
 (non compilare)    Data __________________  Intervistatore/referente _____________________________________ 

Luogo della rilevazione __________________________________________________________________________  

Comune di ____________________________Prov.__________________  Nord      Centro      Sud      Isole 

Rilevazione effettuata in occasione di :Culto/Messa               Riunioni          Catechismo, studi biblici             
     Incontri ecumenici     Scuole, università altro        Associazioni        altro________________________________  

 

Ringraziando per la collaborazione, ricordiamo che le risposte date restano anonime. Le persone 

che desiderano essere informate sui risultati di questo lavoro, o sulle attività ecumeniche in atto 

possono annotare qui il loro cognome e nome  __________________________________________ 

 

E.mail _______________________________________________________Tel._________________ 

 

Anagrafica degli intervistati   

1  Sesso           1.1)  M                      1.2)   F                                

2   Età             2.1) Fino a 13 aa.             2.2) 14 – 20             2.3)  21 – 30                  2.4)  31 – 45        

                                                                        2.5)  46 – 60           2.6)   61 – 75          2.7)  Più di 75 aa.   

3 Stato civile            3.1) celibe/nubile                   3.2) coniugato/a           3.3) vedovo, separato   

        4 Professione  4.1)lavoro dipendente     4.2) lav. autonomo       4.3) servizio e aiuto domestico       

                                               4.4)   insegnante         4.5)  disoccupato                                 4.6)  pensionato     

                                                                              4.7)   stato religioso  (preti, pastori, diaconi,  altri religiosi/e)  

       

       5 Religione   5.1)   cattolica       5.2)  battista         5.3)  luterana        5.4)  valdese/metodista   

                           5.5)  pentecostali   5.6)  ortodossi          5.7)  anglicani                                   5.9) altro  

         

6  Quale età avevi quando sei entrato             6.1)   dalla nascita                   6.2)  fino a 29 anni  

    a far parte della tua Chiesa?                              6.3)  30 – 45 anni                  6.4)   più di 45 anni    

 

7 Hai qualche ruolo specifico, o svolgi qualche attività nella tua Chiesa?   7.1) Si       7.2) No  

 Se sì, quale? 7.1.1)  caritativa/diaconale                              7.1.2)  aiuto in chiesa, in segreteria, ecc.         

                         7.1.3)  membro di commissioni, concistori, consiglio di chiesa, ecc.  

                         7.1.4)  funzioni di coordinamento/di presidenza         7.1.5) catechismo/studi biblici    

                         7.1.6)  ruolo pastorale, ministero       7.1.7)altro _____________________________                                                                                                      

 

8    Con quale frequenza partecipi di solito alle celebrazioni  religiose della tua Chiesa?   

8.1) ogni settimana o più spesso       8.2)almeno una volta al mese      8.3) qualche volta all’anno   

8.4) in occasione di festività religiose particolarmente importanti come il Natale o la Pasqua  

8.5) in occasioni particolari, come matrimoni, funerali, battesimi  

8.6)  altro  _____________________________________________________________________ 

 

9   Partecipi anche a qualche attività organizzata dalla tua Chiesa? (iniziative  culturali, 

ricreative, ecc.)   9.1)  Sì                   9.2)  No  

Se sì, con quale frequenza?  9.1.1) ogni settimana o più spesso    9.1.2) almeno una volta al mese                

                                                                                                                                9.1.3)  qualche volta all’anno  



A -   Prima parte:  L’informazione sull’ecumenismo 

1 -  Secondo te,  qual è lo scopo dell’ecumenismo?    ________________________________________      

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

 

 2 - Sapevi che Gesù, nel Vangelo di Giovanni (17, 21-23),  chiede al Padre  ‘Fa che siano tutti una cosa 

sola … così potranno essere perfetti nell’unità, e il mondo potrà capire che tu mi hai mandato…’ ?  

                                                    2.1  SI                                  2.2 NO             

3 - Conosci  già il  Consiglio Ecumenico delle Chiese, istituito ad Amsterdam nel 1948?     

                                                     3.1  SI                                  3.2 NO             

4 -  Nella tua realtà territoriale, esiste già un’associazione locale fra le  Chiese cristiane?  

                                                      4.1  SI                                4.2 NO                

       4.1.1 -  Se sì: quale?__________________________________________________________ 

5 – Sai quali iniziative o attività  ecumeniche ci sono nella realtà in cui tu vivi ?   

                5.1  Si                       In parte  5.2                               5.3 No  

       5.1.1  Quali conosci meglio? ______________________________________________________          

 

6 - Hai mai sentito parlare di qualcuno di questi  documenti  sul tema dell’ecumenismo?    

Unitatis redintegratio – Concilio Vaticano II – 1964                                        6.1.1  si                        6.1.2 no  

Dichiarazione Nostra Aetate -  Concilio Vaticano II – 1965                            6.2.1  si                        6.2.2 no                         

Concordia di Leuenberg – Chiese evangeliche – 1973                                     6.3.1  si                        6.3.2 no                 

BEM - Battesimo, Eucarestia, Ministero - CEC - 1982                                      6.4.1  si                        6.4.2 no 

Ut unum sint – Enciclica Giovanni Paolo II – 1995                                            6.5.1  si                        6.5.2 no                

Dichiarazione di Augusta – Luterani e Cattolici – 1999                                   6.6.1  si                        6.6.2 no                

Charta Oecumenica – Vescovi d. Chiese Cristiane europee – 2001              6.7.1  si                        6.7.2 no               

La Chiesa verso una visione comune – CEC – 2012                                           6.8.1  si                        6.8.2 no              

Dal conflitto alla comunione – Cattolici e luterani – 2013                              6.9.1  si                        6.9.2 no              

Dichiar. cong. di Gerusalemme – Francesco e Bartolomeo I – 2014           6.10.1  si                     6.10.2 no                

Dichiar. sull’ecumenismo – Francesco visita i Pentecostali - 2014              6.11.1  si                     6.11.2 no                                             

 

7 - Ne hai letto qualcuno?         7.1 Nessuno                7.2 Uno o due             7.3 Più di due  

 

8-  Hai già sentito parlare del SAE (Segretariato Attività Ecumeniche)?                   8.1 Sì        8.2 No    

9- Sai  che il SAE ha come scopo lo sviluppo del dialogo fra le religioni e le chiese? 9.1 Sì     9.2 No    

 

10- Secondo te, sono più importanti le diversità fra le chiese cristiane, o la comune fede in Gesù 

         10.1 E’ più importante la diversità fra le chiese     10.2 E’ più importante la comune fede in Gesù    

                   

         10.3 Perché? ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 11- Osservazioni, proposte_________________________________________________________________ 



B - Seconda parte:  Impegno ecumenico della chiesa che si frequenta abitualmente  

1- Nella chiesa che frequenti abitualmente si svolgono delle attività riferite all’ecumenismo?        

                         1.1 si                         1.2  no                                     1.3 non so 

1.1.1 Se sì, quali attività? ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2- Secondo te, durante le preghiere, le riunioni, negli articoli dei bollettini, ecc. , quanto  si parla di 

ecumenismo?        

2.1  per niente                      2.1  poco                            2.3  abbastanza     

        3 - Sapevi che ogni anno, da più di un secolo, nella seconda metà di gennaio si celebra la Settimana di    

            preghiera per l’Unità dei Cristiani?       3.1 Si, lo sapevo             3.2 No, non lo sapevo      

                   Se sì, tu vi hai mai partecipato?            3.1.1.Sempre          3.1.2 A volte           3.1.3 Mai  

       4 – La tua chiesa aderisce alla Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani? 

                                 4.1 Si                           4.2 No                                  4.3 Non so        

       5 - Conosci  altre iniziative ecumeniche  promosse da altri ed alle quali la tua chiesa aderisce?    

                                 5.1 Si                            5.2 No   

5.1.1 Se sì:  quali? __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

        6 - Tu partecipi alle iniziative ecumeniche di cui vieni a conoscenza, anche fuori dalla tua chiesa?            

              6.1 Non  ne  conosco nessuna           6.2 Le conosco, ma non vi partecipo mai    

              6.3 Vi partecipo qualche volta          6.4  Vi partecipo quasi sempre    

       7 – Secondo te, che cosa è più utile per raggiungere l’unità fra i cristiani? 

              7.1  La preghiera comune                                      7.2  Il lavoro e la conoscenza comune    

              7.3 Sia la preghiera sia il lavoro e la conoscenza comune           

              7.4 Non serve nulla, non è possibile l’unità  

       8 - Secondo te, se le Chiese cristiane fossero più unite fra loro,  potrebbero essere più incisive verso i 

             non credenti e migliorare la loro capacità di diffusione del Vangelo?   

                                             8.1 Sì                         8.2 No                                8.3 Non so           

             8.4  Perché? _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

                                                          

       9 - Osservazioni  e  proposte ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



C -  Terza parte:  Conoscenza reciproca delle chiese e collaborazione 

 

1 - Quanto sei informato della storia, della teologia e del catechismo della Chiesa alla quale appartieni?        

        1.1 molto              1.2 abbastanza                     1.3 poco                  1.4 per niente  

  

2- Quanto sei informato della storia, della teologia e del catechismo delle altre chiese cristiane?  

        2.1 molto              2.2 abbastanza                     2.3 poco                  2.4 per niente  

 

3 – Quanto sei informato circa i punti in comune -  teologici e dottrinali -  fra la tua Chiesa e le altre 

Chiese cristiane?     3.1 molto              3.2 abbastanza                   3.3 poco                3.4 per niente  

  

4- La tua Chiesa sta svolgendo qualche attività in collaborazione con altre Chiese  Cristiane?  
                                              4.1 sì                            4.2 No              4.3 Non so                

      Se sì:  di quali attività si tratta?    4.1.1 formazione religiosa adulti     4.1.2 catechismo  bambini       

                                                                   4.1.3 evangelizzazione                      4.1.4  attività assistenziali 

                                                                   4.1.5 altro ___________________________________________ 

5 – Tu collabori a realizzare qualche attività fra Chiese cristiane diverse? 

5.1 Sì,vi collaboro nella mia Chiesa       5.2 Sì, vi collaboro presso altre  Chiese               5.3  No  

Se sì:  di quali attività si tratta?    5.1.1 formazione religiosa adulti     5.1.2 catechismo  bambini       

                                                             5.1.3 evangelizzazione                      5.1.4  attività assistenziali 

                                                             5.1.5 altro ___________________________________________ 

 
6 - Secondo te, quali altre attività potrebbero  essere svolta  in collaborazione fra la tua Chiesa e qualche 
altra Chiesa cristiana?     
 
6.1.1   formazione religiosa adulti         6.1.2  catechismo  bambini            6.1.3  evangelizzazione                     
6.1.4   attività assistenziali   6.1.5  altro ________________________________            6.1.6   nessuna 

7 – Secondo te, con quali Chiese Cristiane diverse dalla tua si potrebbero svolgere? __________________ 

_______________________________________________________________________________________  

8  Tu collaboreresti alla realizzazione di queste attività?         8.1 Si             8.2 No             8.3 Non so   

 
9 Secondo te, quali potrebbero essere i principali vantaggi di un lavoro comune con le altre Chiese? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

10 Osservazioni e proposte ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 


