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Ricerca
Per me essere/vivere in ricerca vuol dire...
Per me la vocazione è...
Per me è più importante...
Per me i sogni sono...
Per me le domande di senso riguardano
In generale, hai la sensazione di essere l'artefice del tuo destino?
Complessità

preceduto?

Il mio rapporto con la fede è...
In un mondo globale, la rete per me è...
L’altro, il diverso con cui faccio fatica a confrontarmi per me è...
Hai mai fatto parte di un'associazione di volontariato?
Quando hai la percezione di essere influente con le tue scelte?
Senti che alcuni problemi dei giovani d'oggi dipendono dalla generazione che ti ha

Credibilità
Quali sono le figure che reputi credibili?
Per me essere coerenti significa…
Quando hai un problema, con chi ne parli?
Per te, cosa è che rende poco credibile la chiesa?
Chi ritieni un testimone credibile della fede cristiana?
Cosa significa essere fedeli?
Direzione
Ti senti adulto?
Per me diventare adulto significa
Per me le scelte più diﬃcili riguardano…
Per me il confronto è ...
Ama il tuo prossimo come te stesso, cosa ne pensi?
Ti senti mai smarrito?

Legami
Per me iniziare una relazione, significa…
Per me l'amore è…
Quando ho una relazione intensa con una persona…
Stare con un'altra persona significa condividere un progetto di vita
I legami frenano la realizzazione personale
Le amicizie virtuali si possono trasformare in legami duraturi?
A volte è più facile confidarsi e condividere esperienze online con degli sconosciuti
Fare Casa
Secondo te, per sentirsi realizzati, quanto è importante possedere una casa oggi?
Ti senti responsabile delle terra che abiti?
Quanto ti senti di poter influire sulla società e sulla politica?
Mi sento parte di una comunità cristiana se...
Rispetto alla solitudine cosa pensi?
È possibile sentirsi fratelli dell'umanità?
Cosa significa appartenere a un territorio, a una comunità?
Cura

francesco:

Secondo te la carità a chi va rivolta?
Per me la carità è…
Hai mai fatto esperienza di cura?
Quanto credi che sia importante il rispetto tra le persone?
“ci vuole una rivoluzione della tenerezza”, commenta questa frase di papa
Il volontariato per me è

Progetti
Penso che il futuro dipenda da…
Per realizzare il mio sogno sono disposto a…
Pensando al tuo futuro, ti senti…
Credi che i bisogni e desideri siano la stessa cosa?
Credi che l'immagine della vita come cammino sia corretta?
Gratuità
Cosa puoi fare contro la cultura dell'usa-e-getta e dello scarto?
Hai mai fatto esperienze di volontariato?
Cosa ti frena nel seguire la tua vocazione e fare scelte che trasformino
completamente la tua vita?
Cosa è per te la bellezza?
Per cosa sei disposto a spenderti gratuitamente?
Se ripensi alla tua vita, verso chi ti senti grato?
Incontri
Hai amici diversi da te per nazionalità, cultura, religione?
Quando incontri/conosci una persona di cultura diversa dalla tua...
Cos'è che ti rende intollerante verso le altre culture?
Hai amici di cui puoi fidarti?
Dove ti capita di fare più amicizia?
Cosa significa la cultura per te?

