
Giovani … voglia di Essere e … di essere Liberi 
 
 
Nel corso dell’evoluzione del pensiero umano si è sempre cercato, in ogni epoca storica, di risolvere 
i dilemmi che inquietano l’animo umano con pseudo valori che, molto spesso, disorientano l’uomo 
e lo umiliano. 
Se dal punto di vista intellettuale si è creduto di poter pervenire, di volta in volta, ad una 
soddisfacente risoluzione, nel cuore di ogni singolo uomo continuano ad affollarsi gli interrogativi 
di sempre. 
Di che cosa vive veramente l’uomo di oggi? 
Fino a che punto gli basta la società del benessere, dei consumi e in che misura persiste, invece, in 
lui, un bisogno incoercibile di infinito e di eterno? 
I tanti problemi comuni a tutte le persone, si moltiplicano quando si parla di “giovani”, ma perché, 
cosa c’è nel ‘giovane’ e quali interrogativi sconvolgono la sua esistenza? 
Questo spazio chiamato “mondo giovanile” ha l’obiettivo di rapportarsi con i giovani e, per dirla 
con Kierkegaard, “aiutare l’altro a stare solo con se stesso” e… CAPIRE . 
Non servono le parole se non vengono usate in modo concreto; questo significa  ascoltare, riflettere, 
rispondere, agire, confronto con i modelli che il nostro libero arbitrio sceglie. 
Il problema dell’età adolescenziale e giovanile, non è, di per se, un problema, ma lo diventa per le 
difficoltà, inquietudini che affliggono la persona che non riesce ad avere una risposta adeguata a 
tutte quelle problematiche che riguardano la famiglia, la scuola, la società, la religione e l’esistenza 
stessa. 
 
Vorrei iniziare questo incontro con il fare alcune domande a voi giovani, sia credenti che non. 
Successivamente il nostro iter proseguirà sui problemi esistenziali cominciando dalle vostre risposte 
ed affrontando il vero significato della LIBERTA’. 

 

L'IDENTITA'   E IL TUO NOME 
 1 Qual è il tuo nome? 
 2 Chi ha deciso il tuo nome? Perché? 
 3 Ti è stato dato il nome di qualcuno? 
 4 Hai un soprannome? Come lo hai avuto? 
 5 Come preferisci essere chiamato? Perché? 
 6 Hai stima per te stesso? Ti senti OK? Sei coerente? 
 7 Ti sei mai domandato: chi sono e perché esisto? 
 
LA TUA FEDE 
 8 Hai fede? Perché, cosa significa credere? Ad esempio: credi di esistere? 
 9 Chi è Dio per te?  
10 Credi nella creazione? La rispetti? 
11 Credi che le tue convinzioni religiose siano giuste? Su cosa si basano? 
12 Come vedi il sacerdote cattolico nella funzione di Ministro e guida? 
 
RIFLETTIAMO 
13 Cosa pensi della libertà? 
14 Cosa pensi del sesso? Conosci il significato che ha nella Bibbia? 



15 E' giusto avere rapporti prematrimoniali? 
16 Chi e che cosa ha valore per te? 
17 Che significato ha ora la vita per te? E cosa potrebbe significare per gli altri?  
18 Agisci in modo da conservare e migliorare le cose esistenti? 
19 In che rapporto sono i tuoi valori con la vita familiare, la vita sociale, lo studio,il lavoro? 
20 Il tuo attuale modo di vivere riflette quelli che affermi essere i tuoi valori? 
21 Chi senti di essere; chi vuoi essere? 
22 Dai importanza a ciò che può migliorare le tue possibilità? 
23 Dai importanza a ciò che aiuta gli altri a sviluppare le loro possibilità? 
24 Ti senti ascoltato? 
25 Cos'è per te l'amicizia? Sei capace di amicizia profonda? 
 Ti appoggi su l'amico o su te stesso? 
26 Su cosa deve reggere un rapporto per avere delle basi solide? 
27 Hai fiducia negli altri? 
28 Gli altri ti danno fiducia? 
29 Puoi contare sugli altri? Sui genitori? Sui sacerdoti? Gli educatori? I professori? 
30 Come ti metti in rapporto con la gente: il tuo ruolo cambia con il cambiare della situazione? Ti 

senti freddo o cordiale? 
31 I tuoi veri interessi risiedono là dove investi il tuo tempo e le tue energie? Sei soddisfatto di 

come ti impegni nei vari settori? 
32 Quali valori morali ti hanno insegnato i tuoi genitori? Questi valori si basano su un 

fondamento religioso? 
33 Cos'è per te il divertimento? 
34 Sei impegnato nel sociale?  
35    Cosa pensi della politica?  
36 Fai parte di qualche gruppo? 
37 Cosa pensi dei giovani che si legano in un gruppo?  
 Sono spinti da qualcosa? A che tipo di gruppo pensi: religioso, settario, di strada, politico, 

civile o altro? 
 
Le vostre risposte alle tante domande le potete dare come volete: 
Si può rispondere ad una per volta 
Si possono cumulare in un unico discorso 
Potete fare altre domande 
 

Dott. Barbara Sciarra Casale 
 
 
NB 
-È possibile avere risposte e fare domande in modo riservato in rispetto della privacy per la 
delicatezza e personalità degli argomenti che si possono trattare. 
-Potete rivolgervi al curatore di questa sezione del sito- 
 


