
Questionario sulla Parrocchia

1) QUAL' E' LA TUA ETA': ________________________

2) SESSO:
- Maschio - Femmina

3) LUOGO DI ABITAZIONE:

- nel territorio della Parrocchia

- nel Comune di Bagno a Ripoli

- altrove

4) STATO DI FAMIGLIA:

- nubile o celibe - sposata/ o

- vedova/ o - separata/ o - divorziata/ o

5) LAVORO:

- studente - operalo

- Impiegato - insegnante

- libero professo - casalinga

- commerciante - pensionato

- disoccupato - altro

6) TITOLO DI STUDIO:

- scuola elemento - scuola media inf.

- diploma - laurea

7) SULLA PARTECIPAZIONE ALLA MESSA.

+ Ti spinge a partecipare alla Messa prevalentemente,

- il senso del dovere?

- oppure il desiderio e il bisogno?

- altro.

Per spiegarmi meglio:



+ Vieni abitualmente alla Messa nella nostra Comunità: alla Croce, a Paterno o al Pensionato Jole ?

- si               - no 
+ Se sì, perché?

- abito nella zona e mi resta comodo venirci,

- mi interessa la spiegazione del Vangelo,

- c'è un clima che mi coinvolge,

- altro.
Per spiegarmi meglio:

+ Se no, 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:

8) SULLA FEDE IN GESÙ CRISTO E SULLA CHIESA:

+ La tua esperienza di fede la vivi prevalentemente,

- come bisogno di punti di riferimento
sicuri, di regole di vita già stabilite?

- come un cammino di ricerca che ha tappe
importanti ma che non termina mai ?

- altro.
Per spiegarmi meglio:



+ L'esperienza di fede per te,

- è soltanto o prevalentemente individuale?

- oppure è un'esperienza personale
ma che bisogna vivere insieme
agli altri ?

- altro.
Per spiegarmi meglio:

9) SULLA NOSTRA PARROCCHIA:

+ Prima si diceva Parrocchia, ora si parla spesso di Comunità parrocchiale, secondo te,

- non è soltanto una questione di
parole ma sta veramente
germogliando una realtà nuova?

- oppure sono cambiate solo le parole
ma nella realtà non è cambiato
nulla?

Per spiegarmi meglio:

+ Secondo te, che funzione ha una Parrocchia?

- più che altro deve essere un luogo di accoglienza per
tutti coloro che le si rivolgono per battesimi, cresime,
prime comunioni, matrimoni, funerali etc.

- i cristiani di una Parrocchia devono tendere a
diventare 'popolo' che insieme cerca Gesù Cristo e il
prossimo e si interroga sul significato della vita.

- altro.
Per spiegarmi meglio:



+ Questa Comunità parrocchiale risponde al tuo bisogno e al tuo desiderio di vivere la fede?

- Si - no

- in parte - perché?

+ L'iniziazione dei ragazzi e dei giovani alla fede in Gesù Cristo,

- l'apprezzi?

- oppure la consideri non soddisfacente?

- Quali osservazioni hai da fare?

+ Quali sono gli aspetti della nostra vita comunitaria che ti convincono di più?

+ Cosa ti aspetti dalla Parrocchia? C'è qualcosa che, secondo te, dovrebbe
fare (o sviluppare di più) e non fa? Che cosa?



+ La nostra, di fatto, si configura come una Parrocchia 'senza confini',

- questa caratteristica l'apprezzo molto,

- preferirei che si rivolgesse più che
altro a chi abita nel territorio.

- altro.

Per spiegarmi meglio:

+ In una Comunità si riceve e si dà,

- tu cosa senti di ricevere?

- cosa ritieni di poter dare?

+ A quali momenti della vita della Parrocchia hai partecipato o stai partecipando?

- Messa nei giorni festivi e altre Celebrazioni,

- gruppi di lettura della Bibbia,



- gruppi di ragazzi e giovani,

- celebrazione mensile per i piccoli

- gruppi di preparazione al matrimonio,

- giornate per la pace,

- altro.

Per spiegarmi meglio:

+ Hai mai partecipato prima di ora ad altre esperienze di Chiesa?

- si - no

+ Se si, come?

- in un'altra Parrocchia

- in un gruppo

+ racconta brevemente la tua esperienza:

Appendice:

+ Questo questionario,

- mi è stato dato in Chiesa: a Paterno
alla Croce
al Pensionato Jole

-     mi è stato portato a casa


