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Sintesi delle risposte al Questionario on-line sul cammino sinodale 

 

Modalità di svolgimento 

• Questionario anonimo, on-line sul sito web parrocchiale, con alcune domande: chiuse ed aperte 

• Domande sulla vita personale 

• Domande sulla Chiesa Universale 

• Domande sulla Parrocchia 

• 196 risposte 

 

Dati aggregati 

Sintesi dei dati aggregati 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Rafforzare le relazioni con la comunità - Proporre più attività ed iniziative - Migliorare la comunicazione delle attività parrocchiali - 
Ottimizzare gli spazi - Migliorare l'aspetto organizzativo - Avere orari più flessibili 

 

Supporto alle Famiglie - Aiuto alle persone in difficoltà - Promozione culturale - Iniziative ricreative - Pellegrinaggi, viaggi culturali - 
Attività ecologiche 



 

 

Momenti di preghiera - Incontri di approfondimento della fede - Attività culturali -  Iniziative a sostegno dei bisognosi - Iniziative a 
carattere ecologico - Attività ricreative - Pellegrinaggi, gite 

 



 

 

 

 

 

 



Sintesi delle risposte aperte 

Ciò che ci ha stupito positivamente sono stati sia il significativo numero di risposte, sia le opposte e diverse 

posizioni (es. Mi sento accolto dalla Chiesa vs Non mi ci ritrovo). 

Nell’apprezzamento della Chiesa emerge (con risposta multipla) la figura del Papa (61,7%) seguita da quella 

di alcuni preti (49,5%): interessa l’opinione dei sacerdoti (16,8%) e dei laici (16,8%), mentre non emerge alcun 

riferimento al pensiero dei vescovi (9,2 %). 

Si rileva una attenzione significativa al desiderio di ascolto, alla modernità ed alla vita quotidiana e delle 

famiglie; viene evidenziata la distanza da posizioni ritenute anacronistiche (divorzio, mondo LGBT, ricchezze). 

Appare evidente come molte risposte indichino una distanza tra la società - che è cambiata - e la Chiesa: la 

Chiesa non si sforza di dialogare con l’attuale mondo che è cambiato. 

Molte risposte pongono attenzione al ruolo dei laici e delle donne. 

Il tono di alcune osservazioni appare molto giudicante. 

Si riconosce alla Chiesa una buona attenzione ai bisognosi. 

Il 35,2% partecipa alla Messa tutte le domeniche, il 42,9 % qualche volta. Il 24 % fa parte di un Gruppo, il 10,7 

% di un Movimento; l’8,2 % non si sente parte della Chiesa. 

 

Prospettive e desiderata. 

Si suggerisce di andare sul territorio, continuando a creare occasioni di confronto e dialogo, aprendosi a 

progetti innovativi che generino senso di appartenenza. 

Si auspica un atteggiamento più inclusivo e più aperto all’ascolto. Apertura ai giovani ed alle loro richieste. 

Si richiede attenzione al ruolo dei laici e delle donne. 

È richiesta una maggiore formazione spirituale, sebbene - nelle domande specifiche - emerga una tenue 

propensione alla preghiera e al silenzio. 

Emerge la necessita della testimonianza nella vita quotidiana, affinché ci sia continuità la partecipazione alla 

vita comunitaria parrocchiale e la vita di tutti i giorni. 
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