviste 

aggiuntive V/M 

over 164

la fede è credere in qualcosa, credere non dico in 

qualcuno, ma in qualcosa. […] Cioè io ho fede 

diciamo anche nella mia famiglia per farti capire / Io 

non affiderei mai me stessa sotto l’aspetto religioso 

a qualcuno.. 

la fede è credere in qualcosa, credere non dico in 

qualcuno, ma in qualcosa. […] Cioè io ho fede 

diciamo anche nella mia famiglia per farti capire / Io 

non affiderei mai me stessa sotto l’aspetto religioso 

a qualcuno.. 

1

interviste 

aggiuntive V/M 

over 164

0 0 0

interviste 

aggiuntive V/M 

over 164

0 0 0

interviste 

aggiuntive V/M 

over 164

0 0 0

interviste 

aggiuntive V/M 

over 164

0 0 0
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