
Questionario

• La crocetta si può fare anche su più risposte.
• Fare il possibile per esprimere la propria opinione nello spazio 'Per spiegarmi

meglio'.
•  Non scrivere nome e cognome: il questionario è anonimo.

A) QUAL E' LA TUA ETA': ______________

B) SESSO:      - Maschio                      - Femmina

C) LUOGO DI ABITAZIONE:
- nel territorio della Parrocchia
- nel Comune di Bagno a Ripoli
- altrove

D) STATO DI FAMIGLIA:
- nubile o celibe - sposata/o
- vedova/o  - separata/ o - divorziata/ o

E) TITOLO DI STUDIO:
- scuola elemento - diploma
- scuola media inf. - laurea

---------------------
1) Cosa intendi per ‘peccato'?

a) trasgressione ai comandamenti, venir meno a dei principi;

b) rottura di un rapporto con Dio;

c) altro.

(per spiegarmi meglio)



2) Senti il bisogno di esser perdonato?

a) sì, credere che Dio mi perdona è la forza più grande della mia vita;

b) sì, il perdono degli altri mi fa sentire in pace con

me stesso e mi rimette in cammino;

c) non è uno dei problemi principali della mia vita;

d) altro.

(per spiegarmi meglio)

3) Secondo te perdonare è

a) un atto di debolezza?

b) oppure un atto di forza?

c) altro.

(per spiegarmi meglio)

4) In passato ti confessavi abbastanza regolarmente?

a) sì b) no c) altro

- e oggi come ti poni di fronte alla Confessione fatta davanti al prete?

• più o meno come in passato, io continuo a farla come ho sempre fatto;

• la faccio molto più raramente;

• l'ho abbandonata del tutto;

• è un'esperienza che non ho fatto quasi mai;

• altro



(per spiegarmi meglio)

5) Ti manca la pratica della Confessione?

a) no! non mi manca:

- ognuno deve superare e risolvere da sé privatamente,
nel rapporto con Dio e la coscienza, i peccati della vita;

- non mi manca perché l 'ho sostituita con altre esperienze
ecclesiali;

- altro

(per spiegarmi meglio)

b) sì! mi manca:

- credo che dovremo riscoprirne il significato e
iÌ1ventare modi nuovi di celebrarla: la Confessione di
un tempo ha bisogno di essere ripensata;

- altro.

(per spiegarmi meglio)



6) Gesù, in tutta la sua vita, ha annunciato la riconciliazione fra Dio e gli uomini,
invitandoli a fare altrettanto fra loro. Tu vedi, nella Confessione davanti al prete,
una Celebrazione che corrisponde a questo annuncio?

a) Sì! anche se poi tocca alle singole persone allargarlo alla vita;

b) non mi sembra che quella Celebrazione, così come la
facciamo oggi, faccia filtrare quel grande messaggio;

c) altro

(per spiegarmi meglio)

7) Oltre alla Confessione personale davanti al prete, pensi che ci siano altri modi
per riconciliarsi con Dio e con il prossimo?

a) no b) sì

- Se pensi di sì, quali potrebbero essere?

 la Celebrazione comunitaria del Sacramento della Confessione

 L'Atto penitenziale all'inizio della Messa

 Impegno a rimediare il male fatto

 Richiesta di perdono direttamente alla persona offesa quando è

possibile.

 altro

per spiegarmi meglio


