
OSSERVAZIONI SUI REPORT DEI QUESTIONARI ON-LINE 

 

Necessità di ripensamento e rinnovamento delle prassi di primo annuncio, maggiore protagonismo 

dei giovani, desiderio di costruire reti e relazioni feconde, urgenza di comprendere i cambiamenti 

socio-culturali, in corso. Ma anche stanchezza, resistenze, staticità, confusione, scollamento con la 

chiesa, difformità dei percorsi sacramentali.  

I risultati dei quattro questionari relativi alle quattro parti di IG, rivelano un quadro bipolare, 

tensionale e complesso. Ad esempio, dal primo questionario emerge il peggioramento delle 

condizioni di vita dei giovani e la conseguente difficoltà dei percorsi catechistici di tenere il passo 

dei cambiamenti epocali in corso. A questo si aggiungono: l’invecchiamento degli operatori pastorali 

e l’inadeguatezza (in alcuni casi: la mancanza) di percorsi di educazione alla preghiera. Nello stesso 

tempo, ci sono anche semi di prospettiva evidenziati dalle richieste dei giovani di essere più 

protagonisti nonostante una certa resistenza ecclesiale ad accogliere queste richieste.  

I risultati del secondo questionario, pur ribadendo l’urgenza di strutturare prassi rinnovate di primo 

annuncio e di posizionare la proposta sulla persona di Gesù, tracciano uno scenario articolato: da 

un lato emergono fatiche e resistenze al cambiamento dello stile di primo annuncio, dall’altro cresce 

la collaborazione con altri uffici pastorali orientata al primo annuncio. 

I risultati dell’indagine sulla terza parte confermano questa bipolarità: un clima positivo 

caratterizzato però da incertezza e confusione. Un dato incoraggiante fa riferimento alle riflessioni 

intorno al numero 52 di IG che, secondo la maggioranza dei rispondenti, ha favorito l’assunzione di 

uno stile catecumenale finalizzato a una riprogrammazione catechistica e al coinvolgimento di nuovi 

soggetti. Ha rilevato altresì una difformità relativa alle celebrazioni sacramentali, una scarsa ricaduta 

pastorale del catecumenato come paradigma di conversione pastorale mentre più fortunata 

l’assunzione in chiave analogica per l’iniziazione cristiana di fanciulli e ragazzi sebbene il tempo della 

mistagogia resti ancora qualcosa di sacrificato e complicato da capire. I risultati concernenti l’ultima 

parte confermano sostanzialmente quanto sintetizzato in precedenza: necessità dei catechisti di 

maggiore identificazione con la chiesa (legittimazione della propria vocazione) e, nello stesso 

tempo, lo scollamento tra le diverse azioni della comunità (liturgia, carità). Tra le proposte di 

miglioramento delle prassi catechistiche rientrano sia la formazione (catechetica, ma anche legata 

all’interiorizzazione dei cambiamenti socio-culturali) sia il bisogno di ritrovare un contatto vero con 

le persone che vivono i cammini di catechesi anche attraverso la formazione di equipe i cui membri 

possano operare secondo una logica cooperativa e integrata.  



 

QUESTIONARIO 1 

TITOLO: ABITARE CON SPERANZA IL NOSTRO TEMPO 

LINK 

https://docs.google.com/forms/d/1tpkhuUw8FU4u9Yyr4jKRPjXR-nXIdZUFhFIwf-

_cPNA/viewanalytics 

 

QUESTIONARIO 2 

TITOLO: ANNUNCIARE IL VENGELO DI GESU' 

LINK 

https://docs.google.com/forms/d/1n22nL9cW4ejGuAga0R6ZJa5xqEE6SeXOzVeCme1elIg/viewanal

ytics 

 

QUESTIONARIO 3 

TITOLO: INIZIARE, ACCOMPAGNARE, SOSTENERE L'ESPERIENZA DELLA FEDE 

LINK 

https://docs.google.com/forms/d/1dw49D_k8Nfo34JtXQRaCn2IXztxXdnuWdMzJkwrJseI/viewanal

ytics 

 

QUESTIONARIO 4 

TITOLO: TESTIMONIARE E NARRARE 

LINK 

https://docs.google.com/forms/d/19RNRiXjTKDhB_AVNLU9PhdnwePwQ86K_bOg_RsGQeEo/view

analytics 

 

https://docs.google.com/forms/d/1tpkhuUw8FU4u9Yyr4jKRPjXR-nXIdZUFhFIwf-_cPNA/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1tpkhuUw8FU4u9Yyr4jKRPjXR-nXIdZUFhFIwf-_cPNA/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1n22nL9cW4ejGuAga0R6ZJa5xqEE6SeXOzVeCme1elIg/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1n22nL9cW4ejGuAga0R6ZJa5xqEE6SeXOzVeCme1elIg/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1dw49D_k8Nfo34JtXQRaCn2IXztxXdnuWdMzJkwrJseI/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1dw49D_k8Nfo34JtXQRaCn2IXztxXdnuWdMzJkwrJseI/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/19RNRiXjTKDhB_AVNLU9PhdnwePwQ86K_bOg_RsGQeEo/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/19RNRiXjTKDhB_AVNLU9PhdnwePwQ86K_bOg_RsGQeEo/viewanalytics

