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2 Ci sono famiglie che partecipano con costanza alle attività 

parrocchiali? (Amoris Laetitia n. 217 e ss.) 

 Non ho dati precisi  

 No/raramente 

 Sì, massimo 5 nuclei familiari 

 Sì, massimo 10 nuclei familiari 

 Sì, massimo 20 nuclei familiari 

 Sì, massimo 30 nuclei familiari 

 Sì più di 30 nuclei familiari 

 Partecipano solo in occasioni particolari (sacramenti, 

festività o celebrazioni varie) 

1 In Parrocchia negli ultimi anni sono aumentati i matrimoni 

civili? (Amoris Laetitia n. 33, 34) 

 Non sono in possesso di dati 

 Sono in aumento 

 Sono in diminuzione 

 Sono stabili nel tempo 

5



3 In Parrocchia ci sono coppie che non possono avere figli? 

(Amoris Laetitia n. 178 e ss.) 

 Non sono in possesso di dati precisi 

 Le coppie tengono nascosto il problema/lo gestiscono in 

autonomia 

 Qualche volta si rivolgono alla parrocchia per chiedere 

consigli 

 Ci sono coppie che hanno adottato uno o più bambini 

 Alcune coppie hanno fatto ricorso alla fecondazione 

artificiale senza porsi alcun problema morale 

 Ci sono coppie che rifiutano la posizione della Chiesa a 

proposito della fecondazione artificiale  

 Alcune coppie si sono separate perché non hanno figli 

 Non è facile dare aiuto a coppie che non possono avere figli 

 Mi piacerebbe che vi fosse nella parrocchia una persona o 

un’indicazione precisa su come comportarsi nei casi di 

coppie che non possono avere figli naturali 
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4 In Parrocchia ci sono situazioni conosciute o presunte di 

violenza domestica o di abuso su minori?  (Amoris Laetitia n. 

38, 39, 241 e ss., 247 e ss.) 

 

 Non sono in possesso di dati precisi 

 Le famiglie tengono nascosti i problemi 

 Non ci sono casi di violenza domestica 

 Ci sono casi di violenza domestica 

 Ci sono denunce per casi di violenza domestica 

 Non ci sono casi di abuso di minori 

 Ci sono situazioni di abuso di minori, ma senza 

denuncia 

 Ci sono situazioni di abuso con denunce alle autorità 

 In alcuni casi la parrocchia è intervenuta con efficacia 

 Se si viene a conoscenza di un caso di violenza o di 

abuso è difficile intervenire efficacemente 

 Ci sono casi di abuso/violenza di minori vincolate dal 

segreto confessionale 

 Il Parroco/ la Parrocchia dovrebbe avere un supporto o 

un’indicazione precisa su come operare in caso di 

violenza domestica o abuso su minori  
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5 Quali situazioni presenta il fenomeno della convivenza e separazione 

nella Parrocchia (Amoris Laetitia n. 43, 242 e ss., 247 e ss., 296 e ss.) 

 

 Non sono in possesso di dati precisi 

 Conosco tutte/quasi tutte le persone conviventi 

 In paese si conoscono le coppie che si separano 

 Ci sono coppie che sono separate in casa 

 I casi di separazione sono in costante aumento 

 Ci sono casi di separazione ma la loro percentuale è stabile 

 Ci sono persone conviventi o separate/divorziate che 

partecipano alle attività parrocchiali 

 Normalmente le persone conviventi si rivolgono in parrocchia 

per chiedere aiuto/consigli 

 Molte persone conviventi o separate non hanno rapporti con la 

parrocchia 

 Alcune persone conviventi/separate chiedono di poter accedere 

ai sacramenti 

 Ad alcune persone è stato fatto esplicito divieto di accostarsi ai 

sacramenti 

 Ci sono persone conviventi/separate a cui viene permesso di 

accostarsi ai sacramenti 

 È previsto un percorso e un’attenzione specifica e strutturata per 

le persone conviventi o per le coppie separate e divorziate 

 Il fenomeno della separazione e del divorzio sembra 

inarrestabile e le coppie non tengono conto delle indicazioni e 

dei suggerimenti della Chiesa 
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6 In Parrocchia due giovani fidanzati su quali valori fondano la 

loro scelta di convivere/sposarsi al municipio? (Amoris Laetitia 

n. 40 e 43) 

 

 Non sono in possesso di dati precisi, non conosco i veri 

motivi 

 Fondano la loro relazione sull’attrazione fisica 

 Ci sono coppie che si sposano per convenienza 

 Alcuni si spostano perché la futura moglie aspetta un 

bambino 

 Semplicemente perché provano forti sentimenti 

reciprochi (si amano) 

 Non credono all’indissolubilità 

 Si dichiarano non credenti 

 Convivono semplicemente per una questione economica 

 I giovani fidanzati non vengono in parrocchia e quindi 

non conoscono il senso del matrimonio cristiano 

 Ci sono giovani che decidono di convivere e rimandare 

in un momento successivo il matrimonio 

 I giovani convivono perché le rispettive famiglie di 

origine permettono la convivenza con tranquillità 

 Rifiutano il valore dell’amore eterno, sono convinti che 

l’amore finisce 
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7 Sei in possesso dei dati dell’aborto nella Parrocchia? (Amoris 

Laetitia n. 166 ss., 179 ss.) 

 È difficile avere dei dati precisi, le coppie nascondono il 

ricorso all’aborto 

 Sì, conosco dei casi, ma di persone che frequentano la 

parrocchia 

 Orientativamente conosco quasi tutti i casi di aborto 

nella parrocchia 

 Alcune donne hanno fatto l’aborto più di una volta 

 Alcune donne non sanno che l’aborto è un peccato 

grave 

 In alcuni casi non ho potuto dare l’assoluzione 

 Ci sono stati aborti tra minorenni anche avallati dai 

genitori 
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8 Ci sono situazioni di disoccupazione nella Parrocchia e/o 

famiglie in difficoltà economiche serie? (Amoris Laetitia n. 

247 e ss, n. 254) 

 Non sono in possesso di dati precisi 

 Ci sono casi di persone separate/divorziate che hanno 

disagi economici o che non hanno lavoro 

 Possiedo dati precisi solo delle persone che 

frequentano la parrocchia/la Caritas 

 Ci sono, ma sono pochissime 

 C’è un discreto numero 

 Ci sono famiglie con problematiche di povertà 

importanti 

 Ci sono molti genitori che lavorano in nero 

 Solo pochi genitori lavorano in nero 

 Ci sono famiglie che vivono con il reddito di 

cittadinanza 

 Ci sono famiglie che chiedono aiuti 

economici/alimenti alla Caritas (o altri gruppi 

parrocchiali) 

 La Caritas parrocchiale (o altri gruppi parrocchiali) 

offre assistenza (sportelli di ascolto o altro che non 

sia distribuzione di generi alimentari) 
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9 I corsi per la preparazione al matrimonio sono seguiti con 

costanza? Hanno efficacia? (Amoris Laetitia n. 40, 41, 205 

e ss.) 

 

 Vengono frequentati da tutti coloro che si vogliono 

sposare in Chiesa 

 Qualcuno rifiuta il corso prematrimoniale 

 Si frequenta per un dovere imposto ma non per 

scelta consapevole 

 C’è un certo numero che non può frequentare per 

vari motivi, costoro fanno un percorso 

personalizzato. 

 Per alcune coppie il corso prematrimoniale ha 

efficacia, per altri no 

 Lo ritengo efficace e completo 

 È efficace solo per le informazioni che trasmette  

 Le coppie della mia parrocchia frequentano un 

corso interparrocchiale/ un corso organizzato in 

un’altra parrocchia 

 Ci sono coppie che non avrebbero bisogno perché 

frequentano regolarmente la parrocchia 

 Sarebbe necessario un percorso di fede sistematico 

per la scoperta della vocazione al matrimonio 
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10 In Parrocchia ci sono persone che vivono la propria 

sessualità senza regole precise?  (Amoris Laetitia n. 39, 

41,42, 242 e ss., 296 e ss.) 

 

 Non sono in possesso di dati 

 Mi sembra che casi del genere non ce ne siano 

 Forse c’è qualche caso ma non ne sono sicuro 

 Ci sono donne o uomini che tradiscono il proprio 

marito/moglie in modo continuativo 

 Ci sono persone che si prostituiscono o che vivono 

la sessualità concedendosi a molti 

 Ci sono dei giovani e giovanissimi che vivono la 

sessualità senza regole 

 Se vengo a conoscere uno di questi casi ho 

difficoltà ad intervenire 

 Le persone non accettano la morale sessuale della 

Chiesa 
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11 In quante famiglie ci sono delle persone con disabilità? 

(Amoris Laetitia n. 44, 47) 

 

 Non sono in possesso di dati precisi 

 Ci sono, ma sono pochissime 

 C’è un discreto numero 

 Alcune famiglie non fanno mai riferimento alla 

parrocchia 

 Per delle famiglie che hanno chiesto aiuto in alcuni 

casi è stata trovata una soluzione di accoglienza e 

tutela del disabile 

 Ci sono dei casi in cui non è possibile trovare una 

soluzione adeguata 

 La parrocchia ha attivata un’attenzione particolare 

alle problematiche dei disabili 

 Sarebbe importante attivare in parrocchia un centro 

di accoglienza di disabili 
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12   In Parrocchia ci sono gruppi famiglia che fanno un 

percorso di catechesi/formazione stabile? (Amoris Laetitia 

n. 217 e ss.) 

 

 Non ci sono gruppi famiglia 

 Il tentativo di creare un gruppo famiglie non è 

andato in porto per varie cause 

 C’è un gruppo famiglia che si incontra in modo 

occasionale 

 C’è un gruppo famiglia che si incontra in modo 

stabile 

 Non ci sono gruppi famiglia perché le famiglie 

presenti in parrocchia svolgono già tante mansioni  

 Il tempo disponibile è l’ostacolo principale che 

impedisce di creare un gruppo famiglia stabile 

 Non si crea un gruppo famiglie perché le stesse non 

riescono a recepirne l’importanza 

 Le famiglie della parrocchia non ritengono 

importante incontrarsi nella parrocchia 

 Quando le famiglie della parrocchia vengono in 

Chiesa lo fanno solo per obbligo o per particolari 

occasioni 
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13 Ci sono situazioni di dipendenze (tossicodipendenza, 

alcoolismo, dipendenza da gioco)?  (Amoris Laetitia n. 51, 247 

e ss.) 

 

 Non sono in possesso di dati precisi 

 Ci sono casi di tossicodipendenza tra adulti 

 Ci sono casi di tossicodipendenza tra giovani 

 Ci sono casi di alcolisti 

 Ci sono casi di uso di alcool nei giovani e nei 

giovanissimi 

 Ci sono casi di dipendenze da gioco 

 Queste persone non fanno mai riferimento alla 

parrocchia ed è difficilissimo intervenire 

 Quando si interviene raramente si ottengono risultati 

 Sarebbe necessario avere dei consigli/o degli schemi o 

suggerimenti pratici per sapere come agire in questi casi 
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14 Oltre il corso prematrimoniale ci sono altri momenti di 

pastorale per le famiglie appena sposate? (Amoris Laetitia n. 

38, 205 e ss.) 

 

 Non sono previsti altri momenti 

 Dopo il corso prematrimoniale e il matrimonio le 

coppie non vogliono frequentare/rifiutano eventuali 

impegni o cammini in parrocchia 

 C’è un gruppetto di nuove coppie disposto a fare un 

cammino di pastorale e crescita nella fede 

 Durante l’anno (feste, celebrazioni domenicali ecc.) in 

particolari occasioni le giovani famiglie partecipano 

 Dopo il matrimonio le famiglie partecipano 

attivamente solo per i momenti legati ai sacramenti 

(battesimo, comunione e cresima) 

 In parrocchia c’è/ci sarebbe una coppia che 

gestisce/potrebbe gestire un percorso di formazione 

per le giovani famiglie 
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15 Per i fanciulli e i giovani ci sono itinerari di formazione 

all’affettività? (Amoris Laetitia n. 38, 263 e ss.) 

 

 Non sono previsti momenti specifici di educazione 

all’affettività 

 Il cammino dei gruppi per i membri di associazioni e 

movimenti della parrocchia si compie un percorso 

sull’affettività 

 La Parrocchia prevede percorsi sull’affettività in 

modo stabile nel cammino dei gruppi 

 I giovani della Parrocchia si incontrano 

periodicamente con esperti 

 I giovani/la maggior parte dei giovani sono lontani 

dalla Parrocchia e in genere rifiutano ogni tentativo 

di avvicinamento 

 Il tema dell’affettività viene trattato in modo 

occasionale 
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16 Nel territorio parrocchiale ci sono persone omosessuali? 

(Amoris Laetitia n. 250 e 251) 

 

 Non sono in possesso di dati precisi 

 Non ci sono persone omosessuali 

 Ci sono, ma sono pochissime 

 Ci sono, un discreto numero 

 Queste persone non fanno mai riferimento alla 

parrocchia ed è difficilissimo intervenire 

 Alcune persone omosessuali (anche se non 

apertamente dichiarati) frequentano la parrocchia 

 Sono state organizzate delle iniziative (incontri, 

momenti di riflessione ecc.) sul tema dell’omofobia 

 Alcuni omosessuali della parrocchia sono in aperto 

conflitto cultura e l’ideologia della Chiesa 
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17 Ci sono famiglie che hanno un genitore o figli in carcere? 

(Amoris Laetitia n. 247 e ss., 296 e ss.)  

 

 Non sono in possesso di dati precisi 

 Ci sono, ma sono pochissime 

 Ci sono, un discreto numero 

 Queste persone non fanno mai riferimento alla 

parrocchia ed è difficilissimo intervenire 

 È difficile aiutare le famiglie che hanno uno o più 

familiare in carcere 

 Le famiglie di carcerati si rivolgono alla parrocchia solo 

per chiedere aiuti economici/ alimenti 

 Le famiglie dei carcerati si rivolgono alla parrocchia per 

chiedere sostegno e accompagnamento per varie 

problematiche (esclusi aiuti economici) 

 Ci sono delle iniziative specifiche per i figli dei carcerati 

 I figli dei carcerati sono integrati con gli altri coetanei 
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18 Ci sono state richieste di processi di nullità? I motivi 

erano/sono reali? (Amoris Laetitia n. 39, 244 e ss.) 

 

 Non sono in possesso di dati precisi 

 Ci sono, ma sono pochissime 

 Ci sono, un discreto numero 

 Ci sono stati casi in cui i motivi erano reali  

 In alcuni casi mi pare che ci sia stata una forzatura 

 Le persone arrivano con grande immaturità al 

matrimonio sacramentale 

 Sono previsti dei percorsi per chiarire il senso e il 

significato della dichiarazione di nullità del 

matrimonio 
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19 In Parrocchia ci sono adolescenti con disturbi specifici: 

anoressia, disturbi del comportamento, disagi di vario 

genere? (Amoris Laetitia n. 51, 263 e ss.) 

 

 Non sono in possesso di dati precisi 

 Ci sono dei casi di adolescenti che presentano 

disturbi specifici 

 È difficile rilevare e operare per i casi di disturbi 

specifici dell’adolescenza perchè le famiglie non si 

rivolgono alla parrocchia 

 Esiste un percorso specifico per tutti gli adolescenti e 

una particolare attenzione pastorale 

 Raramente famiglie si rivolgono al parroco o ai 

gruppi parrocchiali per tentare di risolvere i problemi 

dei propri figli adolescenti 

 La maggior parte degli adolescenti e le famiglie 

disertano le iniziative parrocchiali 
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20 In Parrocchia si celebra la giornata per la vita? Se sì, con 

quali iniziative? (Amoris Laetitia n 42) 

 

 No, non si celebra 

 Si celebra la messa principale in occasione della 

giornata 

 Si dedica l’omelia domenicale 

 Si legge il messaggio dei vescovi durante la messa 

 Sono previste azioni specifiche nei gruppi con le 

famiglie 

 

 

21 La Caritas parrocchiale, oltre che distribuire beni di prima 

necessità, offre altri servizi alla famiglia? (Amoris Laetitia n. 

247 e ss.) 

 

 No, si occupa solo/prevalentemente di distribuzione di 

beni alimentari o generi di prima necessità 

 Ci sono dei percorsi di sostegno familiare 

 Oltre al parroco ci sono altre persone che hanno 

l’incarico in autonomia di dare ascolto/aiuto in casi 

difficili 

 Sono attivi sportelli di ascolto per accogliere casi e 

situazioni problematiche 
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22 Quali sono le motivazioni per cui le coppie si separano o 

divorziano? (Amoris Laetitia n. 43, 242 e ss., 247 e ss., 296 e 

ss.) 

 

 Non so, non ho dati precisi 

 Le coppie che si separano sono in costante aumenti 

 Le coppie che si separano in percentuale restano 

stabili 

 Quando le coppie si separano non mi sembra ci siano 

motivazioni particolarmente problematiche 

 Si separano per incompatibilità di carattere 

 Non credono all’indissolubilità del matrimonio 

 A volte basta il minimo disagio e la famiglia salta 

 Ci possono essere dei problemi concreti 

 Ci sono situazioni insopportabili o di difficile 

soluzione 

 Ci sarebbero delle situazioni sanabili ma non è facile 

intervenire 

 L’insegnamento della Chiesa non viene accettato e 

non viene recepito nella sua importanza 

 Ci sono persone che non credono più nella famiglia 
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23 Dopo la pubblicazione dell’Amoris Laetitia, ci sono state 

delle iniziative in Parrocchia? (Amoris Laetitia n. 5) 

 

 Nessuna iniziativa 

 Solo alcuni spunti nelle omelie domenicali 

 Sono stati previsti momenti di 

riflessione/approfondimento specifici 

 Nei gruppi parrocchiali è stato presentato il documento 

 Sono state organizzate manifestazioni di livello culturale 

di confronto e diffusione del messaggio contenuto 

nell’enciclica 

 

 

 

24 Quanto è presente il problema della depressione e quanto 

incide nell’ambito familiare? (Amoris Laetitia n. 41, 50, 242 e 

ss.) 

 

 Non sono in possesso di dati precisi 

 La depressione è poco diffusa 

 La depressione e suoi sintomi sono abbastanza diffusi 

nella parrocchia 

 È difficile sapere il numero delle persone depresse 

perché molti tengono nascosto il problema 

 La depressione è uno dei problemi che crea 

conflitti/difficoltà in famiglia 
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25 L’appartenenza ad una famiglia mafiosa, o l’adesione di uno 

dei membri della famiglia condiziona il comportamento e/o degli 

altri componenti del nucleo familiare? (Amoris Laetitia n. 247 e 

ss.) 

 

 Non sono in possesso di dati precisi 

 Ci sono famiglie mafiose che condizionano il 

comportamento dell’intera famiglia relativamente ai 

comportamenti morali del nucleo familiare 

 Si riesce a mettere in atto delle azioni pastorali per aiutare 

la famiglia/ i singoli ad uscire dall’ambiente mafioso 

 Le famiglie mafiose sono assolutamente refrattarie ad 

ogni intervento della parrocchia 

 Nella catechesi, nelle omelie, negli eventi formativi si 

affronta il problema della presenza della ’ndrangheta 

 Il tema della ‘ndrangheta è affrontato solo 

occasionalmente nel percorso formativo 
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26 Ci sono in Parrocchia famiglie di immigrati? (Amoris 

Laetitia n. 46) 

 Non sono in possesso di dati precisi 

 Ci sono, ma sono pochissime 

 Ci sono, un discreto numero 

 Queste persone non fanno mai riferimento alla 

parrocchia o la rifiutano apertamente 

 Alcune persone accettano il sostegno economico o 

iniziative (mensa ecc.) messe in atto dalla Caritas 

parrocchiale 

 Ci sono deboli tentativi di contatto con queste 

famiglie 

 Le famiglie di immigrati vivono come una sorta di 

isolamento dal resto della gente 
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27 Nell’ambito del territorio parrocchiale e del Comune si fa 

ricorso alle tecniche di inseminazione artificiale:  

 In loco 

 Fuori Comune  

 All’estero  

 Non sono in possesso di dati precisi 

28 Si ha conoscenza dei risultati ottenuti da coloro che, 

nell’ambito del territorio parrocchiale e del Comune, fanno 

ricorso alle tecniche di inseminazione artificiale? 

 Non sono in possesso di dati precisi 

 Sì, ma tale ricorso è poco diffuso 

 Sì, tanti vi ricorrono ma in pochi ne parlano o per 

riservatezza o perché ritengono che questa pratica sia 

conciliabile con la loro adesione alla fede cristiana 
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29 Nell’ambito del territorio parrocchiale e del Comune sono 

collocati distributori di profilattici presso  

Farmacie       Sì    No 

Parafarmacie        Sì    No 

Centri commerciali       Sì    No 

Distributori di bevande       Sì    No 

Altri? ________________ 
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30 Qual è l’urgenza più impellente che Lei vede riguardo la 

pastorale della famiglia in Parrocchia?  

Risposta libera 

30
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