
 

Cosa rende bella la vita? 

         Stare dalla parte del Signore perché ognuno di noi è meraviglioso e unico; confidare 
in Dio come fonte della forza ; condividere la fede con gli altri. 

         procedere con gli studi 

         i genitori e prendersi cura delle loro necessità 

         vivere qui in Kenya 

         raggiungere i propri obiettivi 

         condividere l'amore con gli altri, stare bene con la gente 

Cosa ti fa triste? 

         Quando non viviamo in pace nel nostro Paese 

         solitudine 

         perdita dei genitori; aborto 

         sofferenza degli altri 

         essere presi in giro; rifiutati; non compresi; discriminazione 

Cosa ci piace di Gesù? 

         il fatto che perdona i peccatori e dona la salvezza 

         il suo essere per gli altri 

         il suo amare tutti, anche i peccatori; ed è morto per noi 

  
Quali difficoltà riscontri nel vivere la fede? 

         Tentazione 

         Dubbi 

         critiche da parte degli altri 

Come la fede può aiutarti a costruire la tua vita? 

         la fede offre dei valori 

         ispira le azioni 



         crea armonia e gioia 

Cosa ti ha aiutato nella tua comunità cristiana? 

         La preghiera comune e i Sacramenti sono una fonte di energia e rafforza la fede 

         l'esperienza della catechesi 

         l'esempio di altri cristiani, il confronto per avere consigli e guida 

         il fatto di esserci coinvolti attivamente nella comunità cristiana 

         Leggere insieme la Bibbia 

         Alcuni film di ispirazione cristiana 

Come gli adulti vedono i giovani? 

         le guide del domani; la luce della chiesa e la speranza della società; 

         persone che non possono ancora prendere delle decisioni autonome 

         arroganti e ribelli 

  
Cosa senti di poter fare per la tua comunità cristiana? 

         visitare i malati e le persone in difficoltà 

         annunciare il vangelo 

         impegnarmi come catechista 

         impegnarmi in comunità 

         impegnarmi nella società per migliorarla e a favore della giustizia sociale e lottando 
contro la corruzione 

         sostenerla con le mie offerte 

  
Cosa chiedi alla tua Diocesi? 

         di essere coinvolti come giovani nei processi decisionali 

         di stimolare dei processi come questo, del Sinodo dei Giovani, per ascoltare la voce 
dei giovani in decisioni concrete da compiere 

         di essere coinvolti in attività della Chiesa 



 


