
Questionario 

«Essere e fare AC»

Primi risultati



Visione d’insieme

- Sono state ottenute oltre 300 risposte 
via Google form (digitali) e una decina di 
risposte in formato cartaceo*

- Le risposte sono tutte anonime

*Per un motivo tecnico, le  risposte cartacee non sono 
state considerate in questa analisi



Spiritualità ed evangelizzazione (1/2)

Quando dedichi un momento alla tua 
spiritualità, preferisci farlo singolarmente o in 
gruppo tramite momenti di formazione?

Se in gruppo, ti interesserebbe partecipare a 
iniziative di spiritualità calate nel contesto 
urbano/cittadino (es., Adoro il lunedì in Stazione 
Centrale, momenti in presenza in una delle 
nuove periferie della città)?



Spiritualità ed evangelizzazione (2/2)

Sai che esiste una regola per la vita 
spirituale del laico di AC?

Hai una tua regola di vita? La regola di vita spirituale ti 
sembra un aspetto importante 
per il tuo cammino personale/ 
associativo?



Popolarità 

Ritieni che le iniziative proposte dall’AC siano 
adatte a tutti, o pensi siano elitarie?

Pensi ci siano delle categorie di persone che l’AC 
non riesce a raggiungere?

Interessante approfondire: se le iniziative di AC sono popolari, chi non riesce a 
raggiungere l’AC e perché?



Dialogo intergenerazionale
Nelle iniziative, appuntamenti, eventi di 
AC a cui partecipi, secondo la tua 
esperienza, viene messo in pratica 
l'esercizio del dialogo tra le generazioni 
(ossia vengono favoriti l'incontro, il 
confronto e la collaborazione tra fasce 
d'età diverse tra loro)?

C’è attenzione a quelli che sono i 
passaggi chiave tra una fascia 
d’età e l’altra (es., c’è una 
continuità per i ragazzi che 
terminano l’ACR verso i gruppi 
giovani? E tra giovani e adulti?)?

Secondo la tua esperienza, in 
parrocchia i diversi gruppi si 
relazionano con i gruppi di altre 
fasce d’età della parrocchia 
stessa?

I rispondenti si dividono a metà su quanto venga messo in pratica il dialogo tra generazioni, 
anche se 1° e 3° domanda danno risposte non del tutto coerenti 



Tessere legami 

Ti ritrovi nella frase “fare la 
tessera per tessere legami”?

Se sì, quali delle seguenti interpretazioni ti sembrano più calzanti?



Alleanze 

L’AC si fa effettivamente promotore 
di alleanze con altre realtà ecclesiali 
(es., Caritas, FOM, Pastorale 
giovanile, Acli, Agesci)?

La costruzione di alleanze 
permette di migliorare la qualità 
degli incontri di formazione?

La costruzione di alleanze a livello 
diocesano si rispecchia sul 
territorio?

I rispondenti ritengono che la costruzione di alleanze permetta di migliorare gli incontri ma che queste 
alleanze non si rispecchino sul territorio, rimanendo a livello diocesano 



Temi sociali e civili 

Come pensi che l’AC debba 
vivere la carità?Quali tra questi temi senti più vicini?



Ordine di priorità

Da questa domanda si può ricavare che: 

● “Spiritualità ed evangelizzazione” è ritenuto il tema a priorità più alta dalla quasi totalità degli intervistati
● Un terzo degli intervistati ritiene che “Popolarità” sia il tema a priorità più basso
● Gli altri temi hanno tutti una rilevanza intermedia e simile l’uno agli altri 

Ora ti chiediamo di mettere in ordine di priorità i temi di cui abbiamo parlato sopra



Pensando alla Chiesa di oggi e alla tua comunità, 

ti chiediamo di rispondere alle seguenti domande.
Pensi che la Chiesa stia vivendo un 
momento di crisi?

Allarmante quanti rispondenti percepiscano un momento di crisi per la Chiesa e la propria comunità

Pensi che la tua comunità stia 
vivendo un momento di crisi?

Riesci ad impegnarti concretamente 
per e nella tua comunità?


