
 
 
 
 

Questionario parrocchiale 
per il Cammino Sinodale della Chiesa Italiana 

 

Il sinodo è un momento in cui la Chiesa si ferma e si verifica, confrontandosi con tutti i suoi membri.  

Come parrocchia abbiamo scelto di fermarci e di verificarci usando questo questionario che ti preghiamo 

di compilare con attenzione. Il tuo contributo è essenziale per noi. Grazie per il tempo che spenderai!  

 

 

     1. Cosa apprezzi della chiesa oggi?  (segna con una x una sola risposta) 

□ Che è vicina e aiuta i poveri 

□ Che mi aiuta a incontrare Gesù e a conoscere il suo messaggio 
□ Il magistero del Papa 
□ La vita dei sacerdoti 

 

2. Cosa ti allontana o potrebbe allontanarti dalla Chiesa?  
□ Gli scandali (pedofilia, divisioni, ricchezze..) 

□ La pretesa della chiesa di imporre le sue regole morale  

□ Essere trattato male 

 

3. Cosa ritieni importante per essere credente in Cristo?   (Dai una tua valutazione da 1=minimo a 4=massimo ) 

□ Voler bene a tutti  

□ Leggere e conoscere la Bibbia  

□ Andare a Messa  

□ Aiutare chi ha bisogno  

□ Condividere con gli altri il Vangelo  

□ Essere d'accordo con il Papa e i sacerdoti. 

 

4. Cosa ti aspetti dai sacerdoti? 
□ Che siano disponibili ad ascoltarti senza giudicarti 

□ Che siano pronti a darti una mano se hai bisogno 

□ Che aiutino ad incontrare Cristo 

□ Che ti sappiano dire come ci si deve comportare 

□ Che celebrino bene i sacramenti 

 

     5. Che cosa vorresti oggi dalla tua parrocchia ? 
□ Che possa trovare persone disposte a condividere un cammino di fede 

□ Che aiuti a far crescere bene i miei figli con il catechismo, l'oratorio... 

□ Che offra occasioni di crescita spirituale 

□ Che le messe siano più coinvolgenti 

 

    6. Come descriveresti la tua appartenenza alla Chiesa ? 
□ Partecipo alla messa tutte le domeniche 

□ Partecipo alla messa qualche volta 

□ Faccio parte di uno o più gruppi parrocchiale 

□ Non mi sento parte della Chiesa 

 

    7. Durante le celebrazioni eucaristiche o momenti liturgici a cui partecipi: 
       Ti senti protagonista attivo/a?                    Comprendi ciò che si sta celebrando? 

       SI NO                                                            SI NO 
  



 
    8. Quanto è importante ciascuno di questi elementi della liturgia domenicale  

         per favorire una tua partecipazione più consapevole e sentita:  (dai un voto da 1 a 10) 

Solennità della celebrazione  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Momenti di silenzio e raccoglimento  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Partecipazione al canto  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Omelia del celebrante  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Preghiera dei fedeli  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 
    9. Su quali fronti dovrebbe impegnarsi maggiormente la Parrocchia? 

□ Cammino formativo dei bambini 

□ Cammino formativo dei giovani 

□ Cammino formativo degli adulti e delle famiglie 

□ Attenzione agli ammalati, ai poveri e agli emarginati 

□ Impegno verso coloro che  non frequentano la chiesa  
 

   10. In Parrocchia come vedi svolta l’attività pastorale?  

 

 

   11. In cosa vorresti migliorarla e/o cosa consigli? 

 

 
  12. Quanto le nostre Comunità sanno stare tra la gente, sostenere ed accogliere la storia  

       dei luoghi dove il Signore ci chiama ad annunciare il Vangelo?  

  

          POCO   ABBASTANZA   MOLTO   MOLTISSIMO 

 
  13. Quali sono i limiti della nostra comunità? 
 

 
  

  14. Quali difficoltà o ostacoli  incontri nel frequentare la parrocchia? 

 

  

 
  15. Quanto è importante frequentare la Parrocchia?  
  

 POCO  ABBASTANZA                        MOLTO  MOLTISSIMO 

  
  16. Cosa cerchi in Parrocchia?  (indica la tua principale esigenza) 
 

  

 

 
  17. Sono in conflitto con la Chiesa per…. 
 

  

 
  18. Vorrei dire alla Chiesa…. 
 
 


