La vita e la missione della nostra Parrocchia
Questionario proposto su iniziativa del vicariato urbano per riflettere sul passato, presente e
futuro della nostra comunità parrocchiale, alla luce dei 50 anni del Concilio Vaticano II
Scopo dell’iniziativa:
Questo strumento di conoscenza è destinato alle comunità parrocchiali del vicariato urbano che desiderino utilizzarlo.
Viene proposto in via sperimentale, in primis, nelle parrocchie di Santa Francesca Romana e Madonnina e di Santa
Maria in Vado, per le quali alcuni laici si sono adoperati nella realizzazione del questionario su una traccia più ampia
fornita dai sacerdoti del vicariato.
Viene chiesto di rispondere a ciascun parrocchiano: ognuno di voi è perciò chiamato a offrire 5‐10 minuti del proprio
tempo, riflettendo sulla propria situazione personale, su quella della propria famiglia e sul contributo che si è in grado
di fornire alla vita della comunità, intesa come i fedeli che frequentano la parrocchia, ma anche come tutte le persone
che vivono nel nostro territorio senza frequentare la parrocchia stessa.
Il questionario è suddiviso in 3 sezioni:
1. Il Concilio Vaticano II per te: con questa sezione si vuole scoprire ed approfondire il ruolo che il Concilio ha e ha
avuto nel nostro percorso cristiano; le domande sono formulate in modo tale che possano rispondervi tutti, anche i
più giovani che credono di conoscere poco o pochissimo il Concilio.
2. Concilio e parrocchia oggi: in questa sezione proviamo ad investigare assieme quali frutti del Concilio sono
realmente maturati nella nostra parrocchia, approfondendo alcuni elementi chiave della vita della comunità.
3. La nostra comunità verso il futuro: l’ultima sezione è volta ad approfondire le proposte di tutti per il futuro della
nostra comunità a livello parrocchiale, vicariale e diocesano, affinché possa essere una comunità missionaria ed
accogliente che guarda con fiducia e speranza al futuro.

SEZIONE 1 – Il Concilio Vaticano II per me
1.1) Quale parola, espressione o immagine leghi al Concilio Vaticano II?
(rispondi di getto con una parola – due o tre, al massimo – esprimendo il primo concetto evocativo del Concilio per te)

______________________________________________________
1.2) Cosa associ alla parola “Chiesa”?
(barra una risposta soltanto con una “x”)

 I sacerdoti ordinati
 La gerarchia ecclesiastica (Papa, Cardinali, Vescovi, …)
 Il Vaticano
 L’edificio nel quale partecipo alla S. Messa
 La comunità di tutti i cristiani (il popolo di Dio)
 Altro (specificare): ___________________________________________________________
1.3) Quale è il ruolo della Parola di Dio nella tua vita? Con quale frequenza ti accosti alla Bibbia?
(barra una risposta soltanto con una “x”)

 Mi accosto alla Bibbia con la Messa, che non frequento regolarmente
 Mi accosto alla Bibbia con la Liturgia della Parola domenicale, che frequento settimanalmente
 Mi accosto alla Bibbia almeno due/tre volte la settimana
 Mi accosto alla Bibbia tutti i giorni, per una lettura ed una meditazione personale
SEZIONE 2 – Concilio e parrocchia
2.1) Cosa cerchi in Parrocchia?
(esprimi con una frase o un’espressione la tua principale esigenza nello stare in parrocchia)

______________________________________________________

2.2) Il concilio ha chiamato i cristiani laici ad essere corresponsabili della vita e della missione della Chiesa
nell’annuncio del Vangelo. Che livello di corresponsabilità c’è secondo te nella nostra Chiesa:
(barra con una “x”, per ciascuna riga, quella che ritieni sia la risposta più appropriata)

a livello parrocchiale
a livello diocesano

 inesistente
 inesistente

 basso
 basso

 medio
 medio

 buono
 buono

 pieno
 pieno

2.3) Quanto è importante ciascuno di questi elementi della liturgia domenicale per favorire una tua
partecipazione più consapevole e sentita:
(barra con una “x”, per ciascuna riga, la casella che ritieni più appropriata)
Per nulla

Poco

Abbastan
za

Molto

Moltissi
mo

Solennità della celebrazione
Momenti di silenzio e raccoglimento
Partecipazione al canto
Ascolto e meditazione del canto o della musica
liturgica
Omelia del celebrante
Presenza di segni e simboli non contemplati nella
celebrazione ordinaria
Preghiera dei fedeli
Segni di fraternità nell’assemblea (durante il Padre
nostro, lo scambio della pace, …)

2.3) Su quali fronti la Parrocchia è impegnata? Su quali lo sei tu personalmente?
(barra con una “x”, per ciascuna riga, nessuna, una o entrambe le risposte che ritieni appropriate)

a. Impegno per il cammino formativo di bambini e ragazzi:
b. Impegno per il cammino formativo dei giovani:
c. Impegno per il cammino formativo degli adulti:
d. Offerta di momenti di preghiera comunitari:
e. Attenzione ai poveri ed agli emarginati:
f. Attenzione ai sofferenti nel corpo (anziani, malati):
g. Impegno verso coloro che non frequentano la chiesa:
h. Confronto con altre confessioni cristiane ed inter‐religioso:

 parrocchia
 parrocchia
 parrocchia
 parrocchia
 parrocchia
 parrocchia
 parrocchia
 parrocchia

 mio impegno personale
 mio impegno personale
 mio impegno personale
 mio impegno personale
 mio impegno personale
 mio impegno personale
 mio impegno personale
 mio impegno personale

SEZIONE 3 – La nostra comunità verso il futuro
3.1) Quali attività fra quelle elencate al precedente punto 2.3 ritieni che sia più indicato e opportuno
svolgere a livello interparrocchiale nel futuro?
(indica con una crocetta le attività che ritieni più opportune per il livello interparrocchiale)

a

b

c

d

e

f

g

h

3.2) Quali attività, iniziative o attenzioni andrebbero maggiormente prese in considerazione dalla nostra
comunità?
(risposta libera, cercando di essere sintetici e chiari al tempo stesso)

______________________________________________________
3.3) Qualora potessi chiedere qualcosa al nostro nuovo Vescovo per il bene della Chiesa diocesana, cosa gli
domanderesti?
(risposta libera, cercando di essere sintetici e chiari al tempo stesso)

______________________________________________________

