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COVID19 e Chiese Evangeliche, un anno  dopo  

 

    Sondaggio condotto da   

 Risposte 64 

 
 

 
 

 

 

 

La tua comunità è alleata all'Alleanza Evangelica  Italiana? 

64 risposte 

37,5% 

SI 

NO 

62,5% 

1. Nel periodo [8 Marzo 2020 – 8 Marzo 2021] puoi stimare il numero di culti domenicali  che 

non hanno potuto svolgersi in alcun modo (né di presenza, né in modalità   remota)? 

64 risposte 

Non abbiamo perso alcun culto 

12,5% domenicale 

Fino a 5 culti domenicali. 

12,5% 
Da 6 a 10 culti domenicali. 

Oltre 10 culti domenicali. 

71,9% 

3,1% 
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3. Nel periodo [8 Marzo 2020 – 8 Marzo 2021] puoi stimare il numero di riunioni 

infrasettimanali (di preghiera, studio biblico o altro) che non hanno potuto svolgersi in alcun 

modo? 

64 risposte 

10,9% 
20,3% 

14,1% 

Nel nostro caso le riunioni non hanno 

subìto alcuna cancellazione. 

Fino al 10 riunioni infrasettimanali 

Da 10 a 20 riunioni infrasettimanali 

Oltre 20 riunioni infrasettimanali. 

54,7% 

2. Nel periodo [8 Marzo 2020 – 8 Marzo 2021] puoi stimare la percentuale di culti   domenicali 

che non hanno potuto svolgersi di presenza (nella percentuale vanno conteggiati anche quei 

culti che sono stati tenuti in sola modalità   telematica)? 

64 risposte 

25% 

Fino al 20 %. 

Dal 20 al 40 % 

c) Oltre il 40% 

14,1% 

60,9% 
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4. Nel periodo [8 Marzo 2020 – 8 Marzo 2021] in molti hanno fatto ricorso in modo ausiliario   a 

strumenti digitali e “a distanza”. Puoi valutare quanto sia cresciuta nella tua comunità la 

padronanza e l’utilizzo di questi  strumenti? 

64 risposte 

56,3% 

Nessun incremento degli strumenti 

digitali rispetto a prima 

Un incremento moderato degli strumenti 

digitali 

Un forte incremento degli strumenti 

digitali 

37,5% 

6,3% 
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5. A distanza di un anno dal primo lockdown puoi stimare quanti frequentatori   (includendovi 

sia membri che partecipanti assidui) si siano allontanati dalla chiesa escludendovi coloro che 

non possono frequentare per motivi di salute? 

64 risposte 

18,8% 

14,1% 

29,7% 

31,3% 

Nessuno 

Fino al 5% dei frequentatori assidui a 

Febbraio 2020 

Dal 5% al 10 % dei frequentatori assidui 

a Febbraio 2020 

Dal 10% al 20 % dei frequentatori 

assidui a Febbraio 2020 

Oltre il 20% dei frequentatori assidui a 

Febbraio 2020 

6. A distanza di un anno dal primo lockdown puoi stimare quanti frequentatori   (includendovi 

sia membri che partecipanti assidui) si siano avvicinati alla    chiesa? 

64 risposte 

17,2% 17,2% 

7,8% 

39,1% 
18,8% 

Nessuno 

Fino al 5% dei frequentatori assidui a 

Febbraio 2020 

Dal 5% al 10 % dei frequentatori assidui 

a Febbraio 2020 

Dal 10% al 20 % dei frequentatori 

assidui a Febbraio 2020 

Oltre il 20% dei frequentatori assidui a 

Febbraio 2020 

6,3% 
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7. Nel periodo [8 Marzo 2020 – 8 Marzo 2021] puoi stimare quante nuove conversioni   avete 

visto nel vostro contesto? 

64 risposte 

15,6% 

Nessuna 

Fino al 2% dei frequentatori assidui a 

Febbraio 2020 

12,5% 

40,6% 

Dal 2% al 5% dei frequentatori assidui a 

Febbraio 2020 

Oltre il 5% dei frequentatori assidui a 

Febbraio 2020 

31,3% 

8. Nel periodo [8 Marzo 2020 – 8 Marzo 2021] puoi stimare quale fascia di età abbia subìto   di 

più, nella tua comunità, le limitazioni della pandemia? 

64 risposte 

La fascia dei bambini (fino agli 11 anni) 

La fascia dei giovani (da 12 a 20 anni) 
25% 

21,9% 
Le coppie sposate, giovani 

Le persone di mezza età 

I membri più anziani (sopra i 70 anni) 

Nessuna fascia di età in particolare 
9,4% 

26,6% 
12,5% 

9. Nel periodo [8 Marzo 2020 – 8 Marzo 2021] ti chiediamo di stimare indebolimento o  il 

rafforzamento del team pastorale/ministeriale della  chiesa. 

64 risposte 

Sostanzialmente lo stesso 

15,6% 
25% 

14,1% 

Un po’ indebolito 

Molto indebolito 

Un po’ rafforzato 

Molto rafforzato 

45,3% 

4,7% 



6/5/2021 COVID19 e Chiese Evangeliche, un anno dopo 
 

6/7 

 

 

 

 
 

10. A distanza di un anno dal primo lockdown ti chiediamo di stimare indebolimento o   il  

rafforzamento delle entrate della chiesa, confrontando quelle antecedenti al COVID19 con 

quelle di oggi. 

64 risposte 

26,6% 14,1% 

18,8% 

25% 

Sostanzialmente le stesse entrate 

Entrate diminuite di una percentuale fino 

al 10% 

Entrate diminuite di una percentuale tra 

il 10 e il 20% 

Entrate diminuite di una percentuale 

superiore del 20% 

Entrate aumentate fino al 10% 

Entrate aumentate tra 10 e 20% 

Entrate aumentate oltre il 20% 

11. A distanza di un anno dal primo lockdown ti chiediamo di stimare indebolimento o il 

rafforzamento delle attività formative della chiesa, confrontando quelle antecedenti al 

COVID19 con quelle di oggi. 

64 risposte 

28,1% 

28,1% 

Sostanzialmente le stesse attività 

formative 

Attività formative aumentate 

Attività formative diminuite 

43,8% 

3,1% 

4,7% 

7,8% 
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12. A distanza di un anno dal primo lockdown ti chiediamo di stimare indebolimento o  il 

rafforzamento delle attività evangelistiche della chiesa, confrontando quelle antecedenti al 

COVID19 con quelle di oggi. 

64 risposte 

62,5% 

Sostanzialmente le stesse attività 

evangelistiche 

Attività evangelistiche aumentate 

Attività evangelistiche diminuite 

28,1% 
9,4% 

13. A distanza di un anno dal primo lockdown ti chiediamo di stimare indebolimento o  il 

rafforzamento delle attività sociali della chiesa, confrontando quelle antecedenti al COVID19 

con quelle di oggi. 

64 risposte 

39,1% 

Sostanzialmente le stesse attività sociali 

Attività sociali aumentate 

Attività sociali diminuite 

34,4% 

26,6% 

14. A distanza di un anno dal primo lockdown ti chiediamo di stimare indebolimento o   il 

rafforzamento delle attività culturali esterne della chiesa, confrontando quelle antecedenti al 

COVID19 con quelle di oggi. 

64 risposte 

64,1% 

Sostanzialmente le stesse attività 

culturali esterne 

Attività culturali esterne aumentate 

Attività culturali esterne diminuite 

29,7% 


