
LA CHIESA DELLE VALLI DI LANZO IN ASCOLTO 
 

Questionario per ascoltare e raccogliere le opinioni di tutte le persone di buona volontà - marzo 2022 

 

 

In preparazione al cammino sinodale indetto da papa 
Francesco, la comunità ecclesiale si sta interrogando 
sui cambiamenti necessari per essere sempre più la 
Chiesa di Gesù in cammino, insieme a tutti gli uomini e 

le donne che compongono l’intera famiglia umana. 
 

L'Unità Pastorale 31  
(che raggruppa le parrocchie di Ala, Balangero, Cantoira, Ceres, 

Chialamberto, Coassolo, Germagnano, Groscavallo, Lanzo, 
Lemie, Mezzenile, Monastero, Pessinetto, Traves, Usseglio, Viù)  

propone un questionario per ascoltare e 
raccogliere i punti di vista di tutte le 

persone che abitano il nostro territorio. 
 
 

La tua opinione per noi è importante! 
 

 

Se ti è possibile ti invitiamo a compilare il questionario 
online all’indirizzo: http://bit.do/chiesainascolto  
(oppure inquadra il QRcode con lo smartphone) 

 

 

 
 

Altrimenti compila il questionario cartaceo 
riconsegnandolo in chiesa entro il 27 marzo 2022. 

 

 

Modalità di compilazione: 
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.  
Alle domande con  è possibile segnare più risposte. 
Alle domande con  è possibile dare una sola risposta. 

Tempo di compilazione: 3 minuti. 
 

 

LA CHIESA DELLE VALLI IN ASCOLTO 
 

Nome e cognome (non è obbligatorio) 

 
Comune di residenza * 

 
 

Prima parte: ASCOLTARE 
 

1. Cosa apprezzi della Chiesa oggi? * 
 è vicina e aiuta i poveri 
 mi aiuta a incontrare Gesù e a conoscere il suo 

messaggio 
 il Papa 
 alcuni sacerdoti 
 altro __________________________________ 
_________________________________________ 
 

2. Cosa ti allontana o potrebbe allontanarti dalla 
Chiesa? * 
 gli scandali (pedofilia, ricchezze...) 
 la pretesa della Chiesa di imporre le sue regole 

morali 
 essere trattato male 
 altro __________________________________ 
_________________________________________ 
 

3. Cosa ritieni importante per essere credente in 
Cristo? Dai una tua valutazione da 1 a 5 
 

Leggere e conoscere 
la Bibbia * 
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Voler bene a tutti * 1 2 3 4 5 

Andare a messa * 1 2 3 4 5 

Aiutare chi ha 
bisogno * 

1 2 3 4 5 

Condividere con gli 
altri il Vangelo * 

1 2 3 4 5 

Essere d’accordo con 
il Papa e i sacerdoti * 

1 2 3 4 5 
 

Altro ____________________________________ 
_________________________________________ 
 

4. Cosa ti aspetti dai sacerdoti? * 
 che siano disponibili ad ascoltare senza 

giudicare 
 che siano pronti a dare una mano se qualcuno 

ha bisogno 
 che aiutino ad incontrare Cristo 
 che sappiano dire come ci si deve comportare 
 che celebrino bene i sacramenti 
 altro __________________________________ 
_________________________________________ 
 

5. Che cosa vorresti oggi dalla tua parrocchia? * 
 la possibilità di trovare persone disposte a 

condividere un cammino di fede 
 aiuto nel far crescere bene i miei figli parteci-

pando al catechismo, all'oratorio... 
 occasioni di crescita spirituale 
 messe più coinvolgenti 
 altro __________________________________ 
_________________________________________ 
 

6. Ritieni che la Chiesa di oggi sappia dialogare 
con la società civile sui temi di attualità? 
 Si 
 No 
  Altro__________________________________ 
_________________________________________ 
  

http://bit.do/chiesainascolto


LA CHIESA DELLE VALLI DI LANZO IN ASCOLTO 
 

Questionario per ascoltare e raccogliere le opinioni di tutte le persone di buona volontà - marzo 2022 

Seconda parte: CAMMINARE INSIEME 
 

7. Come descriveresti la tua appartenenza alla 
Chiesa 
 partecipo alla messa tutte le domeniche 
 partecipo alla messa qualche volta 
 faccio parte di uno o più gruppi parrocchiali 
 faccio parte di un movimento/associazione 

ecclesiale 
 non mi sento parte della Chiesa 
 

Ho un incarico (specificare quale) 
__________________________________________ 
 

Sono in disaccordo con la Chiesa perché… 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 

Altro _____________________________________ 
__________________________________________ 
 

8. Cosa vorresti suggerire alla Chiesa? 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 

9. Come giudichi l'approccio della Chiesa sui temi 
della famiglia odierna? Cosa pensi che si possa 
ancora fare nei confronti delle famiglie? * 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

__________________________________________ 
 

10. A tuo parere, la Chiesa oggi, cosa potrebbe 
proporre per interessare maggiormente i giovani? * 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

__________________________________________ 
 

11. Cosa potrebbe mettere in atto la Chiesa per le 
persone anziane? * 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 

Altre osservazioni 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

 

Terza parte: COSTRUIRE INSIEME 
 

12. Sono a conoscenza dell'esistenza del sito 
"https://www.upvallidilanzo.it/" che pubblicizza 
le iniziative del nostro territorio? * 
 Si 
 No 
 

13. Mi piacerebbe essere coinvolta/o in una 
attività pastorale (risposta facoltativa) 
 catechismo 
 oratorio  
 coro parrocchiale 
 liturgia 
 accompagnamento a fidanzati, sposi e famiglie 
 attività missionaria 
 carità e servizio agli ultimi 
 visita ai malati e agli anziani 
 doposcuola 
 gruppi di ascolto della Parola e condivisione 
 gruppi di approfondimento su tematiche 

ambientali (es. Laudato Si) 
 attività di conservazione, manutenzione e 

recupero delle cappelle, chiese e canoniche 
 altro _______________________________ 
 

Se desideri essere contattata/o scrivi il tuo 
indirizzo di posta elettronica e/o telefono 

 
 

Quarta parte: INFO ANAGRAFICHE  
per classificare le risposte 

 

Fascia di età * 
 meno di 18 
 18-25 
 26-35 
 36-45 
 46-60 
 61-75 
 più di 75 
 

Sesso * 
 maschio 
 femmina 
 

Appartenenza religiosa * 
 Chiesa Cattolica 
 Altre chiese cristiane 
 Altre confessioni 
 Nessuna 
 

 

Grazie per il tempo che hai dedicato alla 
compilazione di questo questionario 

 
 

 

 

I dati saranno trattati ai sensi delle leggi vigenti 


