
Esito delle cinque domande riguardanti la preghiera in questo tempo di coronavirus che ha 

obbligato tutti a casa. Le domande sono state inviate ai gruppi tramite il sito parrocchiale. 

Allo scrivente sono pervenute 20 risposte così suddivise per fascia d’età: per la fascia di età dagli 11 

ai 15 anni due risposte;  nessuna per la fascia di età dai 15 ai 25 anni probabilmente perché non 

sono stati  sollecitati/informati in modo adeguato per loro.  11 risposte per la fascia di età dai 25 ai 

45 anni. Oltre i 45 anni 7 risposte. 

Collegata a questa vi era anche la domanda sul modo di pregare, ma il modo con cui le domande 

sono tornate allo scrivente non consente nessun collegamento. 

- 10 risposte evidenziano una preghiera fatta da solo 

- 6 risposte evidenziano una preghiera fatta con la famiglia riunita 

- 4 risposte affermano di aver pregato sia in solitudine sia con la famiglia riunita 

- 1 di queste risposte aggiunge anche con l’uso di tv e telefono 

2 alla domanda sulla collocazione della preghiera nell’arco della giornata 

- 9 risposte collocano la preghiera alla sera, presumibilmente a fine giornata 

- 2 risposte collocano la preghiera al mattino 

- 9 risposte collocano la preghiera durante il giorno 

3 questa domanda chiedeva di precisare l’orario della preghiera. Le risposte pervenute sono 14. 

- 4 risposte riferiscono di orari serali che vanno dai 10 ai 20 minuti. 1 arriva alla mezz’ora. 

- le altre risposte sono molto varie ed evidenziano un tempo di preghiera scandito nei vari 

periodi della giornata senza precisarne la durata.  

- 1 risposta parla anche della lettura del vangelo 

- 1 risposta parla anche dell’ascolto della S. Messa senza precisare se tramite la tv o altro. 

4 nella preghiera quale spazio ho dedicato alla Parola di Dio ? 

- 10 risposte riferiscono di un ascolto regolare della Parola di Dio 

- 2 risposte riferiscono di non averla mai ascoltata 

- 8 risposte parlano di una ascolto saltuario della stessa 

5 con quale frequenza ho seguito le trasmissioni su radio o tv della S. Messa? 

- 4 risposte evidenziano  un ascolto saltuario della S. Messa 

- 2 risposte evidenziano di non averla mai seguita tramite tv 

- 14 risposte evidenziano un ascolto regolare della S. Messa 

- Collegata a questa domanda vi era il riferimento sul modo di ascolto: da solo o con la 

famiglia riunita. 15 risposte evidenziano l’ascolto con la famiglia riunita 

Dopo aver messo insieme il risultato delle risposte ottenute desidero far notare che esse sono 

veramente poche, prima di tutto per dare un giudizio e poi per pensare ad una ‘fotografia’ della 

realtà in cui le persone vivono la propria fede sia in questo periodo che in generale 

Come ultima cosa invito chi si soffermasse su questa pagina a tener conto che non voleva avere il 

carattere di una cosa fatta da specialisti ma che si proponeva di essere un invito alla riflessione su se 

stessi, senza altre ambizioni. 


