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Scheda 01 -  QUESTIONARIO SULLA LITURGIA 

Facilitatore il Consiglio Pastorale Parrocchiale (rif. Peppino Mandelli)  

Il Questionario è stato realizzato sabato e domenica 25 e 26 novembre al termine delle sante messe 

Sono stati raccolti ed esaminati 736 questionari. Ricordo che la parrocchia indirizza circa 4800 famiglie con 
un numero di abitanti un poco superiore ai 10000 (non abbiamo a disposizione un dato preciso a riguardo). 
Anche considerando che i questionari sono stati indirizzati solo ai maggiorenni e che comunque non tutte le 
persone presenti a Messa l'hanno compilato, il numero di risposte risulta ovviamente molto minoritario 
rispetto agli abitanti del quartiere per cui si tratta ovviamente di un campione molto peculiare e 
rappresentativo dei fedeli che, come vedremo poi, frequentano la Messa domenicale quasi sempre. 

Venendo alle domande e partendo dalle prime che indirizzano i motivi, l'atteggiamento, la frequenza e le 
eventuali difficoltà del venire a Messa, emerge bene un'esigenza profonda: il "precetto" e' citato solo dal 14% 
mentre prevale in assoluto la ricerca di pace, conforto, preghiera, di incontro col Signore e con la comunità e 
l'atteggiamento abitudinario e' solo citato in 2,2% delle risposte! 

Come gia' anticipato la popolazione che ha risposto al questionario e' chiaramente un campione particolare, 
sono le persone che partecipano con costanza: dalla domanda 3 si ricava che piu' dell' 80% partecipa 
sempre alla Messa domenicale e quindi, in coerenza con questo, alla domanda 4 piu' del 66% non risponde 
perché evidentemente non riscontra difficoltà a venire a Messa... (come risulta anche dalle risposte esplicite 
di tanti che hanno tenuto a scrivere per esteso "Nessuna difficoltà a venire a Messa" sul questionario) 

La domanda 5 sulle diverse parti della Messa e' quella più uniformemente distribuita in termini di risposte, la 
prevalenza e' chiaramente sull'ascolto della Parola (35,7%) che unita all'ascolto dell'omelia pone quasi al 
50% l'attenzione sul messaggio parlato rispetto agli altri momenti della celebrazione. 

Di conseguenza la domanda 6 sull'omelia risulta molto sentita per cui il 61% dichiara di prestare ascolto, pur 
con motivazioni diverse, mentre un ulteriore 29,3% dedica anch'esso attenzione anche se in modo 
dipendente dal prete specifico... 

La maggioranza (56%) ritiene poi che il modo di prepararsi alla Messa da parte dell'assemblea sia positivo, 
solo ad un marginale 5% risulta essere spesso chiassosa. E’ altresì vero che più del 30% delle persone 
trova che non sempre si crei un clima di silenzio e di preghiera per cui abbiamo spazi di miglioramento. 

La serie di domande 8 sul modo di celebrare nelle occasione speciali da' un risultato molto chiaro ed 
inequivocabile: solo una minoranza veramente marginale (1-2% al massimo) riscontra delle negatività! Un 
giudizio quindi eccellente in questo caso. 

La preghiera delle Ore non e' proprio conosciutissima (vedi domanda 9, solo un 41,8% dichiara di sapere 
cos'e') e più della metà non la prega neanche saltuariamente...  

La domanda 10 indirizza le esperienze di preghiera della tradizione: Rosario e Via Crucis sono dichiarati 
essere praticati da circa il 70% delle persone, un po' meno le Processioni  e l'Adorazione Eucaristica (intorno 
al 60-65%) mentre la partecipazione ai gruppi di preghiera risulta sicuramente in minoranza con circa il 30% 
complessivo. L'accensione delle candele di fronte alle immagini e' ancora una forma di devozione molto 
sentita da piu' del 60% delle persone che hanno risposto al questionario. 

Le domande 11 e 12 infine danno un'idea della valutazione rispetto alla partecipazione dei laici. 
Complessivamente la presenza dei laici nei diversi momenti e' vista in modo sempre positivo dalla 
maggioranza. A partire da questa media complessivamente positiva si passa da un minimo positivo del 
52,6% per l'accompagnamento alla sepoltura ad un massimo dell'82,6% per portare la Comunione ai malati. 
Risulta anche significativamente alto il giudizio positivo per le visite dei laici in occasione della benedizione 
natalizia (73,2%)  anche se occorre sempre ricordare che la base di partenza e' fatta dalle persone 
frequentanti la Messa e non dalla popolazione complessiva sul territorio.  
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Numero questionari esaminati 736

e' un precetto
sono stato 

educato cosi'

e' importante per 

crescere nella 

fede

non risponde

104 113 513 6

14,1% 15,4% 69,7% 0,8%

per abitudine
ho desiderio di  

pregare

non mi  sento a 

posto se non vado

e' un incontro col  

Signore e la 

comunita'

cerco pace e 

conforto

non 

risponde/risposte 

parziali

33 178 171 388 201 501

2,2% 12,1% 11,6% 26,4% 13,7% 34,0%

sempre 1‐2 volte al  mese saltuariamente non risponde

593 52 91 0

80,6% 7,1% 12,4% 0,0%

mi  sembra sempre 

la stessa cosa

non capisco le 

letture e le 

preghiere

non mi  sento 

coinvolto e 

partecipe

non ho tempo non risponde

74 58 71 44 489

10,1% 7,9% 9,6% 6,0% 66,4%

la richiesta 

iniziale di  

perdono

l'ascolto della 

parola di  Dio

la predica 

(omelia)
la consacrazione la comunione non risponde

84 263 88 131 134 36

11,4% 35,7% 12,0% 17,8% 18,2% 4,9%

sono sempre le 

stesse cose
mi  distraggo

ascolto perche' mi  

aiuta a capire 

meglio la parola 

di  Dio

ascolto perche' 

i l lumina e 

sostiene le mie 

scelte

dipende molto dal  

prete
non risponde

14 32 321 127 216 26

1,9% 4,3% 43,6% 17,3% 29,3% 3,5%

e' abbastanza 

buona

non sempre si  

crea un clima di  

silenzio e 

preghiera

spesso e' 

chiassosa
non risponde

413 242 39 42

56,1% 32,9% 5,3% 5,7%

2
Sinceramente, con quale 

atteggiamento partecipi  alla 

Messa domenicale?

1
Perche' partecipi  alla Messa 

domenicale?

3
Con che frequenza partecipi  

alla Messa festiva 

settimanale?

4
Quale difficolta' incontri  a 

partecipare regolarmente alla 

Messa domenicale?

5
Quale parte della Messa 

consideri  la piu' importante?

6 Cosa pensi  dell 'omelia?

7

La chiesa e' un luogo di  

preghiera che esige i l  silenzio. 

Cosa ne pensi  del  modo di  

prepararsi  alla Messa e di  

stare in chiesa da parte della 

gente?
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Che impressione hai  del  modo 

di  celebrare 
positiva

indifferente / non 

lo so
negativa non risponde

561 97 10 68

76,2% 13,2% 1,4% 9,2%

570 61 15 90

77,4% 8,3% 2,0% 12,2%

548 83 6 99

74,5% 11,3% 0,8% 13,5%

472 146 7 111

64,1% 19,8% 1,0% 15,1%

531 84 11 110

72,1% 11,4% 1,5% 14,9%

La preghiera ufficiale della 

Chiesa e' la l iturgia delle Ore.
Si' No non risponde

308 276 152

41,8% 37,5% 20,7%

si ', ogni  giorno 

almeno in parte
si', ogni  tanto

si' ma solo in 

comunita'
no non risponde

150 128 70 88 300

20,4% 17,4% 9,5% 12,0% 40,8%

8

a) I battesimi

b) I sacramenti  della 

iniziazione Cristiana

c) I matrimoni

d) i l  sacramento dell 'unzione 

dei  malati

e) I funerali

9

Sai  cos'e'?

Se sai  cos'e' la preghi?
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Quale esperienza di  preghiera 

della tradizione pratichi  di  

piu' o preferisci?

spesso saltuariamente mai non risponde

211 291 134 100

28,7% 39,5% 18,2% 13,6%

spesso saltuariamente solo in quaresima mai non risponde

101 154 277 112 92

13,7% 20,9% 37,6% 15,2% 12,5%

sempre qualche volta mai non risponde

87 314 204 131

11,8% 42,7% 27,7% 17,8%

spesso saltuariamente mai non risponde

153 329 146 108

20,8% 44,7% 19,8% 14,7%

82 143 387 124

11,1% 19,4% 52,6% 16,8%

142 308 182 104

19,3% 41,8% 24,7% 14,1%

10

Santo Rosario

Via Crucis

Processioni  (Corpus  Domini, 

Mariane)

Adorazione Eucaristica

Gruppi  di  preghiera

Accensione delle candele di  

fronte alle immagini



 

5 
 

Come valuti  la presenza dei  

laici  che
positiva

indifferente / non 

lo so
negativa non risponde

478 110 87 61

64,9% 14,9% 11,8% 8,3%

608 33 25 70

82,6% 4,5% 3,4% 9,5%

539 55 89 53

73,2% 7,5% 12,1% 7,2%

462 117 26 131

62,8% 15,9% 3,5% 17,8%

477 103 32 124

64,8% 14,0% 4,3% 16,8%

positivamente indifferentemente negativamente non risponde

387 82 157 110

52,6% 11,1% 21,3% 14,9%

12

Come valuteresti  la presenza 

di  laici  che accolgono e 

accompagnano i  defunti  alla 

sepoltura in cimitero

11

a) danno la comunione 

durante la Messa

b) portano la comunione ai  

malati

c) visitano le famiglie per la 

benedizione natalizia

d) animano I gruppi  di  ascolto 

della Bibbia

e) guidano i  gruppi  di  

preghiera



 

6 
 

 


