
 

 

 

Uomo    36 % 

Donna   74% 

  

  Hai figli o nipoti in età scolare ?         Sì   84 %                       No   16 %     
____________________________________________________________________ 

Prima della pandemia partecipavano alle attività proposte dalla comunità pa-
storale per la loro fascia di età?  

Sì  72 %                     No 16 %                 A volte   12 %
____________________________________________________________________ 

Ritieni che la fede “a misura di ragazzo” abbia aiutato i tuoi figli / nipoti du-
rante la pandemia o pensi possa aiutarli in momenti di difficoltà futura? 

Sì  52 %                  No  4 %                   Forse  28 %               Non saprei  16 %
____________________________________________________________________ 

La Comunità Pastorale, con le proposte per le varie fasce di età, è stata vicina 
ai ragazzi in questo periodo?  

Sì 56 %                    No  4 %                     Poco  24 %                   Non saprei 16 %
_________________________________________________________ 

Per quale motivo la tua famiglia chiede / ha chiesto un Sacramento per i ra-
gazzi ?  

 

 

 

 

___________________________________________________ 

Nel cammino di catechesi dei ragazzi, in particolare verso i Sacramenti, chi re-
puti sia più corretto che accompagni i ragazzi ?  

 

  

 

 
 

Tra 30 e 40 16 % 

Tra 40 e 50 36 % 

Tra 50 e 60 28 % 

Oltre 60 20 % 
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DETTAGLIO RISULTATI DEL QUESTIONARIO 

età 



Quali sono le maggiori difficoltà incontrate dai tuoi figli (o dai ragazzi in generale) nella loro crescita cristiana 
in questo periodo pandemico?  

____________________________________________________________________ 
Perché è difficile per i ragazzi e per le famiglie partecipare attivamente alla vita della Comunità e alla catechesi?  

 

______________________________________________________________________ 
Ti senti in grado di fornire una corretta e appassionante educazione ai tuoi figli?  

Sì   60 %             No  0 %             Un poco   36 %                  Non saprei    4 % 
___________________________________________________________________ 
Ti senti in grado di fornire una corretta e appassionante educazione "religiosa" ai tuoi figli?  

Sì   44 %             No  0 %             Un poco   44 %                  Non saprei    12 % 

______________________________________________________________________________________________________
__ 

Riesci a consolidare la tua formazione religiosa?  

Sì   44 %                No 0 %           Un poco  56 % 

_____________________________________________________________________________________ 

 Se "Sì" come?  

 

 

Se “Altro” 
- Difficoltà a partecipare alla 
S.Messa in presenza 
-  Impossibilità di fare l'anima-
tore in oratorio  
- Nella Messa sono stati un po' 
dimenticati i ragazzi, ci sono 
pochi posti sarebbe meglio 
fare delle celebrazione dedica-
te a loro sempre in sicurezza  

Se “Altro” 
- Prima della pandemia la nostra par-
tecipazione e' stata sempre costante 
senza difficolta 
- Perché non possiamo uscire di ca-
sa ? forse? Se per andare a fare la 
spesa ci vuole la carta bollata... a 
maggior ragione per un attività se-
condaria/ludica quale è la partecipa-
zione in presenza della vita comunita-
ria è sconsigliabile . 
- Incapacità di cogliere la bellezza e il 
valore di far parte della Chiesa come 
grande famiglia 

Se “Altro” 

- testi specifici di teologia  

- non si è mai arrivati nel cre-
scere nell'educare ed e propio 
attigendo alla Parola di DIO che 
troviamo la forza e l'aiuto nellE-
ducare e educarci perche' pen-
so che educare e' cosa di cuore  

 



 
Riesci a suggerire alla nostra Comunità una proposta di crescita che ora manca?  

- Credo che occorra trasmettere ai bambini il catechismo come una forma di gioco 

- Attenzione alle coppie e famiglie in crisi 

- Spiegazione dei vari momenti della Santa Messa 

- Momenti di adorazione personale in più 

- Un confronto e conoscenza delle altre religioni anche in relazione al cristianesimo. 

- Proposte per i ragazzi da svolgere in presenza, all'aperto, in sicurezza 

- Ritiri in preparazione ai sacramenti in luoghi belli e per tempi lunghi (almeno una giornata).  Abbiamo bisogno di belle 
esperienze di condivisione e di preghiera  

- Percorsi di conoscenza e condivisione interconfessionale e interreligiosa 

___________________________________________ 
Prova a commentare questo pensiero di Papa Francesco: "Se qualcuno ci domanda “chi è 
Gesù Cristo”, noi sicuramente diremo quello che abbiamo imparato nella catechesi, come lui è ve-
nuto a salvare il mondo, diremo la vera dottrina su Gesù: è il salvatore del mondo, il Figlio del Pa-
dre, Dio, uomo, quello che recitiamo nel Credo” 

- Concordo 

- Gesù Cristo è il Figlio di Dio e Figlio dell'Uomo, che ci ha indicato la via dell'Amore. È la Presenza il cui incontro trasforma la 
nostra vita ogni giorno. 

- Sapere le risposte del catechismo e buono ma se rimane solo frutto di sapere non serve a nulla Gesu' deve diventare il 
(motore) della nostra vita 

- GESÙ e la persona più importante della mia vita e a lui mi rivolgo per ringraziare e chiedere 

- Si, è colui che ha predicato l'amore fraterno, l'altruismo e il perdono come mezzi per la salvezza e l'armonia 

- Certo, ma è difficile farlo capire alle nuove generazioni che crescono in un mondo con altri interessi (errati) e con una edu-
cazione di fondo che non li indirizza su questo pensiero e verità. 

- Non so che dire 

- Magari sembrano cose scontate, ma sono semplicemente vere 

- È vero anche se la risposta, secondo me, è incompleta. È chi è Gesù, ma non chi è Lui per me: la Guida, l'Interlocutore 

- Quello che ho imparato nella catechesi... che Gesù è un amico che mi ama e perdona nonostante tutto. nei momenti impor-
tanti delle mia vita ho fatto sperienza della sua presenza e ho fatto scelte per rispondere a ciò che mi chiedeva. 

- Il nostro riferimento, punto di forza e speranza al quale ci affidiamo tutti i giorni 

- Il creatore del cielo e della terra 

- Io credo a Gesù, e confido in lui per affrontare i momenti di difficoltà 

- È la pura verità. 

- La vera sfida del cristiano sta nel testimoniare e non nel raccontare chi è Cristo; se oggi la Chiesa appare meno credibile è 
anche perché i cristiani non si impegnano a sufficienza in questa sfida 

 

 

 

 


