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Questionario
‘Sulla vita della nostra Comunità parrocchiale’
+ La crocetta si può fare anche su più risposte.
+ Fare il possibile per esprimere la propria opinione, nello spazio ‘Per spiegarmi
meglio’.
+ Il questionario è anonimo, ma se desideri parlare di ciò che hai scritto, metti
nome, cognome e numero del telefono.

1)

2)

QUAL E’ LA TUA ETA’:

SESSO: - Maschio

- Femmina

3)

LUOGO DI ABITAZIONE:
- nel territorio della Parrocchia
- nel Comune di Bagno a Ripoli
- nel Comune di Firenze
- nel Comune di Scandicci
- altrove …………………………………

4)

STATO DI FAMIGLIA:
- nubile o celibe
- vedova/o

5)

LAVORO:
-

6)

- sposata/o
- separata/o - divorziata/o

studente
impiegato
libero profess.
commerciante
disoccupato

TITOLO DI STUDIO:
- scuola element.
- diploma

-

operaio
insegnante
casalinga
pensionato
altro ………………

- scuola media inf.
- laurea
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7) SULLA FUNZIONE DI UNA PARROCCHIA

A) +

Per te, qual è la funzione principale della Parrocchia?
- essere un luogo di accoglienza
per tutti coloro che le si rivolgono per battesimi,
cresime, prime comunioni, matrimoni, funerali etc.,
- essere un luogo in cui si tende a diventare
‘popolo’ che insieme cerca Gesù Cristo e si interroga
sul significato della vita,
- essere anche un luogo in cui incontrarsi,
prendere coscienza e intervenire sui problemi
del mondo e della chiesa
- altro...............................................................

Per spiegarmi meglio

B)

+

Questa Comunità parrocchiale risponde alle tue aspettative e al tuo
desiderio di vivere la fede ?
- sì
- perché ?

Per spiegarmi meglio

- no

- in parte
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C)

+

Nella nostra Parrocchia c’è qualcosa che, secondo te, non va?
- sì

- no

- che cosa ?

Per spiegarmi meglio

D)

+ Nella nostra parrocchia c’è qualcosa che, secondo te, si dovrebbe sviluppare
di più?
- sì

- no

- che cosa?

Per spiegarmi meglio

E)

+
Il popolo cristiano di Paterno vorrebbe essere un piccolo segno di speranza
per coloro che sono in cerca di senso o vivono un periodo di smarrimento.
Ti sembra che questo avvenga e venga percepito?
- sì

-

no

Per spiegarmi meglio

-

da che cosa lo deduci?
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F)

+ quali sono gli aspetti della nostra vita comune che vivi con più
coinvolgimento e partecipazione?
- la Messa festiva
- l’assemblea annuale
- la Settimana Santa
- i gruppi di lettura biblica
- le giornate per la pace

G)

+ qual è il tuo grado di coinvolgimento?
- vengo volentieri ad alcune iniziative della parrocchia,
ma non mi sento di coinvolgermi di più
- vorrei coinvolgermi di più ma non so come fare

-

hai qualche proposta da fare a questo riguardo?

Per spiegarmi meglio

8) SULLA PARTECIPAZIONE ALLA MESSA

A)

+ Vieni abitualmente a Messa in questa Comunità ?
- sì

B)

+

- no

Se sì, dove?
- a Villa Jole
- alla Cappella della Croce
- alla Chiesa di Paterno
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C)

+

Perché?
- abito nella zona e mi resta comodo venirci,
- perché è la Comunità con cui vivo la mia fede
- altro..............................................

Per spiegarmi meglio

D)

+

Se non vieni alla Messa qui, perché ?
- perché mi trovo a disagio e vado altrove,
- il Vangelo di Gesù Cristo per me è importante,
ma non ritengo necessario frequentare la Chiesa,
- altro...............................................................

Per spiegarmi meglio

E)

+

Quando vieni alla Messa in questa Parrocchia con quali sentimenti la vivi ?
- mi sento spettatore, vorrei avere
maggiori spazi di partecipazione,
- la trovo troppo lunga e mi annoio,
- per me è un momento di profonda
comunione con Gesù Cristo e con gli altri.
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Per spiegarmi meglio

9) SUL CATECHISMO
+ Il catechismo e l’iniziazione dei bambini e dei giovani alla fede
in Gesù Cristo, così come viene proposta in questa Parrocchia,
- ti sembra efficace ?
- oppure la consideri non soddisfacente ?
- quali osservazioni hai da fare?

Per spiegarmi meglio

10) GIORNATE PER LA PACE

A)

+ Pensi che dobbiamo continuare con le cosiddette ‘giornate per la pace’
che stiamo facendo dal 1991?
- sì

B)

- no

+ Se qualche volta hai partecipato, che parere dai sugli argomenti trattati?
- a volte sono troppo difficili
- i temi sono impegnativi, ma dobbiamo restare su questo stile
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C)

+ Se sei d’accordo a continuare, quali argomenti dobbiamo trattare?
Argomenti,
spirituali e ecclesiali? per esempio
- il dialogo fra le religioni come contributo alla pace
intorno a relazioni personali? per esempio
- pace e armonia con se stessi
- pace nelle relazioni con gli altri
politici e economici? per esempio
- le situazioni più pericolose che ci sono nel mondo, riguardo alla pace
- rispetto dei diritti umani come garanzia di pace
- le situazioni che aprono alla speranza, in relazione alla pace
Suggerisci alcuni argomenti specifici di tuo interesse

11) ASSEMBLEE ANNUALI

A)

+ Dal 1982 ogni anno abbiamo fatto una o più assemblee parrocchiali aperte a
tutti,
- conoscevi questa iniziativa?

sì

- io non ho mai partecipato
- ho partecipato qualche volta
- ho partecipato sempre o quasi
- parteciperei volentieri se i temi fossero più accessibili

no
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B)

+ Se hai partecipato, che parere dai sugli argomenti trattati?
- il dossier fatto da Fabio usa un linguaggio troppo difficile
- sono impegnativi, ma è bene non abbassare il tiro
- non mi interessano molto

Per spiegarmi meglio

12) IL LINGUAGGIO

A)

+ Che giudizio dai sul linguaggio con cui si comunica nella liturgia e
nell’assemblea annuale?

-

è troppo difficile
è comprensibile
altro

B)

+ Che giudizio dai sugli argomenti trattati nelle giornate per la pace e sul
linguaggio che viene adoprato?

-

è troppo difficile
è comprensibile
altro

Per spiegarmi meglio
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13) VARIE
+
Da diverso tempo esistono, nella nostra Comunità parrocchiale, alcune
iniziative; a quale di queste potresti essere interessato a partecipare?
-

il gruppo biblico che si incontra a Paterno, ogni Venerdì alle 21
un ritiro spirituale di due giorni a Camaldoli nel mese di Settembre
un coro di canto gregoriano, ogni Lunedì sera alle 21 a Paterno
usufruire del prestito di libri della biblioteca

- collaborare con MEDU, “Medici per i diritti umani”
- partecipare ad un ‘cineforum’
- partecipare a visite guidate ad opere d’arte della città
- partecipare alla gita di un giorno che facciamo una volta all’anno

Suggerimenti vari

Appendice:

Questo questionario,
- mi è stato dato in Chiesa: a Paterno
alla Croce
al Pens. Jole
- mi è stato portato a casa

Ricordiamo che tutti i documenti espressi dalla nostra Comunità parrocchiale
si possono trovare sul sito: www.parrocchiadipaterno.it
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Spazio per eventuali osservazioni

