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Questionario rivolto a tutte le parrocchie
Cari amici,

nello scorso mese di settembre, durante il primo appuntamento dell’ASSEMBLEA ECCLESIALE 
DIOCESANA, la Chiesa di Sassari ha avviato un percorso di riflessione sulla sua vita ecclesiale, 
sulle strutture pastorali, sull'organizzazione delle attività e su molto altro ancora. 

Questa riflessione continua ora in modo più capillare e approfondito attraverso il questionario che 
state per compilare, che ha l’obiettivo di analizzare la realtà diocesana nello specifico e far 
emergere i principali bisogni pastorali. Il questionario sarà disponibile online nei mesi di febbraio, 
marzo e aprile.

La consultazione, come tutto il percorso assembleare, verterà sui 5 ambiti pastorali scelti nel 
mese di settembre: Parrocchia, Sinodalità, Formazione, Giovani, Dialogo. 

Il questionario riportato di seguito è rivolto A TUTTE E A CIASCUNA COMUNITÀ 
PARROCCHIALE. 

Per una corretta compilazione sarà importante rispettare le modalità di partecipazione qui 
elencate:
• ogni parrocchia dovrà rispondere una volta sola,
• raccogliendo le risposte delle persone più rappresentative e/o coinvolte della parrocchia 
(parroci, religiosi/religiose, catechisti, animatori…),
• in più sessioni di lavoro in gruppo.

LE PARROCCHIE RICEVERANNO VIA MAIL: sia il link per poter accedere al questionario online 
(che potrà essere aperto più volte per apportare modifiche successive ad una prima 
compilazione) sia il file da stampare (che potrà essere usato come strumento di lavoro condiviso 
con i partecipanti). 

PER OGNI SESSIONE DI LAVORO dovranno essere indicati i partecipanti alla consultazione 
(per ciascuno riportare: nome, cognome, età e ruolo all'interno della parrocchia).

Vi consigliamo di svolgere prima tutte le sessioni di lavoro sul documento in formato cartaceo e, 
al termine, riportare i risultati della consultazione all’interno del modulo disponibile online.

GRAZIE PER LA VOSTRA COLLABORAZIONE!

*Campo obbligatorio

1. Indirizzo email *

Dati della parrocchia

2. Parrocchia di: *

3. Comune di: *
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4. Forania o sottozona *
Contrassegna solo un ovale.

 Porto Torres - Sorso

 Ploaghe

 Sorres

 Centro Storico

 Monte Rosello - Latte Dolce

 Cappuccini - Monserrato

5. Numero di abitanti: *

Parrocchia
«Favorire il rinnovamento missionario della parrocchia e promuovere la ristrutturazione delle 
comunità cristiane idonee ad annunciare il Vangelo a quanti non lo conoscono o ne hanno una 
percezione errata».
Mons. Gian Franco Saba, Arcivescovo di Sassari
Messaggio in occasione delle nomine, 6 agosto 2018, n. 4

Per poter rispondere adeguatamente alle domande di questo ambito, suggeriamo che il gruppo di 
lavoro sia formato, a seconda della comunità parrocchiale, da: 
parroco, 
viceparroco, 
collaboratore parrocchiale, 
religiosi/religiose, 
componenti del Consiglio Pastorale Parrocchiale, 
componenti del Consiglio Parrocchiale per gli affari economici, 
altri laici che ricoprono ruoli di particolare responsabilità. 

6. Persone coinvolte per rispondere alle domande relative a quest'ambito: *
Inserire l'elenco dei partecipanti alla consultazione. Per ciascuno indicare: nome, cognome,
età e ruolo all'interno della parrocchia (parroco, catechista, animatore...).
 

 

 

 

 

7. La popolazione residente negli ultimi 5 anni è: *
Contrassegna solo un ovale.

 aumentata

 diminuita
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8. Indicativamente, quanti sono in percentuale
i partecipanti alle Messe festive sul totale
dei residenti? *

9. Indicativamente, qual è l’età media dei
partecipanti alle Messe festive?

10. In quali orari vengono celebrate le Messe
festive?

11. In quali giorni e orari vengono celebrate le
Messe feriali?

12. Nella parrocchia prestano il loro servizio pastorale: *
(è possibile scegliere più di una risposta)
Seleziona tutte le voci applicabili.

 parroco

 collaboratore parrocchiale

 vice parroco

 diacono permanente

 seminaristi

 religiosi/religiose

13. All’interno del territorio della parrocchia sono presenti istituti di vita consacrata? *
Contrassegna solo un ovale.

 si

 no

14. Se si, quali?
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15. In parrocchia lavorano in qualità di dipendenti: *
Contrassegna solo un ovale.

 nessuno

 1-2 persone

 3-5 persone

 5-10 persone

 più di 10 persone

16. Sotto forma di:
Contrassegna solo un ovale.

 prestazione professionale occasionale

 prestazione professionale continuativa

17. Quale mansione svolge/svolgono?

18. La parrocchia si avvale dei servizi di professionisti esterni? *
Contrassegna solo un ovale.

 si

 no

19. Se si, quali?
Contrassegna solo un ovale.

 geometra

 architetto

 commercialista

 avvocato

 Altro: 

20. I professionisti esterni sopracitati prestano la loro opera in qualità di:
Contrassegna solo un ovale.

 prestazione professionale occasionale

 prestazione professionale continuativa
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21. Quali gruppi/movimenti sono attivi in parrocchia? *
(è possibile scegliere più di una risposta)
Seleziona tutte le voci applicabili.

 Azione Cattolica

 Scout

 Associazioni culturali/ricreative

 Associazioni sportive

 San Vincenzo

 Papa Giovanni

 Rinnovamento nello Spirito

 Focolarini

 Comunione e Liberazione

 Neocatecumenali

 Altro: 

22. La parrocchia gestisce direttamente: *
(è possibile scegliere più di una risposta)
Seleziona tutte le voci applicabili.

 scuole

 case di cura/riposo

 associazioni sportive

 bar/mense

 associazione di volontariato

 cooperative sociali

 niente

 Altro: 

23. Esiste un progetto pastorale parrocchiale? *
Contrassegna solo un ovale.

 si

 no
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24. Chi si occupa della progettazione pastorale? *
(è possibile scegliere più di una risposta)
Seleziona tutte le voci applicabili.

 parroco

 consiglio pastorale parrocchiale

 consiglio parrocchiale per gli affari economici

 incaricati laici

 religiosi/religiose

 Altro: 

25. Quali sono le priorità della pastorale parrocchiale? *
(è possibile scegliere più di una risposta)
Seleziona tutte le voci applicabili.

 vita ecclesiale/comunione

 iniziazione cristiana

 catechesi/evangelizzazione

 pastorale giovanile

 pastorale della salute

 questioni sociali/lavoro

 carità

 migranti

 Altro: 

26. Quali sono principalmente i destinatari dell’azione pastorale parrocchiale? *
(è possibile scegliere massimo 5 risposte)
Seleziona tutte le voci applicabili.

 bambini

 preadolescenti

 giovani

 fidanzati

 famiglie

 adulti

 anziani

 malati

 poveri

 Altro: 
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27. In base alla vostra esperienza/conoscenza, quanto ritenete che le attività della
parrocchia siano in grado di rispondere ai bisogni del territorio? *
(per nulla =1, poco=2, abbastanza=3, molto=4)
Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4

per nulla molto

Sinodalità
«L’apertura della parrocchia ad una pastorale integrata nel quadro diocesano».

«L’invito al coinvolgimento del Popolo di Dio in modo reale e responsabile mediante l’impegno 
attivo dei cristiani laici (spazi di formazione, di confronto, nuclei di cura pastorale)».

Mons. Gian Franco Saba, Arcivescovo di Sassari
Messaggio in occasione delle nomine, 6 agosto 2018, n. 4 e 5

Per poter rispondere adeguatamente alle domande di questo ambito, suggeriamo che il gruppo di 
lavoro sia formato, a seconda della comunità parrocchiale, da: 
parroco, 
viceparroco, 
collaboratore parrocchiale, 
religiosi/religiose, componenti del Consiglio Pastorale Parrocchiale, 
componenti del Consiglio Parrocchiale per gli affari economici, 
parrocchiani che collaborano ad iniziative diocesane o hanno un ruolo negli uffici di curia,
altri laici che ricoprono ruoli di particolare responsabilità. 

28. Persone coinvolte per rispondere alle domande relative a quest'ambito: *
Inserire l'elenco dei partecipanti alla consultazione. Per ciascuno indicare: nome, cognome,
età e ruolo all'interno della parrocchia (parroco, catechista, animatore...).
 

 

 

 

 

29. Oltre ai ministri ordinati e ai religiosi, sono presenti altre forme di ministerialità (lettori,
accoliti, ministri straordinari dell’eucaristia…) in parrocchia? *
Contrassegna solo un ovale.

 si

 no

30. Se si, quali?
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31. Quanto sono effettivamente coinvolte nelle attività della parrocchia?
(per nulla =1, poco=2, abbastanza=3, molto=4)
Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4

per nulla molto

32. In base alle responsabilità delegate, quanto viene valorizzato il laicato in parrocchia? *
(per nulla =1, poco=2, abbastanza=3, molto=4)
Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4

per nulla molto

33. Come migliorare la competenza e l'impegno dei laici nella comunità? *
 

 

 

 

 

34. Esiste un consiglio pastorale parrocchiale? *
Contrassegna solo un ovale.

 si

 no

35. Esiste uno statuto che lo regoli?
(Rispondere a questa domanda solo se esiste il consiglio pastorale parrocchiale)
Contrassegna solo un ovale.

 si

 no

36. Con che frequenza si riunisce?
(Rispondere a questa domanda solo se esiste il consiglio pastorale parrocchiale)
Contrassegna solo un ovale.

 mai

 1-2 volte l'anno

 3-4 volte l'anno

 1 volta al mese
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37. Da quante persone è composto?
(Rispondere a questa domanda solo se esiste il consiglio pastorale parrocchiale)
Contrassegna solo un ovale.

 meno di 10

 10-20

 più di 20

38. Come vengono scelti i componenti?
(Rispondere a questa domanda solo se esiste il consiglio pastorale parrocchiale)
Contrassegna solo un ovale.

 su invito del parroco

 per libera e volontaria iniziative

 dai parrocchiani, per elezione

 Altro: 

39. Per quanto tempo rimangono in carica?
(Rispondere a questa domanda solo se esiste il consiglio pastorale parrocchiale)
Contrassegna solo un ovale.

 1 anno

 2 anni

 3 anni

 5 anni

40. I componenti del consiglio pastorale hanno competenze particolari?
(Rispondere a questa domanda solo se esiste il consiglio pastorale parrocchiale; é possibile
scegliere più di una risposta)
Seleziona tutte le voci applicabili.

 no

 segretariali

 amministrative

 teologiche

 pedagogiche

 sociologiche

 Altro: 
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41. Con che frequenza si riunisce il Consiglio Parrocchiale per gli affari economici? *
Contrassegna solo un ovale.

 mai

 1-2 volte l'anno

 3-4 volte l'anno

 1 volta al mese

42. Come vengono scelti i componenti? *
Contrassegna solo un ovale.

 su invito del parroco

 per libera e volontaria iniziative

 dai parrocchiani, per elezione

 Altro: 

43. Per quanto tempo rimangono in carica? *
Contrassegna solo un ovale.

 1 anno

 2 anni

 3 anni

 5 anni

44. I componenti del consiglio per gli affari economici hanno competenze particolari? *
(é possibile scegliere più di una risposta)
Seleziona tutte le voci applicabili.

 no

 segretariali

 amministrative

 teologiche

 pedagogiche

 sociologiche

 ingegneristiche

 archivistiche

 architettoniche

 economiche

 Altro: 
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45. Le iniziative pastorali vengono condivise con tutta la comunità? *
(mai =1, a volte=2, spesso=3, sempre=4)
Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4

mai sempre

46. In che modo? *
(è possibile scegliere più di una risposta)
Seleziona tutte le voci applicabili.

 assemblee pubbliche

 riunioni dei responsabili dei diversi gruppi

 riunioni d'equipe

 pubblicazioni

 sito web della parrocchia

 pagina facebook

 avvisi al termine della Messa

 Altro: 

47. Con che frequenza? *
Contrassegna solo un ovale.

 ogni settimana

 1 volta al mese

 3-4 volte l'anno

 1-2 volte l'anno

 1 volta ogni 2-3 anni

 mai

48. Secondo la vostra opinione, quali sono le principali difficoltà della partecipazione alla
vita ecclesiale? *
(è possibile scegliere più di una risposta)
Seleziona tutte le voci applicabili.

 clericalismo (eccessivo accentramento sulla figura del parroco o del viceparroco)

 inadeguatezza delle proposte pastorali

 incompetenza dei laici

 mancanza di attenzione/accoglienza da parte di chi collabora in parrocchia (catechisti,
educatori dei giovani, animatori della carità…)

 mancanza di comunicazione

 Altro: 
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49. Esistono forme di comunione/collaborazione tra la vostra e le altre parrocchie vicine? *
Contrassegna solo un ovale.

 si

 no

50. Se si, quali?
(formazione, progettazione, coordinamento
delle attività...)

51. Su quali ambiti della vita pastorale esistono forme di comunione/collaborazione tra la
vostra e le altre parrocchie vicine?
(è possibile scegliere massimo 3 risposte)
Seleziona tutte le voci applicabili.

 vita ecclesiale/comunione

 iniziazione cristiana

 catechesi/evangelizzazione

 pastorale giovanile

 pastorale della salute

 questioni sociali/lavoro

 carità

 migranti

 Altro: 

52. Secondo il vostro di punto di vista, quale dovrebbe essere il ruolo delle foranie o delle
sottozone nella progettazione pastorale? *
 

 

 

 

 

53. Quanto la parrocchia aderisce alle proposte pastorali diocesane? *
(per nulla =1, poco=2, abbastanza=3, molto=4)
Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4

per nulla molto
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54. Come valutate il rapporto tra diocesi e parrocchie? *
(assente =1, discreto=2, buono=3, ottimo=4)
Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4

assente ottimo

55. Principalmente in che modo avviene la comunicazione tra la Diocesi e le parrocchie? *
(è possibile scegliere più di una risposta)
Seleziona tutte le voci applicabili.

 incontri pubblici

 documenti (lettere, quaderni pastorali, altri sussidi...)

 messaggi in occasioni particolari

 sito web della diocesi

 giornale diocesano

 social network

 radio diocesana

 Altro: 

56. Quanto ritenete efficace questo tipo di comunicazione? *
(per nulla =1, poco=2, abbastanza=3, molto=4)
Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4

per nulla molto

57. Quale tipo di comunicazione tra Diocesi e parrocchie suggerireste? *
(è possibile scegliere più di una risposta)
Seleziona tutte le voci applicabili.

 incontri pubblici

 documenti (lettere, quaderni pastorali, altri sussidi...)

 messaggi in occasioni particolari

 sito web della diocesi

 giornale diocesano

 social network

 radio diocesana

 Altro: 

Formazione
«L’impegno per costruire spazi ed ambienti di autentica fraternità, di educazione e di formazione».
Mons. Gian Franco Saba, Arcivescovo di Sassari
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Messaggio in occasione delle nomine, 6 agosto 2018, n. 4

Per poter rispondere adeguatamente alle domande di questo ambito, suggeriamo che il gruppo di 
lavoro sia formato, a seconda della comunità parrocchiale, da: 
tutti coloro che svolgono attività formative all’interno della parrocchia, 
parroco, 
viceparroco, 
collaboratore parrocchiale, 
religiosi/religiose, 
componenti del Consiglio Pastorale Parrocchiale, 
componenti del Consiglio Parrocchiale per gli affari economici, 
altri laici che ricoprono ruoli di particolare responsabilità. 

58. Persone coinvolte per rispondere alle domande relative a quest'ambito: *
Inserire l'elenco dei partecipanti alla consultazione. Per ciascuno indicare: nome, cognome,
età e ruolo all'interno della parrocchia (parroco, catechista, animatore...).
 

 

 

 

 

59. Quanti sono i catechisti attualmente operanti in parrocchia? *
Contrassegna solo un ovale.

 meno di 5

 5-10

 10-15

 16-20

 21-25

 26-30

 più di 30

60. Quante donne? *

61. Quanti uomini? *
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62. Qual è approssimativamente l'età media? *
Contrassegna solo un ovale.

 18-29

 30-39

 40-49

 50-59

 60-75

 over 75

63. In base a quali criteri vengono individuati i catechisti? *
(è possibile scegliere più di una risposta)
Seleziona tutte le voci applicabili.

 buona volontà

 preparazione contenutistica

 preparazione metodologica

 esperienza

 Altro: 

64. Sono attivi o sono stati attivati in parrocchia percorsi di formazione per i catechisti
negli ultimi 3 anni? *
Contrassegna solo un ovale.

 si

 no

65. Generalmente, la formazione dei catechisti è: *
(è possibile scegliere più di una risposta)
Seleziona tutte le voci applicabili.

 curata direttamente dal parroco

 lasciata alla responsabilità personale

 gestita in gruppo dai catechisti

 gestita a livello foraniale o diocesano

 gestita da altri enti formativi

 Altro: 

66. La catechesi viene strutturata in base:
Contrassegna solo un ovale.

 suddivisione per fasce d’età

 suddivisione per classi scolastiche

 Altro: 
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67. Quali catechismi vengono utilizzati? *
(è possibile scegliere più di una risposta)
Seleziona tutte le voci applicabili.

 Lasciate che i bambini vengano a me

 Io sono con voi

 Venite con me

 Sarete miei testimoni

 Vi ho chiamato amici

 Catechismo dei giovani

 Catechismo degli adulti

 Altro: 

68. L’organizzazione degli incontri e la scelta dei catechismi sono lasciati alla libera
iniziativa del catechista? *
Contrassegna solo un ovale.

 si

 no

69. Quali sono le maggiori difficoltà normalmente sperimentate? *
(è possibile scegliere più di una risposta)
Seleziona tutte le voci applicabili.

 progettazione e gestione dei contenuti degli incontri

 progettazione e gestione delle attività

 disciplina (gestione dei gruppi…)

 rapporto fra i bambini/ragazzi

 la mancanza di tempo rispetto al programma

 il senso di inadeguatezza personale del catechista

 Altro: 

70. Esistono percorsi di accompagnamento per i genitori dei bambini che ricevono i
sacramenti dell’iniziazione cristiana? *
Contrassegna solo un ovale.

 si

 no

71. Se si, quali?
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72. Le famiglie sono coinvolte attivamente nei percorsi di catechesi dei loro figli? *
Contrassegna solo un ovale.

 si

 no

73. Sono attivi percorsi di catechesi/primo annuncio rivolti ad adulti? *
Contrassegna solo un ovale.

 si

 no

74. Se si, quali?

75. Negli ultimi 5 anni sono state presentate richieste di battesimo per adulti o giovani? *
Contrassegna solo un ovale.

 si

 no

76. Se si, quante?
Contrassegna solo un ovale.

 meno di 5

 6-10

 11-15

 più di 15

77. Oltre al catechismo tradizionale, a chi sono principalmente rivolte le altre forme di
evangelizzazione e di formazione presenti in parrocchia? *
(è possibile scegliere più di una risposta)
Seleziona tutte le voci applicabili.

 bambini

 preadolescenti

 adolescenti

 fidanzati

 famiglie

 adulti

 anziani

 malati

 poveri

 Altro: 
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78. Provate, per i destinatari principali, a descrivere come si svolgono: *
(Elenca massimo 5 destinatari e per ciascuno indica: frequenza degli incontri, durata degli
incontri, relatore/formatore coinvolto, contenuti degli incontri)
 

 

 

 

 

79. In parrocchia sono attivi percorsi biblici? *
(lectio divina, scuola della Parola…)
Contrassegna solo un ovale.

 si

 no

80. Se si, quali?

81. In parrocchia sono attivi percorsi di formazione liturgica? *
Contrassegna solo un ovale.

 si

 no

82. Se si, quali?

83. In parrocchia sono attivi percorsi di formazione alla carità? *
Contrassegna solo un ovale.

 si

 no

84. Se si, quali?
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85. La formazione degli educatori e degli animatori che non si occupano del catechismo
tradizionale è: *
(è possibile scegliere più di una risposta)
Seleziona tutte le voci applicabili.

 curata direttamente dal parroco

 lasciata alla responsabilità personale

 gestita dal gruppo stesso degli educatori/animatori

 gestita a livello foraniale o diocesano

 gestita da altri enti formativi

 Altro: 

86. Quali sono i principali fabbisogni formativi a cui bisognerebbe ancora dare risposta? *
(è possibile scegliere più di una risposta)
Seleziona tutte le voci applicabili.

 vita ecclesiale/comunionene

 iniziazione cristiana

 liturgia

 gestione tecnica, amministrativa

 catechesi/evangelizzazione

 pastorale giovanile

 pastorale della salute

 questioni sociali/lavoro

 carità

 migranti

 Altro: 

87. Quanto ritenete efficaci i percorsi formativi attivi in parrocchia? *
(per nulla=1, poco=2, abbastanza=3, molto=4)
Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4

per nulla molto

Giovani
«La scelta preferenziale dei giovani protagonisti di audacia evangelica, di attenzione nel 
discernimento vocazionale, come ponte di comunicazione con gli ambiti di vita (famiglia, scuola, 
università, tempo libero e sport, nuove correnti di pensiero e di stili di vita, mobilità umana)».
Mons. Gian Franco Saba, Arcivescovo di Sassari
Messaggio in occasione delle nomine, 6 agosto 2018, n. 4

Per poter rispondere adeguatamente alle domande di questo ambito, suggeriamo che il gruppo di 
lavoro sia formato, a seconda della comunità parrocchiale, da: 
tutti coloro che si occupano delle attività dedicati ai giovani (animatori, educatori…), 
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i giovani a cui queste attività sono rivolte, 
eventuali altri esponenti di realtà educative o aggregative del territorio, 
parroco, 
viceparroco, 
collaboratore parrocchiale, 
religiosi/religiose, 
componenti del Consiglio Pastorale Parrocchiale, 
componenti del Consiglio Parrocchiale per gli affari economici, 
altri laici che ricoprono ruoli di particolare responsabilità. 

88. Persone coinvolte per rispondere alle domande relative a quest'ambito: *
Inserire l'elenco dei partecipanti alla consultazione. Per ciascuno indicare: nome, cognome,
età e ruolo all'interno della parrocchia (parroco, catechista, animatore...).
 

 

 

 

 

89. La parrocchia propone iniziative a favore dei giovani compresi tra i 18 e i 29 anni? *
Contrassegna solo un ovale.

 si

 no

90. Se si, quali?

91. Quanti sono in media i giovani che partecipano a queste iniziative?
Contrassegna solo un ovale.

 meno di 10

 10-20

 20-30

 più di 30

92. Qual è l’età media dei partecipanti a queste
iniziative
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93. Sono generalmente iniziative apprezzate?
(per nulla =1, poco=2, abbastanza=3, molto=4)
Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4

per nulla poco

94. Quali sono i temi affrontati?
(è possibile scegliere più di una risposta)
Seleziona tutte le voci applicabili.

 vocazioni

 vita ecclesiale/comunione

 catechesi/evangelizzazione

 questioni sociali/lavoro

 nuove povertà/migranti

 divertimento/tempo libero

 Altro: 

95. Mediamente, con che frequenza avvengono gli incontri?
Seleziona tutte le voci applicabili.

 ogni settimana

 ogni 2 settimane

 mensilmente

 4-5 volte l'anno

 2-3 volte l'anno

96. Chi si occupa di queste iniziative?
(è possibile scegliere più di una risposta)
Seleziona tutte le voci applicabili.

 parroco

 viceparroco

 religiosi/religiose

 educatori laici

 insegnanti

 Altro: 
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97. Sono attive in parrocchia forme di ascolto e di accompagnamento personalizzato per i
giovani? *
Contrassegna solo un ovale.

 si

 no

98. Se si, quali?

99. Esiste in parrocchia un progetto di pastorale giovanile a cui afferiscono anche le
iniziative sopracitate? *
Contrassegna solo un ovale.

 si

 no

100. Nella vostra parrocchia i giovani svolgono un particolare servizio pastorale o ricoprono
ruoli di responsabilità? *
Contrassegna solo un ovale.

 si

 no

101. Se si, quali?

102. Come potrebbero essere maggiormente
coinvolti? *

103. Quanto ritenete che la parrocchia sia punto di riferimento per le scelte importanti della
vita dei giovani? *
(per nulla=1, poco=2, abbastanza=3, molto=4)
Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4

per nulla molto

104. Quanto ritenete che i giovani apprezzino le proposte pastorali diocesane? *
(per nulla=1, poco=2, abbastanza=3, molto=4)
Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4

per nulla molto
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105. Sul territorio sono presenti altri centri di aggregazione giovanile? *
Contrassegna solo un ovale.

 si

 no

106. Se si, quali?

107. Sono attive collaborazioni con gli altri centri di aggregazione giovanile presenti sul
territorio? *
Contrassegna solo un ovale.

 si

 no

108. Se si, quali?

109. Sono attive forme di pastorale giovanile missionaria tese al raggiungimento dei giovani
nei “loro” luoghi di incontro, al di fuori della parrocchia? *
Contrassegna solo un ovale.

 si

 no

110. Se si, quali?

Dialogo
«Attenzione solidale, incontro e conoscenza con le famiglie umane presenti nel territorio, 
consolidando ed avviando una rete di dialogo interculturale, interreligioso e di promozione 
umana».
Mons. Gian Franco Saba, Arcivescovo di Sassari
Messaggio in occasione delle nomine, 6 agosto 2018, n. 5

Per poter rispondere adeguatamente alle domande di questo ambito, suggeriamo che il gruppo di 
lavoro sia formato, a seconda della comunità parrocchiale, da: 
parroco, 
viceparroco, 
collaboratore parrocchiale, 
religiosi/religiose, 
componenti del Consiglio Pastorale Parrocchiale, 
componenti del Consiglio Parrocchiale per gli affari economici, 
altri laici che ricoprono ruoli di particolare responsabilità, 
esponenti di altre religioni presenti sul territorio,
esponenti di realtà associative e/o caritative presenti sul territorio,
esponenti di realtà culturali o associative presenti sul territorio,
esponenti delle istituzioni e della società civile.
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111. Persone coinvolte per rispondere alle domande relative a quest'ambito: *
Inserire l'elenco dei partecipanti alla consultazione. Per ciascuno indicare: nome, cognome,
età e ruolo all'interno della parrocchia (parroco, catechista, animatore...).
 

 

 

 

 

112. Nella parrocchia sono attive o sono state attivate forme di analisi e di “ascolto” del
territorio (questionari, interviste, sondaggi…)? *
Contrassegna solo un ovale.

 si

 no

113. Se si, quando? *
Contrassegna solo un ovale.

 negli ultimi 2 anni

 negli ultimi 5 anni

 negli ultimi 10 anni

114. Quali sono i principali punti di forza che caratterizzano il territorio? *
(è possibile scegliere più di una risposta)
Seleziona tutte le voci applicabili.

 associazioni presenti sul territorio

 coesione sociale

 collaborazione con la società civile

 forte presenza di una particolare categoria (universitari, famiglie…)

 molte iniziative culturali presenti

 turismo

 Altro: 
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115. Quali sono le principali criticità sociali che caratterizzano il territorio? *
(è possibile scegliere più di una risposta)
Seleziona tutte le voci applicabili.

 incremento della povertà

 diminuzione dell’occupazione

 alto tasso di criminalità

 disagio giovanile

 carenza di luoghi aggregativi/ricreativi

 mancanza di servizi socio-assistenziali

 carenza di strutture sanitarie

 mancanza di collegamenti/viabilità

 lontananza dagli istituti scolastici

 Altro: 

116. La parrocchia ha cercato o sta cercando di dare risposta a queste criticità? *
Contrassegna solo un ovale.

 si

 no

117. Se si, in che modo?

118. Su quali criticità sarebbe prioritario intervenire? *
(è possibile scegliere più di una risposta)
Seleziona tutte le voci applicabili.

 incremento della povertà

 diminuzione dell’occupazione

 alto tasso di criminalità

 disagio giovanile

 carenza di luoghi aggregativi/ricreativi

 mancanza di servizi socio-assistenziali

 carenza di strutture sanitarie

 mancanza di collegamenti/viabilità

 lontananza dagli istituti scolastici

 Altro: 

119. In che modo?
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120. Esistono progetti o iniziative caritative organizzate? *
Contrassegna solo un ovale.

 si

 no

121. Se si, quali?

122. Sono presenti all’interno del territorio parrocchiale realtà religiose diverse? *
Seleziona tutte le voci applicabili.

 no

 musulmani

 evangelici

 Testimoni di Geova

 Altro: 

123. Sono state attivate forme di dialogo e di collaborazione con queste realtà? *
(per nulla=1, poco=2, abbastanza=3, molto=4)
Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4

per nulla molto

124. Se attiva, qual è l'obiettivo principale di
questa collaborazione?

125. Sono presenti sul territorio enti o istituzioni educative e/o culturali? *
Seleziona tutte le voci applicabili.

 Scuole dell'infanzia

 Scuole primarie

 Scuole secondarie di primo grado

 Scuole secondarie di secondo grado

 Università

 Associazioni

 Compagnie teatrali

 Altro: 
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126. Sono state attivate forme di dialogo e di collaborazione con queste realtà? *
(per nulla=1, poco=2, abbastanza=3, molto=4)
Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4

per nulla molto

127. Se attiva, qual è l'obiettivo principale di
questa collaborazione?

128. Come giudicate il rapporto tra parrocchia e comune/istituzioni civili? *
(per nulla =1, poco=2, abbastanza=3, molto=4)
Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4

inesistente ottimo

129. Quali sono le principali difficoltà relative al dialogo e alla collaborazione con enti
esterni alla parrocchia? *
Contrassegna solo un ovale.

 pregiudizi

 mancanza di interlocutori adeguati

 mancanza di un linguaggio comune

 mancanza di obiettivi condivisi

 concorrenza su alcune iniziative

 Altro: 

130. Quali opportunità potrebbero essere
maggiormente colte in relazione al dialogo
e alla collaborazione con enti esterni alla
parrocchia? *
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131. Cosa ritenete urgente per la vostra parrocchia, oggi? *
(è possibile scegliere più di una risposta)
Seleziona tutte le voci applicabili.

 la ricerca di un linguaggio più adatto al mondo contemporaneo

 una forte attenzione nei confronti dell’ambiente

 una maggiore coerenza morale tra i comportamenti e i valori affermati

 un rapporto di dialogo con le altre religioni

 una forte attenzione alla vita di preghiera

 una maggiore promozione e difesa della vita dal concepimento fino alla morte naturale

 una forte attenzione nei confronti della pace

 una forte attenzione a difendere le verità professate

 una forte attenzione verso i problemi sociali

 Altro: 

132. Cosa ritenete urgente per la Chiesa Cattolica di oggi? *
(è possibile scegliere più di una risposta)
Seleziona tutte le voci applicabili.

 la ricerca di un linguaggio più adatto al mondo contemporaneo

 una forte attenzione nei confronti dell’ambiente

 una maggiore coerenza morale tra i comportamenti e i valori affermati

 un rapporto di dialogo con le altre religioni

 una forte attenzione alla vita di preghiera

 una maggiore promozione e difesa della vita dal concepimento fino alla morte naturale

 una forte attenzione nei confronti della pace

 una forte attenzione a difendere le verità professate

 una forte attenzione verso i problemi sociali

 Altro: 

In conclusione

133. Che cosa vorreste far sapere della vostra esperienza/opinione che non vi è stato
chiesto nel questionario?
 

 

 

 

 

Una copia delle risposte verrà inviata via email all'indirizzo fornito
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