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Questionario Area Famiglia e Vita 

 
 

Parrocchia di _______________________   Vicariato / collaborazione di ____________________  
 
Sposati da anni __________    n. figli __________    età figli _________________     

 
 

 
1. In questo periodo caratterizzato dall’emergenza COVID 19 la nostra vita familiare, sociale 

e lavorativa è stata condizionata dalle scelte degli organi preposti alla sicurezza. Quali 
segni concreti di fragilità e quali opportunità si sono manifestati in questo periodo nella 
vostra coppia e nella vostra famiglia? C’è qualcosa che avete scoperto?  
 
 
 
 
 

2. Quale Parola di Dio o immagine evangelica ritenete possa illuminare gli appelli e il senso 
di questo periodo? (se ritenete, potete indicare direttamente capitoli o versetti) 
 
 
 
 
 

3. In questo periodo, di quale incontro formativo organizzato a livello parrocchiale, vicariale 
e diocesano, avete sentito maggiormente la mancanza?   
 Gruppi famiglie parrocchiali/interparrocchiali 
 Formazione vicariale 
 Ritiro di Quaresima 
 Progetto “Giovani Famiglie” 
 Altro … 

 
 

4. Se avete figli in età 6-14, hanno manifestato, in qualche modo, la mancanza e/o il 
desiderio di partecipare agli incontri ACR? 
assegnare un numero da 1 a 4  
 1    per niente 
 2    poco 
 3    abbastanza 
 4    molto 
Se avete figli in età 14-18, hanno manifestato, in qualche modo, la mancanza e/o il 
desiderio di partecipare agli incontri ACG? 
assegnare un numero da 1 a 4  
 1    per niente 
 2    poco 
 3    abbastanza 
 4    molto 



Azione Cattolica Italiana Diocesi di Treviso - Area Famiglia e Vita 

 
5. Rispetto alle proposte ricevute dall'ACR diocesana (sussidi per la preghiera domenicale in 

famiglia, IorestoACasaemidiverto, RestoACasa), ritenete che siano stati strumenti utili 
per i ragazzi e le loro famiglie?  
assegnare un numero da 1 a 4  
 1    per niente 
 2    poco 
 3    abbastanza 
 4    molto 
 
 
 

6. Considerando il fatto che tutti i tradizionali appuntamenti estivi formativi vissuti in gruppo 
o in forma comunitaria (campiscuola, campo famiglie, gruppi AC, ecc.) non potranno 
svolgersi, sentite il desiderio di ricavarvi un momento formativo come coppia durante 
l’estate? 
 SI  
 Sì, ci piacerebbe, ma … (risposta aperta)  
 NO 

A che livello? (In base alla realtà associativa del vostro territorio)  
scegliere una sola opzione 
 A livello di coppia  
 A livello parrocchiale. 
 A livello vicariale. 
 A livello diocesano. 

E in che modalità?  
scegliere una sola opzione  
 Conferenza online con spunti per una successiva riflessione personale e di coppia 
 Relazione con dibattito online 
 Conferenza online, riflessione a casa e successiva condivisione a piccoli gruppi in 

modalità online 
 Preferiamo aspettare di poterci trovare di persona in piccoli gruppi. 

Per chi ha risposto sì: quali tematiche vi sembrano più “urgenti” e desiderate affrontare?   
 
 
 
 
 

7. Se non si potesse ritornare in breve tempo alla normalità, come, secondo voi, l’AC 
potrebbe farsi vicina nel prossimo anno pastorale? Come desidero/iamo contribuire a 
questo, in prima persona?  


