
 CURSILLOS di CRISTIANITA’
diocesi di Padova                                              

Questionario elaborato dal Gruppo PRECURSILLO

Obiettivo: Percettibilità e attuazione del Precursillo in Diocesi

Persone di riferimento: Partecipanti alla Scuola Responsabili e alle Ultreyas

   QUALCOSA DI TE   QUALCOSA DI TE   QUALCOSA DI TE

Sei ?  donna  uomo

La tua Età 

Anno del tuo primo Cursillo

A QUALCOSA SUL TUO RAPPORTO CON IL MOVIMENTOQUALCOSA SUL TUO RAPPORTO CON IL MOVIMENTOQUALCOSA SUL TUO RAPPORTO CON IL MOVIMENTOQUALCOSA SUL TUO RAPPORTO CON IL MOVIMENTOQUALCOSA SUL TUO RAPPORTO CON IL MOVIMENTO
Niente Poco Abbastan. Molto

A1 Frequenti l’Ultreya?
A2 Frequenti la Scuola Responsabili ?

A3 Hai la Riunione di Gruppo, quella personale ?  si si  no no

A4 Fai parte di un Gruppo Operativo interno 
della Scuola Resp.?

 si si  no no

B QUALCOSA SUL PRECURSILLO CHE HANNO FATTO A TE QUALCOSA SUL PRECURSILLO CHE HANNO FATTO A TE QUALCOSA SUL PRECURSILLO CHE HANNO FATTO A TE 

B1 In che modo sei stato avvicinato? 
Racconta brevemente.

B2 Come sono stato avvicinato?

 una cena
 un incontro 

programmato

altro...

B3 Erano .... 
 un gruppo
 un amico/a
 una coppia

altro...

B4 Chi ti ha fatto l’invito specifico di 
partecipare al Cursillo?

 un amico
 un gruppo
 un sacerdote
 una coppia 

altro ...

B5
Hai accetto subito o hai posto 
difficoltà? puoi anche descrivere 
quali difficoltà ...

 subito
 ....
 subito
 ....



B6 Le eventuali difficoltà come le hai 
superate?

 ne ho parlato con chi mi ha fatto l’invito

ne ho parlato con un sacerdote

ho pregato

 altro .....

 ne ho parlato con chi mi ha fatto l’invito

ne ho parlato con un sacerdote

ho pregato

 altro .....

B7 Dopo quanto tempo dalla prima 
proposta sei partito per il Cursillo?

 al primo Cursillo che era in programma

 ......

 al primo Cursillo che era in programma

 ......

B8 Ora racconta il perché hai accettato 
di fare l’esperienza del Cursillo?

B9

Sei diventato più amico della/e 
persone che ti hanno fatto la 
proposta? In che rapporti sei con 
loro?

B10 Prima dell’esperienza del Cursillo 
eri un “lontano” ? 

C QUALCOSA SUL PRECURSILLO CHE TU FAI AGLI ALTRI QUALCOSA SUL PRECURSILLO CHE TU FAI AGLI ALTRI 

C1 Peschi al largo? il tuo precursillo 
mira ai lontani?

 si
 no
 altro ... 

C2 Per te chi sono i lontani?

 quelli vicini al “campanile”
 quelli che vanno a Messa ogni giorno
 quelli che si definiscono atei o non credenti
 ...

C3 Quando inviti ti fai aiutare? da chi?

 no, faccio da solo 
mi faccio aiutare da:

 il gruppo dei miei amici (la RdG)
 un gruppo di amici misto adeguato alla 

persona da avvicinare (amici comuni, persone 
che ritengo affini per carattere e/o interessi)

 un sacerdote
 mia moglie/marito
 ......



C4 Di solito accettano subito?
 si
 no

C5 Se si presentano difficoltà, come 
vengono risolte ?

mi avvalgo della preghiera
ne parlo in gruppo e agisco di conseguenza
ne parlo con un sacerdote
 ......

C6
Ora racconta il perché, secondo te, 
accettano di fare l’esperienza del 
Cursillo?

C7

Sei diventato più amico della/e 
persone a cui hai fatto la proposta? 
In che rapporti sei con loro? Lo 
frequenti regolarmente?

Un’ultima cortesia, dopo aver compilato il questionario riconsegnalo in sede di Scuola 
Responsabili o in Ultreya oppure inoltralo via mail ad un responsabile entro il 5 febbraio 
2014.

Il risultato di questo questionario verrà sommato agli altri per comprendere meglio il 
panorama precursillo presente in diocesi e, perché no, aiutare ciascuno a riflettere su 
questo tassello metodologico che si tratteggia comunque oltre il “fare”.

Grazie infinite e ULTREYA!

Il gruppo operativo Precursillo

Padova, 13 gennaio 2014


