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 Como, 18 settembre 2016 

 

QUESTIONARIO 

  
Cari amici Adulti di Azione Cattolica, 

come Settore Adulti del Consiglio Diocesano ci stiamo interrogando in merito al 
lavoro che stiamo portando avanti. L’obiettivo, che ci sembra formalmente di raggiungere, è 
stato quello di costruire appuntamenti formativi diocesani interessanti, di essere significativi 
e propositivi, con convegni, esercizi spirituali, campi estivi… Ma francamente ci sembra che 
non otteniamo da parte dei soci il risultato minimo di partecipazione necessario o almeno 
desiderato. Qualcosa non va. 

A noi sembra che la diocesanità e la fraternità, che sono caratteristiche distintive 
dell’essere Azione Cattolica, insieme al desiderio di appartenenza all’associazione, siano un 
po’ venute meno negli anni, quasi che si sia dimenticato il significato vero dell’essere 
associazione o non si trovino stimoli significativi o non si sappia più gustare la bellezza del 
partecipare. Eppure sappiamo bene che appartenere all’AC non è solo appartenere a un 
gruppo, ma scegliere di appartenere a Gesù e di essere alla sua sequela laicamente e in 
modo associato sulle strade della vita, in particolare, nella quotidianità della vita, nelle 
proprie parrocchie e nella Chiesa Diocesana. Il senso di corresponsabilità si sviluppa più 
facilmente per le realtà a cui sentiamo di appartenere e la stessa responsabilità rende via via 
più forte e maturo il senso di appartenenza. La diocesanità in Azione Cattolica non è un 
optional. 

Forse però non riusciamo più a vivere con costanza e voglia gli appuntamenti 
diocesani perché non riusciamo più a vivere un’esperienza associativa significativa e 
formativa neanche nei nostri gruppi parrocchiali: se il gruppo manca di struttura e di 
momenti di incontro in parrocchia o vicariato, anche il vissuto diocesano ne è penalizzato. 

Per questo vorremmo avviare un confronto sereno e franco con tutti voi per trovare 
“il bandolo della matassa” e ridefinire un progetto associativo che sia significativo e efficace. 
Un’Azione Cattolica bella da vivere, appassionante, che sappia essere veramente generatrice 
di incontri positivi, di familiarità, tra laici che condividono le difficoltà e le gioie della vita, tra 
laici e sacerdoti che condividono ansie e fiducia nel progetto di Dio per la nostra Chiesa 
Diocesana. Non è un sogno, ma un desiderio realizzabile. 

Che cosa possiamo fare insieme per aiutarci a fare meglio senza fare cose in più? Che 
cosa modificare nella proposta diocesana? Crediamo che la corresponsabilità in associazione 
si esprima anche a partire dal riscontro, dalla propositività, dalla critica costruttiva e dal 
dialogo con i responsabili di settore. 

 Grazie per il tempo che dedicherete! 
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1. La tua associazione territoriale ha un percorso formativo di gruppo con almeno tre incontri  

formativi annuali?      Sì ☐    No ☐    Partecipiamo a incontri di altra parrocchia / vicariato ☐ 

2. Se sì, 

a. quale è la partecipazione media dei soci (indicativa)?   100% ☐     70% ☐      50% ☐     20% ☐ 

b. e quale il numero medio di presenti agli incontri?   2-5 ☐     6-10 ☐     11-15 ☐     16-20 ☐ 

c. L’incontro è aperto alla comunità?   Sì ☐    No ☐ 

d. Partecipano anche persone non associate?   Sì ☐   numero indicativo                No ☐ 

e. Negli incontri di gruppo seguite il testo nazionale degli adulti?  Sì ☐    No ☐ 

f. Usate altri sussidi?   Sì ☐    No ☐   indicare di seguito quale (facoltativo) 

________________________________________________________________________________________________

__________ 

g. Ritenete positiva per le persone del gruppo l’esperienza?   Sì ☐    No ☐ 

h. Ritenete significativa per la parrocchia l’esperienza formativa di AC?  Sì ☐    No ☐ 

3. Se non si svolgono incontri formativi di gruppo, quali sono i motivi? 

a. Siamo anziani e non riusciamo più a ritrovarci insieme   Sì ☐    No ☐ 

b. Manca un animatore o responsabile che organizzi il gruppo   Sì ☐    No ☐ 

c. L’AC è presente essenzialmente ai momenti di preghiera e spirituali   Sì ☐    No ☐ 

d. Il gruppo ha fatto formazione in passato e ora non ne sente la necessità    Sì ☐    No ☐ 

e. Le persone si associano ancora per appartenenza ma non riescono a fare di più   Sì ☐    No ☐ 

f. Partecipiamo ai momenti formativi diocesani e questo è sufficiente   Sì ☐    No ☐ 

g. Per i soci basta la formazione sul testo personale fatta autonomamente   Sì ☐    No ☐ 

h. Il gruppo si è ridotto a poche unità e da solo non ce la fa   Sì ☐    No ☐ 

i. Altri motivi che volete comunicare? Se lo desiderate scrivere di seguito  

________________________________________________________________________________________________

__________ 

4. Solo testo? L’esperienza di gruppo dei soci in parrocchia prevede altre esperienze, anche prettamente culturali o ludiche o 

caritative, anche primo o dopo l’incontro formativo?   Sì ☐    No ☐ 

5. Se sì, 

a. Culturali su problemi socio-politici?   Sì ☐    No ☐ 

b. Culturali su argomenti arte e letteratura?  Sì ☐    No ☐ 

c. Culturali su documenti della Chiesa?   Sì ☐    No ☐ 

d. Approfondimenti sulla Parola o teologici con esperti?   Sì ☐    No ☐ 

e. Pellegrinaggi di gruppo o parrocchiali organizzati da AC?  Sì ☐    No ☐ 

f. Cena/pranzo conviviale annuale o periodica?   Sì ☐      No ☐     Periodica ☐ 

g. Attività caritativa parrocchiale organizzata da AC (anche con altri gruppi)?  Sì ☐    No ☐ 

Indicare eventualmente quale:  

_________________________________________________________________________ 

h. Altro:  

________________________________________________________________________________________________

___ 

6. Il settore adulti diocesano deve impegnarsi per aiutare a migliorare il percorso formativo parrocchiale o locale? È un suo compito?    

Sì ☐    No ☐    Solo se ci sono difficoltà ☐ 

7. Sussidiarietà circolare? I consiglieri adulti si trovano a volte soli nelle decisioni e poco supportati e aiutati dai gruppi territoriali 

che raramente fanno sentire la loro voce, per suggerimenti o commenti. Vi sentite corresponsabili della dimensione diocesana?  Sì 

☐     No, la sento come cosa lontana ☐    No, i consiglieri devono essere autonomi ☐ 

8. L’esperienza di gruppo non esaurisce la dimensione formativa, ma rinvia a momenti di vita associativa in senso più ampio 

(assemblee, convegni, esercizi spirituali, feste, campi). Il vostro gruppo tiene conto delle date diocesane nella programmazione e le 

inserisce o suggerisce nel cammino formativo come appuntamenti importanti da partecipare?    Sì ☐    No, non ci abbiamo mai 

pensato ☐      No, le proposte diocesane sono accessorie e non indispensabili ☐      

9. Convegni, esercizi, viaggi, campi, dateci qualche indicazione: 

a. La proposta di 2 convegni diocesani di studio durante l’anno è giusta e necessaria per integrare il cammino del gruppo e 

ritenete che almeno una persona del gruppo sia chiamata ad andare?  

 Sì ☐ 

 Sì, ma è formazione personale, dunque va liberamente a titolo personale chi vuole ☐ 

 No, la proposta attuale non si integra con i cammini del gruppo ☐ 
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 No, la modalità del convegno non piace e non convince, meglio altre proposte, ad esempio: 

________________________________________________________________________________________

________ 

b. I temi dei due convegni 2016 (ecumenismo e emigrazione) erano interessanti e intercettavano vostre aspettative?  Sì ☐    

No ☐    Preferivo altri argomenti ☐     

c. Qualcuno del gruppo ha partecipato almeno a un convegno? 

 Sì ☐  

 No, non siamo riusciti ma in futuro c’è intenzione di partecipare ☐ 

 Non ne ero a conoscenza ☐ 

 No, la proposta così formulata non è utile o non interessa ☐ 

 No, riteniamo siano appuntamenti facoltativi e non fondamentali ☐ 

d. Cosa vi aspettate di trovare nell’esperienza di un convegno, avete suggerimenti utili per migliorare lo svolgimento di un 

convegno?  _________________________________________________________________________  

10. Pensate che gli esercizi spirituali unitari siano appuntamento da vivere?  Sì ☐    No ☐    

a. Qualcuno del gruppo ha partecipato agli esercizi nell’ultimo anno?   

 Sì ☐ 

 No, non siamo riusciti ma in futuro c’è intenzione di partecipare ☐ 

 No, il gruppo o i singoli vivono già altre proposte simili ☐ 

 No, piacerebbe ma il costo e i tempi non lo permettono ☐  

 No, non ne eravamo a conoscenza della proposta ☐ 

 No, l’esperienza non è tra le priorità del gruppo ☐ 

 Altro: 

________________________________________________________________________________________

_ 

11. Viaggi ecumenici o pellegrinaggi sono appuntamenti da mantenere?    Sì ☐    No ☐    

a. Qualcuno del gruppo ha partecipato a un viaggio diocesano AC nell’ultimo anno?   

 Sì ☐ 

 No, non siamo riusciti ma in futuro c’è intenzione di partecipare ☐ 

 No, il gruppo o i singoli vivono già altre proposte simili ☐ 

 No, piacerebbe ma il costo e i tempi non lo permettono a gran parte del gruppo ☐  

 No, non eravamo a conoscenza delle proposte ☐ 

 No, l’esperienza non è tra le priorità del gruppo ☐ 

 Altro: 

________________________________________________________________________________________

_ 

12. I Campi formativi estivi per adulti sono un’esperienza ancora significativa e da mantenere, magari con cambiamenti nella 

formula?  

a. Sì, vanno mantenuti ☐     No, sono oggi superflui per la nostra fascia di età ☐ 

13. Se valutate che si debbano mantenere, 

a. Distanza luogo svolgimento: In Diocesi☐  Entro Regione☐  Entro Italia ☐  Anche Estero ☐  Indifferente☐  

b. Periodo di svolgimento:     giugno☐   fine luglio☐    inizio agosto☐   fine agosto☐    Indifferente☐ 

c. Durata del campo ideale:   3giorni fine settimana☐   4giorni☐     5giorni☐   1settimana☐ 

d. Il campo deve prevedere momenti conviviali e di svago?   Sì ☐    No ☐ 

e. Il costo totale a persona che consigliate di non superare?  100€ ☐   200€ ☐   300€ ☐    400€ ☐    500€ ☐ 

f. Quale cambiamento desirereste perché la proposta campi attiri più interesse? 

________________________________________________________________________________________________

__________ 

14. Se, ritenete superflua e non più attuale la proposta dei campi formativi: 

a. Deve essere sostituita da altri appuntamenti nell’anno?    Sì ☐    No ☐ 

b. Se deve essere sostituita, avete quale suggerimento? (indicare di seguito) 

________________________________________________________________________________________________

__________ 

c. La fraternità, che è tra gli obiettivi di un campo è incrementabile in altro modo?  

________________________________________________________________________________________________

__________ 

15. In generale valutate che il numero delle proposte e attività diocesane proposte dal settore sono: 
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a. Giuste in numero ☐  

b. Giuste ma da rivedere per contenuti e distribuzione nell’anno ☐ 

c. Troppe, va ridotto il numero delle proposte ☐ 

d. Poche, servono più occasioni di incontro ☐  
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16. Quali obiettivi valutate più importanti nel futuro lavoro del settore adulti? Dove investire più tempo e risorse?  

Indicare le priorità con un voto da 1 (meno importante) a 10 (più importante), cercando di non dare10 a tutto… ma valutando in 

modo obiettivo con voti che permettano di leggere una graduatoria di interesse: 

a. Quale ambito generale privilegiare nel destinare risorse? (voto da 1 meno urgente a 10 più urgente) 

    Associazione, rafforzare unità, struttura, promozione (dedicarsi ai gruppi e ai soci)  

☐1  ☐2  ☐3  ☐4  ☐5  ☐6  ☐7  ☐8  ☐9  ☐10 

    Pastorale, studio piani past. e collaborazione con Uffici Pastorali (dedicarsi Chiesa locale) 

☐1  ☐2  ☐3  ☐4  ☐5  ☐6  ☐7  ☐8  ☐9  ☐10 

    Sociale, impegno e proposte formative ambito socio-politico (dedicarsi al mondo) 

☐1  ☐2  ☐3  ☐4  ☐5  ☐6  ☐7  ☐8  ☐9  ☐10 

    Magistero, incontri su testi e documenti della Chiesa / Papi (dedicarsi alla Chiesa universale) 

☐1  ☐2  ☐3  ☐4  ☐5  ☐6  ☐7  ☐8  ☐9  ☐10 

b. Su quale tipo di attività diocesana puntare di più? (da 1 poco efficace a 10 molto efficace) 

   Convegni a tema (relazioni, approfondimenti, dialogo e dibattito) 

☐1  ☐2  ☐3  ☐4  ☐5  ☐6  ☐7  ☐8  ☐9  ☐10 

   Campi estivi (4/5/6 giorni a tema con formazione e visita luoghi significativi) 

☐1  ☐2  ☐3  ☐4  ☐5  ☐6  ☐7  ☐8  ☐9  ☐10 

   Esercizi spirituali (giorni dedicati allo Spirito e alla persona) 

☐1  ☐2  ☐3  ☐4  ☐5  ☐6  ☐7  ☐8  ☐9  ☐10 

   Laboratori formativi (ex GUF giornate formative unitarie) 

☐1  ☐2  ☐3  ☐4  ☐5  ☐6  ☐7  ☐8  ☐9  ☐10 

   Pellegrinaggi (uscite di 1/2/3 giorni luoghi fede e religiosi) 

☐1  ☐2  ☐3  ☐4  ☐5  ☐6  ☐7  ☐8  ☐9  ☐10 

   Gite conviviali (uscite 1/2 giorni x conoscenza reciproca e convivialità) 

☐1  ☐2  ☐3  ☐4  ☐5  ☐6  ☐7  ☐8  ☐9  ☐10 

   Conferenze a tema (relazione e domande, serale più breve di un convegno) 

☐1  ☐2  ☐3  ☐4  ☐5  ☐6  ☐7  ☐8  ☐9  ☐10 

   Percorsi formativi (cicli di più incontri per formazione sul tema associativo dell’anno) 

☐1  ☐2  ☐3  ☐4  ☐5  ☐6  ☐7  ☐8  ☐9  ☐10 

   Momenti di preghiera e celebrazione diocesani unitari 

☐1  ☐2  ☐3  ☐4  ☐5  ☐6  ☐7  ☐8  ☐9  ☐10 

   Incontri pubblici e aperti con esperti su temi politico-sociali (o altro tema) 

☐1  ☐2  ☐3  ☐4  ☐5  ☐6  ☐7  ☐8  ☐9  ☐10 

   Altro (indicare tipo proposta)_____________________________________________________________ 

☐1  ☐2  ☐3  ☐4  ☐5  ☐6  ☐7  ☐8  ☐9  ☐10 

c. Quali scelte tematiche sono da tenere più in considerazione? (vota da 1 minimo valore  a 10 massimo valore ) 

   Percorso per promuovere la corresponsabilità, imparare ad attuare il cammino formativo AC 

☐1  ☐2  ☐3  ☐4  ☐5  ☐6  ☐7  ☐8  ☐9  ☐10 

   Progettare appuntamenti per crescere in amicizia e condivisione tra i soci AC 

☐1  ☐2  ☐3  ☐4  ☐5  ☐6  ☐7  ☐8  ☐9  ☐10 

   Visite periodiche sul territorio da parte dei consiglieri per informare e spiegare il progetto AC 

☐1  ☐2  ☐3  ☐4  ☐5  ☐6  ☐7  ☐8  ☐9  ☐10 

   Incontri su problematiche sociali e politiche, compreso tema città e bene comune 

☐1  ☐2  ☐3  ☐4  ☐5  ☐6  ☐7  ☐8  ☐9  ☐10 

   Incontri tematici sulla Parola e/o approfondimenti teologici o documenti della Chiesa 

☐1  ☐2  ☐3  ☐4  ☐5  ☐6  ☐7  ☐8  ☐9  ☐10 

   Incontri di conoscenze/approfondimento sulle indicazioni pastorali della Diocesi 

☐1  ☐2  ☐3  ☐4  ☐5  ☐6  ☐7  ☐8  ☐9  ☐10 

   Riaccredito associazione e incontro parroci sul territorio con i gruppi  

☐1  ☐2  ☐3  ☐4  ☐5  ☐6  ☐7  ☐8  ☐9  ☐10 

   Missionarietà e sociale con progetti di collaborazione integrati con Caritas, ACLI, etc. 

☐1  ☐2  ☐3  ☐4  ☐5  ☐6  ☐7  ☐8  ☐9  ☐10 

   Attività che favoriscono ecumenismo e dialogo con altre religioni   

☐1  ☐2  ☐3  ☐4  ☐5  ☐6  ☐7  ☐8  ☐9  ☐10 

   Catechesi, incontri focalizzati al crescere come cristiani  

☐1  ☐2  ☐3  ☐4  ☐5  ☐6  ☐7  ☐8  ☐9  ☐10 

   Altro (indicare tema generale)_____________________________________________________________ 

☐1  ☐2  ☐3  ☐4  ☐5  ☐6  ☐7  ☐8  ☐9  ☐10 

 
Avete terminato! Grazie! 


