
Questionario per i gruppi di credenti LGBT
Italiani - 2016
Lo scopo di questo questionario è quello di fare il punto sul cammino dei Gruppi di 
credenti LGBT italiani per  indagarne l’evoluzione anche alla luce dei dati raccolti in 
passato. Il questionario è suddiviso in quattro parti che:
1.esplorano le caratteristiche di ogni gruppo (età, numero dei partecipanti etc);
2. esplorano il tema dell'inclusività e della pastorale in ambito cattolico ed evangelico;
3. sollecita i gruppi ad esprimere una opinione condivisa su temi inerenti la fede e 
l'omosessualità;
4. punta a mettere in luce il dialogo che i gruppi instaurano con la realtà esterna (con i 
gruppi LGBT, ad esempio)

Il questionario è breve e facile da compilare e va compilato entro il 20 marzo 2016! 
Inoltre, sarebbe opportuno che i gruppi rispondessero insieme al questionario, dal 
momento che questo affronta non solo aspetti tecnici e quantitativi, ma indaga anche 
opinioni e idee condivise dal gruppo. Sarebbe bello se fosse l'occasione per un 
momento di condivisione!

Un caro saluto dai volontari del Forum dei Cristiano LGBT che hanno aiutato alla 
realizzazione del questionario.
Giuliana, Innocenzo e Dario

*Campo obbligatorio

Caratteristiche del gruppo

1.1 Nome del gruppo *1. 

1.1.a Anno di fondazione *2. 

1.2 Quale forma associativa ha il gruppo di credenti
omosessuali?

1.2 Quale forma associativa ha il gruppo di credenti omosessuali? *
Contrassegna solo un ovale.

Associazione con statuto registrato

Gruppo informale non registrato

Gruppo informale non registrato ma con carta dei valori/regolamento scritto
che ne definisce il cammino

Altro:

3. 
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1.2.a motivare, brevemente, le ragioni della forma associativa scelta4. 

1.2.1 Il gruppo vota democraticamente i suoi responsabili/coordinatori
/consiglio direttivo?
Contrassegna solo un ovale.

Si

No

5. 

1.3 Quante persone hanno fatto parte nell’anno 2015,
in maniera costante, del gruppo?

Ti chiediamo di indicare il numero di persone diviso nei seguenti gruppi

Uomini, minorenni6. 

Uomini, dai 18 ai 35 anni7. 

Uomini dai 36 ai 50 anni8. 

Uomini oltre i 50 anni9. 

Donne, minorenni10. 

Donne, dai 18 ai 35 anni11. 

Donne dai 36 ai 50 anni12. 
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Donne oltre i 50 anni13. 

Transessuali, minorenni14. 

Transessuali, dai 18 ai 35 anni15. 

Transessuali dai 36 ai 50 anni16. 

Transessuali oltre i 50 anni17. 

1.3.1 Ci sono coppie omosessuali
stabili (da almeno un anno) all’interno
del gruppo? Se si quante?
Inserire il numero

18. 

1.3.2 Ci sono coppie omosessuali con
figli (anche se avuti da precedenti
matrimoni)? Se si quante sono?
Inserire il numero

19. 

1.4 Ci sono attività specifiche per donne?
Contrassegna solo un ovale.

Si

No

20. 

1.5. Ci sono attività specifiche per giovani?
Contrassegna solo un ovale.

Si

No

21. 

1. 6. Quante persone, mediamente, si
sono aggregate al gruppo nell’ultimo
anno?
Inserire il numero

22. 
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1.6.1 Quante persone, mediamente,
hanno abbandonato il gruppo
nell'ultimo anno?
Inserire il numero

23. 

1.7 Che importanza rivestono le seguenti motivazioni personali nella
partecipazione alle attività del gruppo?
Barrare le rispose che si condividono
Seleziona tutte le voci applicabili.

trovare un posto dove sentirsi accettati e accolti

sentirsi parte di una comunità cristiana

trovare un posto dove pregare senza dover nascondere la propria sessualità

dare il proprio contributo al cambiamento della Chiesa e della società

risolvere le difficoltà legate alla propria fede e al suo rapporto con la
sessualità

Altro:

24. 
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1.7 Che importanza rivestono le seguenti motivazioni personali nella
partecipazione alle attività del gruppo?
Per ogni motivazione indicare il grado di importanza
Contrassegna solo un ovale per riga.

assolutamente
importante

abbastanza
importante

poco
importante

per nulla
importante

trovare un posto
dove sentirsi
accettati e accolti
Risolvere le
difficoltà legate
alla proria fede e
al suo rapporto
con la sessualità
trovare un posto
riservato dove
pregare senza
dover nascondere
la propria
sessualità
impegnarsi
insieme ad altri per
l'iclusione dlele
persone LGBT
nella Chiesa e
della società
risolvere le
difficoltà legate
alla propria fede e
al suo rapporto
con la sessualità
trovare una
relazoine
sentimentale
stabile e un*
compagn* con cui
condividere
pienamente la
propria fede
coltivare amicizie
profonde e
edurature

25. 

2. Ospitalità - inclusione
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2.1 Dove si riunisce normalmente il gruppo per realizzare i suoi incontri?
Barrare una o più risposte
Seleziona tutte le voci applicabili.

Struttura della Diocesi (seminario, casa di esercizi spirituali, etc..)

Struttura Parrocchiali

Struttura di proprietà di un Ordine religioso

Struttura di chiesa non cattoliche

Struttura appartenente ad enti pubblici (comune, provincia, etc..)

Struttura appartenente ad associazione GLBT

Struttura appartenente ad associazione, culturale o di volontariato, cittadina

Locali privati

Altro:

26. 

Se vi riunite presso un ordine
religioso, quale?

27. 

Se vi riunite presso strutture di chiese
non cattoliche, di quali chiese si
tratta?

28. 

3. Ospitalità cattolica
(se il gruppo NON è ospitato in struttura di chiesa Cattolica, saltare alla sezione 
successiva)

3.1 Se il gruppo viene ospitato presso una struttura cattolica la cosa è nota
alle persone che frequentano questa realtà cattolica?
Contrassegna solo un ovale.

Si

No

29. 

3.2 Se il gruppo è ospitato in una struttura cattolica la cosa è PUBBLICA
anche all’esterno della struttura ospitante (la struttura ospitante viene
indicata come sede degli incontri del gruppo su siti web, in articoli
giornalistici o comunicazioni esterne)?
Contrassegna solo un ovale.

Si sempre

Si, ma non sempre se ne da pubblicità

No, si preferisce comunicarlo solo a chi è interessato al gruppo

30. 
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3.3 Se il gruppo organizza i suoi incontri in parrocchia, partecipa anche ad
alcune delle sue attività che seguono?
Seleziona tutte le voci applicabili.

mensa per i poveri

animazione canti e preghiere

Ritiri, veglie, incontri di preghiera

santa messa

Altro:

31. 

3.4 Qualche membro del gruppo fa parte del consiglio pastorale della
parrocchia ospitante?
Contrassegna solo un ovale.

Si

No

32. 

3.5 Se sì, partecipa attivamente alle decisioni del consiglio pastorale come
referente del gruppo?
Contrassegna solo un ovale.

Si

No

33. 

3.6 Attraverso quale canale il gruppo è riuscito a riunirsi presso una struttura
cattolica? (barrare una o più voci che interessano)
Seleziona tutte le voci applicabili.

dialogo con il Vescovo

conoscenza personale con parroco/sacerdote

conoscenzapersonale con suore/monache

conoscenza personale con frati/monaci

conoscenza personale con laici

dialogo col consiglio pastorale di una parrocchia

Altro:

34. 

4. Ospitalità evangelica
(se il gruppo NON è ospitato in struttura di chiesa evangelica, saltare alla sezione 
successiva)

4.1 Se il gruppo viene ospitato presso una struttura evangelica la cosa è nota
alle persone che frequentano tale realtà?
Contrassegna solo un ovale.

Si

No

35. 
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4.2 La cosa è PUBBLICA anche all’esterno della struttura ospitante (la
struttura ospitante viene indicata come sede degli incontri del gruppo su siti
web, in articoli giornalistici o comunicazioni esterne)?
Contrassegna solo un ovale.

Si sempre

Si, ma non sempre se ne da pubblicità

No, si preferisce comunicarlo solo a chi è interessato al gruppo

36. 

4.3 Qualche membro del gruppo che fa parte del consiglio della chiesa
ospitante?
Contrassegna solo un ovale.

Si

No

37. 

4.4 Se sì, partecipa attivamente alle decisioni del consiglio come referente del
gruppo?
Contrassegna solo un ovale.

Si

No

38. 

4.5 Attraverso quale canale il gruppo è riuscito a riunirsi presso la struttura
evangelica? (barrare una o più voci che interessano)
Seleziona tutte le voci applicabili.

conoscenza personale con il pastore

conoscenza personale con un responsabile della chiesa

conoscenza personale con membri della chiesa

Altro:

39. 

5. Veglia per le vittime dell'Omofobia

5.1 Il gruppo in quale luogo ha tenuto la veglia di preghiera per le vittime
dell’omofobia del 2015?
Seleziona tutte le voci applicabili.

Non l’ha organizzata

In un luogo privato

In una chiesa cattolica

In una chiesa non cattolica

In un luogo pubblico

Altro:

40. 

6. Definizioni
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6.1 Con quali di queste affermazioni il gruppo si trova d'accordo?
(affermazioni che proponiamo di far votare al gruppo, inserire le due più
votate) *
Proponiamo di far votare le seguenti affermazioni dal gruppo e di indicare il grado
di accordo.
Contrassegna solo un ovale per riga.

Tutti
d'accordo

Molti
d'accordo

metà e
metà

Molti
contrari

Tutti
contrari

tutte le affettività
sono state create da
Dio e dunque da lui
pienamente volute e
accettate
l'orientamento
sessuale di una
persona è stabilito
prima della nascita e
non può essere
modificato
L'atto sessuale
dovrebbe essere
sempre
potenzialmente
procreativo
Si può concepire
l’omoaffettività solo
all’interno di una
relazione stabile di
coppia
La Chiesa non ha
preso
sufficientemente in
considerazione
l'esperienza
personale degli
omosessuali cristiani
nel suo tentativo di
fare luce sul
fenomeno
La presenza della
Chiesa in Italia ha
accentuato la scarsa
attenzione giuridica e
sociale del nostro
paese riguardante i
diritti civili della
comunità LGBT

41. 
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6.2 Se dovesse scegliere una di queste definizioni, il gruppo LGBT a quale si
sentirebbe più affine?
Indicare l'affermazione più votata
Contrassegna solo un ovale.

Siamo un gruppo cristiano, perché è un termine più inclusivo e universale

Siamo un gruppo cattolico, perché sentiamo - nonostante le posizioni
teologiche e dottrinali spesso non condivisibili - di appartenere alla Chiesa Cattolica
e di volerne fare parte, partecipando in modo attivo a un suo cambiamento

Siamo un gruppo evangelico, perché ci sentiamo parte della realtà delle
chiese evangeliche

Altro:

42. 

6.3 Da quando papa Francesco è salito al soglio pontificio il gruppo ha
percepito un cambiamento nei suoi confronti all’interno della chiesa
cattolica?
barrare l'affermazione con cui si è d'accordo
Contrassegna solo un ovale.

No, non c’è stato nessun cambiamento di rapporti ne con la Curia
Vescovile, ne con le realtà parrocchiali e diocesane circostanti

non c’è stato nessun cambiamento a livello ufficiale con la curia vescovile,
invece il gruppo sta vivendo una maggiore interazione con alcune realtà
parrocchiali e diocesane

c’è stato un cambiamento sia a livello ufficiale con la Curia, che con alcune
realtà diocesane

Altro:

43. 

7. dialogo con altre realtà

7.1 Negli ultimi tre anni, il gruppo è stato invitato per parlare della propria
storia ed esperienza durante incontri organizzati da
Seleziona tutte le voci applicabili.

diocesi cattolica

parrocchie

ordini religiosi

Organizzazioni laicali cattoliche (AC, Cl, etc.)

GruppiScout

Chiese evangeliche

Organizzazioni laicali evangeliche

gruppi LGBT locali

associazioni culturali locali

enti pubblici (es.il comune)

il gruppo non è mai stato invitato

Altro:

44. 
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7.2 Il gruppo intrattiene relazioni con altri gruppi di omosessuali credenti in
Italia?
Contrassegna solo un ovale.

sì, generalmente i gruppi si incontrano in occasione di ritiri spirituali o eventi
legati al tema 'fede e omosessualità'

sì, i gruppi si tengono in contatto soprattutto tramite mail/facebook/altro

no, il gruppo non intrattiene relazioni significative con nessun altro gruppo

Altro:

45. 

7.3 Il gruppo intrattiene relazioni con associazioni lgbt locali?
Contrassegna solo un ovale.

Sì, alcune persone sono membri di entrambi i gruppi

Sì, i gruppi cercano di coordinarsi e di organizzare eventi insieme

no, il gruppo non ha nessun rapporto con la realtà lgbt locale

Altro:

46. 
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