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MASSIMO GILETTI
(Torino, 1962): il giornalista,

che conduce su La7 il talk Non
è l'Arena, non ha fatto mai mi-

stero del rapporto speciale che lo
lega alla Fede. Per lui la religione
è un importante punto di riferi-

mento che lo aiuta e lo
sostiene da sempre.

ALESSANDRO GAS
SMANN (Roma, 1965): l'at-
tore non è credente ma rispet-
ta chi lo è, e prova anche un po
di invidia: credere in una vita dopo
la morte è molto meglio del nulla
più assoluto. Comunque si
comporta sempre bene per- ,
ché... non si sa mai!

CREDENTI vs NON CREDENTI
Papa Francesco, apprezzato per umanità e visione moderna, mette d'accordo entrambi

Credenti cattolici 75%

Bussola per orientarsi 6 su 10

95% positiva

76% l'umanità

si 62%

si 59%

si 65%

si 57%

7 su 10

67%

69%
DOVE

ABITANO
PER LA

MAGGIOR PARTE

SUD

50%

55%

23%.................
40%

86%

meno del 30%

6%

Non rubare 78%............................._... _.. .
Massimo Gìletti

Come si definiscono

Definiscono la religione

Opinione su Papa Francesco

Cosa ne apprezzano

Ritengono condizionanti i dogmi della Chiesa

I dogmi influenzano la loro vita

Pensano che la libertà di espressione refi ' iosa vada rispettata

Hanno amici atei/religiosi

Sceglierebbero un medico ateo

Accettano il sesso tra non sposati

Ammettono la convivenza

Sono favorevoli alle unioni di fatto

Considerano il divorzio moralmente accettabile

Affermano ammissibilità morale dell'aborto

Ritengono omosessualità moralmente lecita

Tra i libri domestici hanno la Bibbia

L'hanno letta

Conoscono i 10 comandamenti

Il comandamento più noto

Vip di riferimento

Agnostici/Atei 10%

Cemento sociale 5 su 10

82% positiva

58% la visione moderna

si 68%

si 17%

si 86%

si 87%

10 su 10

98%

DOVE
ABITANO
PER LA

MAGGIOR PARTE

NORD

95%

87%

87%

46%

92%

78%

più del 30%

1%

Non rubare 83%

Alessandro Gassmann

Fonti: Demos-Eurispes Rapporto gli Italiani e la Religione (2007) - Sondaggio Doxa commissionato da UAAR (Unione degli atei e degli agnostici razionalisti) -
Repubblica.it - Rapporto Analfabetismo religioso in Italia ed. Il Mulino - Wikipedia

RELIGIONE O NO? DIPENDE DAL PAPA

Come si comportano i credenti e
i non credenti con la loro prole?
Nella maggior parte dei casi,
logicamente, non sí discosta-
no molto da quello in cui

credono. Infatti 9 credenti su
10 considerano importante tra-
smettere ai figli un'educazione
religiosa, mentre solo 1 ateo su
20 ritiene giusto intraprendere

questo cammino. Le cose
vanno un po'meglio per
quanto riguarda il sacramen-
to del battesimo: ritengono
infatti giusto battezzare il pro-
prio figlio il 94% dei credenti e
il 49% degli agnostici/atei.
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