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Esame comportamenti 

Dati di fatto 



Il Questionario 

Risposte da:    

tutte le 358   
 parrocchie  

  della diocesi   

 155 domande: 

• 1 - 25   vita interna  

• 26 - 65    vita esterna  

• 66 - 155  attività pastorali 

 

 

Non è un campione, ma  l’universo ! 

Ha limiti strutturali e di compilazione 



1. Chi fa la pastorale   i soggetti 

2. Che cosa si fa   le attività 

3. Come si  fa     le modalità 

4. La parrocchia    luogo  operativo 

Analisi dei risultati 



1. Chi fa la pastorale 
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Diaconi permanenti 

Prestano il loro servizio pastorale 

Ma soprattutto nella liturgia e nella carità 



Famiglia
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Anziani
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35%

Le religiose e i religiosi 

Sono presenti 

anche in: 
Operano nel 50% 

delle parrocchie 

Soprattutto: 

• catechesi 

• liturgia  

• carità 



• Soprattutto le  donne 

• Non associati  nel 62% delle parrocchie 

• Gli associati   nel 36% delle parrocchie 

I laici 

Sono impegnati soprattutto in:  

• catechesi 

• liturgia  

• carità 

Sono presenti nel 98% delle parrocchie 



Associazioni 
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A.C.I. SCOUT ACLI

Inoltre ci sono altre 

36 tipologie 

associazionistiche 

Nel  97% delle parrocchie non ci sono associazioni di 

categoria: ad esempio, medici cattolici…. 



• Il clero risulta più vecchio della media 
nazionale  ( 63 anni di media) 

• Nelle diocesi del Piemonte 40 sacerdoti che 
lasciano, non hanno ricambi ( non 
conosciamo la percentuale dei ricambi in 
diocesi) 

Un clero con tanta esperienza, ma con scarsa 

disponibilità al cambio di pastorale ?! 

Considerazioni 



Attività formative svolte in gruppi stabili 
In tre aree 

 

2. Che cosa si fa 

  Vita interna della parrocchia 

 Vita esterna 

Iniziative di rinnovamento 

 N.B .La raccolta dei dati attorno alle tre aree è una scelta:come tale ha vantaggi e rischi. 



• Impegnano la maggioranza delle risorse 

• Comprendono quasi tutta la pastorale 

• Riguardano tre servizi fondamentali: 

 

Attività di vita interna 
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Il servizio della Parola 
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E’ sviluppato attraverso i seguenti servizi 



Attività liturgiche 

Titolo del grafico
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Attività  caritative 

Strumenti pastorali molto diversificati 
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Caritas parrocchiale Conferenze S. Vincenzo Gruppi occasionali Incaricato caritas

Animazione caritativa diffusa nel 42% delle parrocchie 



                               

 Soggetti pastorali 

Nel  questionario si prendono in considerazione 

Famiglia 

Giovani e adolescenti 

Anziani e pensionati 
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La famiglia - 1 



Servizio dei gruppi stabili ai divorziati 

risposati sviluppato nelle seguenti attività 
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La famiglia - 2 



Servizio dei gruppi 

stabili ai divorziati 

risposati 

Luoghi di 

ascolto

15%

Dibattito in 

gruppi 

36%

Cammini 

personalizz

ati

49%

La famiglia - 3 



Servizio dei gruppi 

stabili alle famiglie 

in crisi (separati e 

divorziati non 

risposati) 

Discussione 

in gruppi

28%

Cammini 

personalizzati

40%

Cons. Past. 

Parr.

10%

Luoghi di 

ascolto

22%

La famiglia - 4 



   Globalmente, la pastorale della 
famiglia si rigenera, adattando attività 
ormai stabilizzate alle nuove esigenze 

 

I gruppi stabili sono seguiti da coppie (71%),     

sacerdoti (67%), diaconi permanenti (13%), religiosi 

(4%), religiose (3%). 

La famiglia - 5 



 La parrocchia raggiunge - solamente nei gruppi 

stabili - lo 0,97% dei giovani dai 12 a oltre 24 anni 

 Le proposte diocesane più accettate sono: 
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Adolescenti e giovani -  1 



•  come catechisti o animatori  13% 

•  nei gruppi stabili   24% 

I giovani  delle superiori e universitari sono presenti nelle 

parrocchie: 

Nel  64% delle parrocchie ci sono gruppi 

giovanili 

Adolescenti e giovani -  2 



Adolescenti e giovani –3 

• Formazione dei giovani in parrocchia 

20%

65%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

CON un progetto

formativo

SENZA un

progetto

formativo

Il rimanente 15% delle parrocchie non ha risposto  



Adolescenti e giovani – 4 

In che modo vengono educati 
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• Sono presenti in 

gruppi stabili nel 

62% delle 

parrocchie 

 

Sono seguiti da 

Anziani 



• Scuola e insegnamento della religione 

• Sanità 

• Pastorale sociale e del lavoro 

• Turismo, sport e tempo libero 

• Migranti 

• Missioni 

 

Attività di vita esterna 

Gruppi stabili con sede in parrocchia e attività sul 

territorio che coprono i settori: 



• 90% delle parrocchie non realizza 

attività in sinergia con la scuola 

• 87% non ha è proposte formative per li 

universitari 

Scuola e insegnamento della 
religione 
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l’86% delle parrocchie ha un elenco aggiornato dei malati 

Chi segue i malati 

Sanità - 1 



• Interazione fra gruppi di pastorale diversi a servizio dei malati 

• In quasi il 50% delle parrocchie ci sono rapporti pastorali con ospedali e 

case di cura 

• Gli operatori sono formati 
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Sanità - 2 
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• Nel 79% delle parrocchie non ci sono gruppi stabili 

• Il 35% delle parrocchia ha un attenzione vigile ai problemi di 
ambito  

• Nel 51% delle parrocchie si prende coscienza dei problemi 
nella preghiera 

Richieste di aiuto alla 

diocesi 

Pastorale sociale, lavoro e 
politica 



• Nel 95% della parrocchie ci sono momenti di 

festa comunitaria 

• Si realizzano pellegrinaggi e viaggi nel 95% 

delle parrocchie 

• Le vacanze comunitari sono offerte nel 23% 

delle parrocchie 

• Nell’87% delle parrocchie esistono campi estivi 

Turismo, sport, tempo libero 
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• Nel 95% delle parrocchie ci sono immigrati 

stabilmente residenti con famiglia 

Migranti 

Appartenenza religiosa 



• Nel 49%  ci sono gruppi di ascolto 

• Il 63% degli oratori è frequentato da bambini 
fino a 10 anni (non cristiani) 

• Per i non cristiani sono in atto tentativi di 
solidarietà personale 

• Il 70% dice che è poco sviluppato il dialogo 
su temi religiosi 

 

 

 

Migranti: accoglienza 
in parrocchia 

Catechisti (10%), CPP. (12%), Gruppi parrocchiali (12%) 



• Nel 41% delle parrocchie c’è un gruppo 

missionario 

• Nel 69% delle parrocchie esistono attività di 

sostegno e di appoggio a qualche progetto e 

missionario 

• Nel 46% dei casi esse hanno una ricaduta sulla 

vita della parrocchia 

 

Missioni 



Comunicazioni sociali 
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Nuove sperimentazioni 

Il 62% dei parroci dichiara che nella parrocchia si 

coltivano iniziative nuove 

Richiesti di indicare quali, hanno risposto che: 

• 83%: celebrazione comunitari degli anniversari  

dai matrimonio 

• 48%: festa annuale della famiglia 

• 25%: altre, non specificate iniziative. 
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Considerazioni 

Relazione percentuale fra le  tipologie di attività 

Appare evidente 

la sproporzione 

delle risorse 

impegnate nei 

fondamentali in 

confronto con 

gli altri due 

ambiti 

Quale rapporto con  la “memoria” di questa Chiesa?! 



1. Principali problemi pastorali 

2. La pietà popolare 

3. Organismi di comunione e collaborazione 

4. Piano pastorale 

5. Formazione del laicato 

 

3. Come si opera 



3.1. Principali problemi 
pastorali 

Famiglia

80%

Form.. 

Persone

78%

Vocazioni  

73%

Reper. 

Persone

66%

Lavoro

44% 

Immigrazione 

35%

Scuola

31% 

Cultura

30% 

Collab., tra  

ass. mov.

26%

Collab. Fra 

m.o

11%

Individuati come abbastanza- molto importanti 



Organismi di comunione  e 
partecipazione 

CPP 

90%CPAE

 94%

Il CPP: in media è 

composto da 11 

a 20 membri 

Nel 50% la frequenza degli incontri è da 2 a 4 l’anno 

Il CPAE:  in media è 

composto da 1 a 4 

membri 



• Accolto pienamente nel 50% delle 

parrocchie 

• Nel  40% se le iniziative sono giudicate  dai 

parroci utili alla parrocchia 

• Le UP hanno il gradimento dell’ 87% delle 

parrocchie 

In 22 UP su 64 è allestita una chiesa penitenziale 

Piano Pastorale diocesano 



E’ presente  nel 98% delle parrocchie 

Comprende diversificate espressioni 

E’ segno della popolarità della pastorale 

Merita una più approfondita valorizzazione 

qualitativa 

Pietà popolare 



• Composizione abitanti per famiglie 

4. La parrocchia come luogo 
operativo - 1 

 

47

67

57
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Meno di 300 Da 301 a 700 Da 701 a 1400 Più di 1400

La parrocchia risulta  ancora il principale – non unico – 

luogo per la pastorale 



Una sola 13,4%  

Fino a tre messe 46,8%  

Fino a cinque messe 30,5%  

Da tre a cinque  77,8%  

Più di cinque 9%  

Media S. Messe Domenicali 

 La parrocchia come luogo 
operativo - 2 



La parrocchia come luogo 
operativo - 3 

• Dal 2001 al 2004 aumentano le sepolture  

• Risulta in decrescita costante il numero 

medio dei matrimoni celebrati in parrocchia 

(3 punti in meno ogni anno) 

• Rimane piuttosto ferma la media dei 

battesimi 



Sacerdotali :  

• nel 65% delle parrocchie sono ormai15  anni che non si ha più 

un’ordinazione  

• Il 2%  circa delle parrocchie afferma di avere avuto una ordinazione 

sacerdotale negli ultimi 5 anni. 

 

Religiose/i:  

 nel 66% delle parrocchie l’ultima vocazione risale a 15 anni fa 

 il 5% circa delle parrocchie afferma di avere avuto una vocazione 

religiosa maschile o femminile negli ultimi 5 anni 

 

Ordinazioni in parrocchia 



Verso le conclusioni …. 

Tre elementi guida che interagiscono 

1. Il contesto sociale, culturale ed ecclesiale  di cambio con i 

problemi e le opportunità che ci sono 

2. Le risorse di persone  disponibili oggi 

3. Gli imperativi che vengono dal piano pastorale e che 

principalmente sono: la collaborazione, la missione e la 

ricerca di nuove sperimentazioni 



Conclusioni 

I segni di speranza che emergono dal racconto condiviso: 

 

• Tutti rimandano ad un “oltre” di pienezza  che è “già” 
all’opera prima del mediatore umano. 

 

• Possono essere rappresentati come: 

•  1. segni che rendono “bella” questa chiesa     

     2. segni  che chiedono di essere rivisitati  



• La fedeltà (sempre da rinnovare) delle comunità  
parrocchiali  impegnate nel portare a 
compimento il progetto del Regno  che Gesù ha 
loro affidato 

 

• La tenuta pastorale dei ministri ordinati, 
nonostante l’età avanzata, la diminuzione del 
numero della vocazioni e l’aumento degli 
impegni 

 

Indichiamo i principali:  

 

Segni di una chiesa “bella” -1 



• Il diaconato permanente, le religiose e i religiosi, 
e i laici, in particolare, le donne (sia laiche sia 
religiose) quotidianamente attive in tutti i settori 
e ambiti della pastorale 

 

• La dimensione “popolare” della pastorale 

 

• Il lasciarsi interrogare dai segni che il Signore 
manda 

 

Segni di una chiesa “bella” -2 



• l rifeIrimento alla centralità della Parola attraverso 

diverse (forse ,un po’frammentate?!) esperienze 

• La presenza  capillare delle diverse forme di 

religiosità popolare, di una fede semplice 

• I tentativi  di nuove forme di vita e di condivisione 

pastorale  del clero 

• Il cambio, pur faticoso ( fatica non è uguale a 

fallimento), di mentalità pastorale, indotto dalle UP 

e dalle missioni diocesane 

 

Segni di una chiesa bella –3 



Segni da rivisitare - 1 

Indichiamo i principali 

• La sproporzione fra le persone impegnate nella via interna e 
della comunità e quelle dedicate alla vita esterna: molte 
risorse per “pochi”( ancora tanti), “poche” per “i più”. 

 

• Il criterio con il quale,mediamente, si decide che una 
proposta pastorale è da perseguire o no, che si configura sui 
tratti della cultura pastorale del parroco ( persona o gruppo) e 
sulla “sua” esperienza di utilità o meno per la  “propria 
parrocchia”.  

    Da questa prospettiva: quale collaborazione?! quale 
presbiterio?!  

 



• L’assenza – fatte alcune eccezioni  – di 
mentalità e di operatività progettuale per cui 
la pastorale risulta – sempre con le dovute 
eccezioni -  disorganica,  frammentata, piuttosto 
responsoriale e settoriale 

• Il venire meno dei tradizionali “appoggi” 
pastorali quali i giovani e le famiglie 

• Un dialogo più maturo fra teologia, 
ecclesiologia,antropologia a livello pastorale ma 
anche nella definizione, in atto, del ministero del 
prete 

 

Segni da rivisitare - 2 



Segni da rivisitare - 3 

 

 
• Una complessiva immagine di chiesa – 

eccezioni  a parte – piuttosto introversa e in 

difesa , più conservatrice che innovativa . In una 

parola… più da epoca di  cristianità che 

adeguata all’oggi. 

• Le molte e disarticolate attività 

• Il rapporto  fra pastorale e cultura,  cultura e 

pastorale  … Sospetti reciproci, reciproca 

autosufficienza  (anche fra fra teologi - istituzioni 

teologiche e pastori – parrocchie?!)  



Una immagine globale 

    Sembra di poter rilevare che  

la partita della pastorale giocata dalle parrocchie, 
veda, schierate in campo,  

squadre di atleti di lunga esperienza ,  

che giocano con diversi moduli,  

per lo più mutuati dalla personale e locale 
esperienza,  

piuttosto “in difesa” e “in casa”,  

che si dimostrano resistenti  

ad un cambio globale di gioco 



Un primo passo… 

    ….. potrebbe essere l’istituzione di un 

“luogo”  stabile in cui sia possibile 

riaccendere le motivazioni teologiche della 

comunione e della missione  e accedere 

alle esperienze pastorali più significative 

presenti in diocesi 



Grazie… 

Un particolare grazie a tutti i volontari che hanno collaborato alla realizzazione della ricerca 


