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“Prefazione”

a cura di Luca Ghezzi
Partner di Interactive Market Research
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In occasione della preparazione del nuovo Piano Pastorale

S.E. il Cardinale di Napoli Crescenzio Sepe
mi chiese di fornirgli del materiale utile ad ottenere una visione
“dall’esterno” della realtà della Chiesa di Napoli, da poter
affiancare alle relazioni che avrebbero messo a punto i suoi
Vicari in qualità di operatori diretti e profondi
conoscitori“dall’interno” della nostra Diocesi.

La mia proposta fu quella di mettere a punto uno strumento di
lettura statistica organica del territorio della Diocesi di Napoli e
della popolazione in essa residente. Realizzare, cioè, una analisi
socio-religiosa per rappresentare da vicino da un lato la realtà
dei fedeli, suddivisi per decanato di appartenenza, e dall’altro
un campione rappresentativo dell’intera popolazione residente.

Nello studio che è stato condotto si è cercato pertanto di:
- Effettuare una lettura del territorio e delle
problematiche/opportunità sociali in esso presenti
- Comprendere i pensieri ed i bisogni dell’ “uomo della strada”
ed il suo rapporto con la spiritualità
- Analizzare la presenza e l’opera evangelica dei 13 decanati
della Diocesi di Napoli, attraverso la parola e l’occhio critico dei
loro fedeli
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La ricerca si compone di due parti, perché due sono le
popolazioni differenti oggetto della nostra analisi:

- I “fedeli” sono stati rappresentati da un campione di 2600
persone.
Al fine di pervenire ad una lettura dei dati all’interno dei
decanati, potendone cioè evidenziare i punti di affinità e le
differenze, sono state scelte randomicamente 4 parrocchie per
ciascun decanato, ed in ogni parrocchia sono state condotte
50 interviste tra i fedeli all’uscita della messa domenicale

- Le “genti” sono state rappresentate da un campione di 500
persone
Questo secondo campione, chiamato per brevità anche
genericamente “la popolazione” è stato costruito come
rappresentativo per sesso, età e distribuzione geografica
dell’intera popolazione del territorio della Diocesi di Napoli. Le
interviste in questo caso sono state condotte telefonicamente.
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I risultati ottenuti dall’analisi socio-religiosa hanno fornito spunti
di riflessione preziosi e messo in luce - con la forza statistica dei
numeri - elementi della realtà prima nascosti.
Ciò ha portato prima alla presentazione di una relazione di
sintesi in occasione delle giornate di programmazione pastorale
(Serino 24 -26 Giugno 2008) e successivamente alla
pubblicazione del presente opuscolo di approfondimento.

L’aiuto che si può trarre da questo studio, come spesso capita
quando si ha a che fare con una diagnosi strumentale fornita
dall’esterno, può essere ora quello di scoprire un elemento
nuovo della realtà, una sfaccettatura sconosciuta, un
fenomeno incompreso, ora invece di riproporre agli occhi del
lettore una realtà che ha più o meno chiara in mente, ma
avvalorata adesso dalla significatività dello strumento statistico.
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I principali spunti di riflessione che emergono dall’analisi
possono così essere sintetizzati:
La popolazione della Diocesi di Napoli sembra avviata verso un
cammino di spiritualità quantomeno personale, e parallelo a
quello proposto dalla Chiesa. Il 90,3% della popolazione
riconosce un Dio come entità suprema e creatore della vita; ciò
vuol dire che a fronte di costoro esiste un 9,7% della
popolazione che si dichiara totalmente agnostico e non ha
nessuna forma di Dio in cui riconoscersi. Tale valore, già di per
se allarmante, aumenta col diminuire dell’età degli intervistati
per attestarsi al 21,4% tra i giovani 18-24enni.
Spostando l’attenzione verso la proposta di fede della Chiesa
Cattolica si delinea una risposta della popolazione impegnata
in una sorta di religione fai-da-te; infatti:
• I fedeli abituali della messa domenicale sono il 20,8% della
popolazione; tale valore cresce al 31,2% se consideriamo
anche i fedeli saltuari, cioè coloro che dichiarano di andare
alla messa domenicale 3-4 volte al mese
• Tra coloro che dichiarano di credere in un Dio supremo, solo il
13,9% poi specifica di seguire con costanza i precetti della
Chiesa, mentre la restante parte del campione ha un rapporto
con la Chiesa più da “Volenteroso” (35,6% - qualche volta
seguo i precetti della Chiesa), da “Occasionale” (18,7% - scelgo
i percorsi più adatti al mio cammino personale) o addirittura da
“Esploratore” (31,9% - cerco il mio Dio al di fuori della Chiesa)
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I giovani rappresentano una vera emergenza già oggi ed ancor
di più in prospettiva futura. Tra i ragazzi di 18-24 anni solo il 4,5%
va a messa tutte le domeniche (9,0% considerando anche
coloro che ci vanno saltuariamente) e nessuno di questi (0,0%) si
definisce “praticante”, riconoscendosi per lo più in un profilo da
“esploratore” (40,9%) o “occasionale” (36,4%).
La “speranza” risiede nell’apertura di credito che i giovani
mostrano verso la Chiesa come guida che sappia riempire di
contenuti il proprio vuoto. I giovani infatti spesso non sanno dare
una risposta sul perché non vanno a messa la domenica (11,8%
di commenti spontanei) rivelando in questo un effettivo
smarrimento a fronte di una domanda apparentemente cosi
facile da schivare rifugiandosi in un generico “non ho tempo”.
Tra i pochi che frequentano la messa è forte la richiesta di una
predica che ne sappia indirizzare un comportamento etico
(60%) o provocare una spiritualità individuale (20%) e
generalmente i linguaggi adoperati dalla Chiesa sono visti
come antichi (21,4%) ed in scarsa misura accattivanti, attuali.
Il prete è la risorsa su cui puntare per parlare ai giovani: essi lo
vedono infatti più come un comunicatore ed uomo del sociale
che non come un ministro di Dio
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La Chiesa deve impegnarsi di più nel sociale
Le parrocchia appaiono tanto ai propri fedeli quanto alla
popolazione, come chiuse rispetto al quartiere. Pur
riconoscendone un ruolo innegabilmente positivo che le
colloca spesso come punto di riferimento ed elemento di
ricchezza per il quartiere, tuttavia vi è la percezione che gli
spazi della parrocchia (per oratorio, campo sportivo, centro
ascolto, teatro etc.) non siano poi realmente a disposizione del
quartiere. Anche sulla base di ciò vi è la richiesta, da parte dei
fedeli, di un maggior impegno della parrocchia in attività sociali
(37,7%), di volontariato (34,6%) e accoglienza (29,8%). Queste
attività, per inciso, vengono considerate dai fedeli ai primi posti
tra le attività che si possono svolgere in parrocchia subito dopo
la partecipazione alla Messa.
La percezione da parte dei fedeli di una disomogeneità delle
realtà dei vari decanati, unita con una disponibilità alla mobilità
manifestata specialmente dalla popolazione più adulta (che
sceglie una parrocchia di elezione in quella che offrono un
percorso più in linea con le proprie attese piuttosto che
frequentare la parrocchia territorialmente più vicina e comoda)
fa individuare l’opportunità di mettere in rete le singole realtà
parrocchiali al fine di poter operare in maniera più efficace
nelle attività di volontariato sociale.
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“Ascolto delle genti”

Fotografia di un campione rappresentativo
della popolazione del territorio della

Arcidiocesi di Napoli
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Raccolta delle interviste: 19-24 Maggio 2008.

Metodologia: interviste telefoniche somministrate

Target: universo della popolazione ricadente nel territorio della

Arcidiocesi di Napoli. Individui dai 18 anni in su.

Campione: 500 interviste complete. Campione bilanciato con

quote per sesso, fascia d’età e distribuzione geografica

Schema riepilogativo della ricerca
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17,5%Barriere architettoniche per i disabili e gli anziani

25,8%Servizi Pubblici

31,0%Stato dell'ambiente e verde pubblico

33,7%Spazi a verde attrezzato

34,1%Ambiente urbano

35,7%Parcheggi

% valori molto + abbastanza soddisfatto43,7%Stato degli edifici

57,1%Collegamento con il contesto cittadino

Scala da 1 (niente) a 4 (molto soddisfatto)66,7%Scuole

74,8%Attività commerciali

Indica di seguito il tuo livello di soddisfazione per ciascuno dei seguenti aspetti della vita del comune

63,1%Evasione scolastica

% valori abbastanza + molto66,8%Emarginazione sociale

82,3%Microcriminalità

88,2%Disoccupazione

Quanto incidono negativamente i seguenti aspetti socio-economici nella vita del comune

Viviamo in grandi “centri commerciali” ma gli indicatori di
emergenza sociale sono tutti elevatissimi
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25,0%14,3%18,8%12,3%16,3%21,4%18,3%%No

75,0%85,7%81,3%87,7%83,8%78,6%81,7%%Si

oltre 64

anni

55-64

anni

45-54

anni

35-44

anni

25-34

anni

18-24

anni

ETA'Totale

La parrocchia è ancora il luogo privilegiato di riferimento?

Conosci la tua parrocchia di appartenenza nel quartiere?

2,6%Down 2 boxes

48,2%Top 2 boxes

0,0%%
ne peggiora di molto

l'aspetto

2,6%%ne peggiora un po' l'aspetto

49,2%%è neutra

34,5%%ne migliora un po' l'aspetto

13,6%%ne migliora di molto l'aspetto

Totale

Dal punto di vista architettonico-urbanistico come si inserisce la parrocchia nel quartiere?
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42,4% nessuno di questi

34,3

%nessuno di questi

5,7% ambulatorio1,8% ambulatorio

8,3% punto internet1,9% punto internet

24,2% scuola4,4% scuola

3,0% mensa6,7% mensa

4,9% cineforum

10,4

%cineforum

15,3% biblioteca

16,0

%biblioteca

12,2% teatro

17,1

%teatro

22,4% campo sportivo

19,3

%campo sportivo

14,2% centro ascolto

30,5

%centro ascolto

24,0% oratorio

44,1

%oratorio

Le parrocchie sono chiuse al quartiere

Gli spazi collegabili maggiormente alla parrocchia (oratorio,
centro ascolto) sono percepiti meno presenti tra le strutture a

disposizione del quartiere, ed invece altri spazi meno collegabili
alla parrocchia (campo sportivo, scuola, ambulatorio) sono

percepiti più fruibili da tutto il quartiere

Quali spazi ha la tua parrocchia? E quali di questi spazi sono anche a disposizione del quartiere?

C’è la percezione che in almeno un terzo dei casi non vi sia
alcuno spazio a disposizione della parrocchia
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C’è una forte richiesta di maggiore impegno per volontariato
ed attività sociali. Da notare che la richiesta è prioritaria anche

con riferimento ai solo “fedeli” con la differenza che questi
ultimi chiedono anche più spazio per la preghiera

vorresti che la parrocchia offrisse più spazi per…

1,2%0,7% altro (specificare)

11,3%9,3% l'approfondimento della Bibbia

1,3%10,6% nulla altro

45,0%22,6% la preghiera

36,2%32,8% l'ascolto

38,3%38,9% l'accoglienza

57,8%53,8% il volontariato

50,6%54,4% le attività sociali e ricreative

(vano a messa

abitualmente)

FedeliTotale
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Il 9,7% della popolazione si professa assolutamente agnostico

• Questo valore diventa il 21,4% per i giovani fino a 24 anni

 Credi in Dio, in una entità suprema, in un creatore della vita?

78,6%

100,0%

86,3%
90,3% 91,2%

93,8%

0,0%
6,3%

8,8%
13,8%

21,4%

9,7%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Totale 18-24 anni 25-34 anni 35-44 anni 45-54 anni oltre 55 ani

SI

NO
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(4) cerco il mio Dio al di fuori dei percorsi proposti dalla chiesa

(3) scelgo i percorsi più adatti al mio cammino personale

(2) seguo i precetti qualche volta ma non sempre ci riesco

(1) seguo tutti precetti della chiesa

50,0%18,2%23,3%19,2%26,1%40,9%31,9%"ESPLORATORE" (4)

12,5%18,2%30,0%13,5%17,4%36,4%18,7%"OCCASIONALE" (3)

25,0%45,5%33,3%51,9%37,7%22,7%35,6%"VOLENTEROSO" (2)

12,5%18,2%13,3%15,4%18,8%0,0%13,9%"PRATICANTE" (1)

oltre 64

anni

55-64

anni

45-54

anni

35-44

anni

25-34

anni

18-24

anniTotale

ETA'Totale

Rispetto al tuo rapporto con la fede come  ti definiresti:

Vai a messa la domenica (o il sabato alla messa vespertina)?

37,5%9,1%6,7%9,6%17,4%22,7%20,0%no, non vado mai

12,5%27,3%43,3%30,8%40,6%54,5%32,1%
no, vado solo

occasionalmente

0,0%27,3%30,0%34,6%13,0%13,6%16,7%si, 1-2 volte al mese

12,5%9,1%3,3%11,5%13,0%4,5%10,4%si, 3-4 volte al mese

37,5%27,3%16,7%13,5%15,9%4,5%20,8%si, sempre

oltre 64

anni

55-64

anni

45-54

anni

35-44

anni

25-34

anni

18-24

anni

ETA'Totale

85,6% si orienta verso una
religione fai-da-te
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25,0%16,7%23,1%0,0%4,5%17,3%dove capita

22,6%0,0%23,1%30,0%5,1%21,9%
presso un'altra parrocchia, ma sempre nella

stessa

52,4%83,3%53,8%70,0%90,4%60,8%presso la parrocchia di appartenenza del quartiere

oltre 55

anni

45-54

anni

35-44

anni

25-34

anni

18-24

anni

ETA'Totale

Generalmente partecipi alla messa domenicale...

Per quale motivo vai a messa presso questa parrocchia

0,0%0,0%10,0%15,0%0,0%5,9%altro (specificare)

3,3%0,0%10,0%10,0%0,0%6,1%mi interessa la spiegazione del vangelo proposta

0,0%0,0%30,0%5,0%0,0%6,1%c'è un clima che mi coinvolge

30,0%0,0%0,0%0,0%5,4%13,1%ci vengono amici/conoscenti

30,0%40,0%0,0%25,0%0,0%23,6%
mi piace come viene vissuto il momento della

messa

36,7%60,0%50,0%45,0%94,6%45,3%è quella più vicina a casa mia

oltre 55

anni

45-54

anni

35-44

anni

25-34

anni

18-24

anni

ETA'Totale

Esiste una forte componente di MOBILITA’ tra gli adulti.

I giovani si mostrano inaspettatamente sedentari

IN NOMINE DOMINI
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2,6%0,0%3,2%0,0%0,0%1,7%allargare lo spazio culturale

26,2%6,7%12,9%6,9%60,0%17,2%determinare un comportamento etico

0,0%33,3%35,5%20,7%0,0%18,1%fornire una lettura attualizzata del testo sacro

23,6%20,0%3,2%31,0%20,0%19,3%provocare la spiritualità individuale

26,2%20,0%16,1%17,2%20,0%20,3%
essere una dettagliata spiegazione del

vangelo

23,6%20,0%29,0%24,1%0,0%23,4%avere ricadute sul sociale

oltre 55

anni

45-54

anni

35-44

anni

25-34

anni

18-24

anni

ETA'Totale

Secondo te la predica domenicale deve...

C’è un ampio spazio di azione tra giovani che chiedono
un’omelia che li provochi e li indirizzi ad un comportamento etico
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0,0%6,7%5,0%5,0%0,0%3,0%altro

0,0%6,7%5,0%12,5%11,8%6,9%non so dare una risposta

0,0%0,0%10,0%7,5%23,5%7,1%perché quel sacerdote non mi piace

2,7%6,7%0,0%15,0%17,6%8,5%
la considero una cosa fuori dal

tempo

2,7%13,3%25,0%27,5%41,2%20,1%non ho tempo/faccio altre cose

25,0%40,0%15,0%22,5%0,0%20,9%perché cerco altre cose

69,6%26,7%40,0%10,0%5,9%33,4%perché non mi interessa

oltre 55

anni

45-54

anni

35-44

anni

25-34

anni

18-24

anni

ETA'Totale

Per quale motivo non vai a messa la domenica?

Tra chi non va a messa la domenica oltre il 50% dimostra un reale
disinteresse e solo il 20% individua incompatibilità di orario.

Molto significativo che tra i più giovani non emerge una vera
risposta
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0,0%0,0%0,0%2,9%0,0%0,8%si va a cinema

0,0%3,3%1,9%5,8%9,1%3,2%
c'è tempo per lo shopping/centro

commerciale

0,0%16,7%5,8%7,2%18,2%6,9%c'è tempo per lo sport/hobby preferito

30,8%3,3%11,5%21,7%9,1%19,4%c'è il campionato di calcio

25,4%30,0%30,8%8,7%4,5%20,7%c'è tempo per stare con i figli

16,8%20,0%19,2%29,0%54,5%24,2%c'è il pranzo in famiglia

27,0%26,7%30,8%24,6%4,5%24,8%c'è la messa

oltre 55

anni

45-54

anni

35-44

anni

25-34

anni

18-24

anni

ETA'Totale

E' domenica perché…

Esiste ancora un forte radicamento delle tradizioni, e della
domenica come tempo per il pranzo in famiglia e lo stare assieme

24
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1,3%0,0%3,5%5,0%0,0%2,4%accattivanti

0,0%3,1%3,5%7,5%0,0%3,1%attuali

1,3%9,4%5,3%5,0%0,0%3,9%che arrivano a destinazione

0,0%15,6%10,5%6,3%0,0%5,7%incomprensibili

21,8%3,1%3,5%7,5%7,1%10,4%suggestivi

2,6%12,5%15,8%21,3%21,4%13,6%antichi

15,4%15,6%22,8%20,0%35,7%20,4%di parte

57,5%40,6%35,1%27,5%35,7%40,5%comprensibili

oltre 55

anni

45-54

anni

35-44

anni

25-34

anni

18-24

anni

ETA'Totale

Karl Burt, grande teologo del secolo scorso, diceva che per annunciare il vangelo bisogna avere in una

mano la Bibbia e nell'altro il giornale. I linguaggi che vengono adoperati in chiesa sono:

La chiesa parla un linguaggio che viene definito generalmente
“comprensibile”, ma in scarsa misura è suggestivo, attuale,

accattivante

25
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L’offerta pastorale, ed in particolare quella della Messa

domenicale deve essere ricca e coinvolgente

Abbiamo messo a confronto due proposte di Messa

domenicale:

- una corposa, partecipata, comunitaria e lunga

- l’altra breve ed essenziale

La proposta di una Messa ricca risulta in grado di attrarre una

percentuale di fedeli superiore a quelli che normalmente vanno

a messa, ed è ancora più apprezzata dai fedeli abituali

La Messa domenicale sia davvero celebrazione del giorno

del Signore
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19,6%

Sicuramente non

parteciperei ad una messa

domenicale del genere

17,4%

Probabilmente non

parteciperei ad una messa

domenicale del genere

18,7%

Non so se parteciperei o

meno ad una messa

domenicale del genere

25,4%

Probabilmente parteciperei

ad una messa domenicale

del genere

18,8%

Sicuramente parteciperei

ad una messa domenicale

del genere

Totale

19,1%

Sicuramente non

parteciperei ad una messa

domenicale del genere

15,8%

Probabilmente non

parteciperei ad una messa

domenicale del genere

34,3%

Non so se parteciperei o

meno ad una messa

domenicale del genere

19,5%

Probabilmente parteciperei

ad una messa domenicale

del genere

11,4%

Sicuramente parteciperei

ad una messa domenicale

del genere

Totale

Proposte a confronto – caso generale

Messa della durata di 60 minuti.

Molti canti e belle musiche con un coro che accompagna la celebrazione.

Una predica avvincente di almeno 20 minuti.

Processioni offertoriali articolate

Molte preghiere

Messa della durata di 20 minuti.

Nessun canto di accompagnamento

Senza predica

Senza processioni offertoriali articolate

20,0%no, non vado mai

32,1%
no, vado solo

occasionalmente

16,7%si, 1-2 volte al mese

10,4%si, 3-4 volte al mese

20,8%si, sempre

Totale

Vai a messa la domenica?

Top 2 = 44,2%

Top 2 = 31,2%

Top 2 = 30.9%
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2,6%

Sicuramente non

parteciperei ad una messa

domenicale del genere

12,0%

Probabilmente non

parteciperei ad una messa

domenicale del genere

15,7%

Non so se parteciperei o

meno ad una messa

domenicale del genere

34.7%

Probabilmente parteciperei

ad una messa domenicale

del genere

34.9%

Sicuramente parteciperei

ad una messa domenicale

del genere

Totale

12,6%

Sicuramente non

parteciperei ad una messa

domenicale del genere

19,5%

Probabilmente non

parteciperei ad una messa

domenicale del genere

34,2%

Non so se parteciperei o

meno ad una messa

domenicale del genere

24,6%

Probabilmente parteciperei

ad una messa domenicale

del genere

9,1%

Sicuramente parteciperei

ad una messa domenicale

del genere

Totale

Proposte a confronto – solo per chi va a messa abitualmente

Messa della durata di 60 minuti.

Molti canti e belle musiche con un coro che accompagna la celebrazione.

Una predica avvincente di almeno 20 minuti.

Processioni offertoriali articolate

Molte preghiere

Messa della durata di 20 minuti.

Nessun canto di accompagnamento

Senza predica

Senza processioni offertoriali articolate

0%no, non vado mai

0%
no, vado solo

occasionalmente

0%si, 1-2 volte al mese

33,4%si, 3-4 volte al mese

66,6 %si, sempre

Totale

Vai a messa la domenica?

Top 2 = 69,6%

Top 2 = 100,0%

Top 2 = 33,7%
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0,0%0,0%0,0%1,3%0,0%0,3%La studio con gli altri

1,3%0,0%1,8%0,0%3,6%1,1%La studio da solo/a

24,4%9,4%22,8%13,8%14,3%18,3%La leggo

12,8%12,5%12,3%28,8%28,6%18,7%Non mi interessa

25,6%31,3%17,5%18,8%7,1%20,7%La conosco

35,9%46,9%45,6%37,5%46,4%40,8%
Mi incuriosisce e vorrei

conoscerla

oltre 55

anni

45-54

anni

35-44

anni

25-34

anni

18-24

anni

ETA'Totale

Che rapporto hai con la Sacra Scrittura?

Ampi spazi pastorali per l’approfondimento della Sacra Scrittura,
specialmente tra i più giovani
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0,0%18,8%10,5%12,5%10,7%8,9%un illuso

1,3%18,8%12,3%11,3%10,7%9,3%un plagiatore

1,3%18,8%12,3%13,8%7,1%9,6%uno che ha sbagliato mestiere

1,3%25,0%15,8%15,0%21,4%13,0%uno troppo abbandonato per farcela da solo

14,1%21,9%15,8%13,8%17,9%15,7%un sognatore

25,6%37,5%33,3%31,3%42,9%32,0%uno che sa parlare

25,6%43,8%45,6%31,3%21,4%32,9%un professionista del sacro

20,5%53,1%52,6%47,5%53,6%41,8%un uomo del sociale

32.1%59,4%63,2%53,8%53,6%49,9%un comunicatore

73,1%65,6%54,4%50,0%42,9%58,8%ministro di Dio

oltre 55

anni

45-54

anni

35-44

anni

25-34

anni

18-24

anni

ETA'Totale

Il prete è….

Scala a 5 punti: % abbastanza d’accordo + completamente d’accordo

Soprattutto tra i più giovani il prete è un comunicatore. Occorre comprendere i
linguaggi mutevoli dei fedeli per parlare la loro lingua
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“Ascolto dei fedeli”

Fotografia di un campione di fedeli
stratificato per decanato di appartenenza
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Raccolta delle interviste: 10-11 Maggio 2008.

Metodologia: interviste personali raccolte all’uscita della S.Messa

Target: fedeli che si recano alla S.Messa e che conoscono la

parrocchia ed il quartiere in cui è situata

Campione: selezione random di 4 parrocchie per ciascun

decanato

Schema riepilogativo della ricerca
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DECANATO 1

1,0%Estrema periferia

1,0%Prima periferia

0,0%Zona industriale

15,4%Zona rurale,agricola

21,2%Zona residenziale

61,5%Centro storico

1

Come descriveresti il quartiere in cui è

ubicata questa parrocchia?

6,6%non saprei

10,4%molto scarso

28,3%scarso

50,9%buono

3,8%molto buono

1
A tuo parare il livello di qualità della vita
nel quartiere è...

7,5%Stato dell'ambiente e verde pubblico

7,5%Spazi a verde attrezzato

11,3%Barriere architettoniche

14,2%Viabilità pedonale e ciclabile

16,0%Parcheggi

24,5%Ambiente urbano

33,0%Traffico veicolare

48,1%Servizi Pubblici

50,0%Stato degli edifici

64,2%Scuole

68,9%Collegamento con il contesto cittadino

75,5%Attività commerciali

1[Scala da 1 a 4 % valori molto + abbastanza]

LIVELLO DI SODDISFAZIONE PER

CIASCUNO DEI SEGUENTI ASPETTI DELLA

VITA DEL QUARTIERE

20,4%Spazi gioco per bambini e ragazzi

21,2%Spazi di aggregazione sociale

21,8%Impianti sportivi

23,2%Spazi verdi

24,2%Assistenza agli anziani

24,5%Opportunità di lavoro

27,5%Partecipazione alla vita di quartiere

28,4%Sicurezza stradale

36,0%Sicurezza

42,3%Protezione dalla microcriminalità

52,9%Collegamento con il contesto cittadino

1[ Scala da 1 a 5 % valori 4 + 5 ]

LIVELLO DI EMERGENZA DEI SEGUENTI

BISOGNI
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DECANATO 2

6,8%non saprei

16,0%molto scarso

50,6%scarso

23,5%buono

3,1%molto buono

2
A tuo parare il livello di qualità della vita
nel quartiere è...

0,0%Estrema periferia

0,0%Prima periferia

0,6%Zona industriale

0,6%Zona rurale,agricola

15,4%Zona residenziale

83,3%Centro storico

2

Come descriveresti il quartiere in cui è

ubicata questa parrocchia?

6,2%Stato dell'ambiente e verde pubblico

6,8%Spazi a verde attrezzato

13,0%Barriere architettoniche

13,6%Viabilità pedonale e ciclabile

11,1%Parcheggi

21,0%Ambiente urbano

39,5%Traffico veicolare

38,9%Servizi Pubblici

32,7%Stato degli edifici

58,6%Scuole

50,6%Collegamento con il contesto cittadino

62,3%Attività commerciali

2[Scala da 1 a 4 % valori molto + abbastanza]

LIVELLO DI SODDISFAZIONE PER

CIASCUNO DEI SEGUENTI ASPETTI DELLA

VITA DEL QUARTIERE

43,2%Spazi gioco per bambini e ragazzi

37,8%Spazi di aggregazione sociale

39,4%Impianti sportivi

43,6%Spazi verdi

30,5%Assistenza agli anziani

39,4%Opportunità di lavoro

29,0%Partecipazione alla vita di quartiere

41,7%Sicurezza stradale

38,9%Sicurezza

39,7%Protezione dalla microcriminalità

41,9%Collegamento con il contesto cittadino

2[ Scala da 1 a 5 % valori 4 + 5 ]

LIVELLO DI EMERGENZA DEI SEGUENTI

BISOGNI
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DECANATO 3

41,9%Spazi gioco per bambini e ragazzi

43,0%Spazi di aggregazione sociale

41,0%Impianti sportivi

42,9%Spazi verdi

27,7%Assistenza agli anziani

32,5%Opportunità di lavoro

34,6%Partecipazione alla vita di quartiere

36,9%Sicurezza stradale

25,3%Sicurezza

29,8%Protezione dalla microcriminalità

40,2%Collegamento con il contesto cittadino

3[ Scala da 1 a 5 % valori 4 + 5 ]

LIVELLO DI EMERGENZA DEI SEGUENTI

BISOGNI

10,2%Stato dell'ambiente e verde pubblico

11,4%Spazi a verde attrezzato

10,2%Barriere architettoniche

14,8%Viabilità pedonale e ciclabile

6,8%Parcheggi

25,0%Ambiente urbano

33,0%Traffico veicolare

40,9%Servizi Pubblici

39,8%Stato degli edifici

40,9%Scuole

54,5%Collegamento con il contesto cittadino

65,9%Attività commerciali

3[Scala da 1 a 4 % valori molto + abbastanza]

LIVELLO DI SODDISFAZIONE PER

CIASCUNO DEI SEGUENTI ASPETTI DELLA

VITA DEL QUARTIERE

0,0%Estrema periferia

0,0%Prima periferia

0,0%Zona industriale

1,1%Zona rurale,agricola

9,1%Zona residenziale

89,8%Centro storico

3

Come descriveresti il quartiere in cui è

ubicata questa parrocchia?

4,5%non saprei

14,8%molto scarso

40,9%scarso

39,8%buono

0,0%molto buono

3
A tuo parare il livello di qualità della vita

nel quartiere è...
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DECANATO 4

0,0%Estrema periferia

1,1%Prima periferia

0,0%Zona industriale

0,0%Zona rurale,agricola

55,4%Zona residenziale

43,5%Centro storico

4

Come descriveresti il quartiere in cui è

ubicata questa parrocchia?

3,3%non saprei

2,2%molto scarso

29,3%scarso

62,0%buono

3,3%molto buono

4
A tuo parare il livello di qualità della vita

nel quartiere è...

23,9%Stato dell'ambiente e verde pubblico

27,2%Spazi a verde attrezzato

10,9%Barriere architettoniche

17,4%Viabilità pedonale e ciclabile

9,8%Parcheggi

29,3%Ambiente urbano

44,6%Traffico veicolare

34,8%Servizi Pubblici

55,4%Stato degli edifici

68,5%Scuole

57,6%Collegamento con il contesto cittadino

55,4%Attività commerciali

4[Scala da 1 a 4 % valori molto + abbastanza]

LIVELLO DI SODDISFAZIONE PER

CIASCUNO DEI SEGUENTI ASPETTI DELLA

VITA DEL QUARTIERE

44,8%Spazi gioco per bambini e ragazzi

48,9%Spazi di aggregazione sociale

55,2%Impianti sportivi

46,0%Spazi verdi

39,8%Assistenza agli anziani

37,3%Opportunità di lavoro

43,5%Partecipazione alla vita di quartiere

35,2%Sicurezza stradale

33,7%Sicurezza

46,3%Protezione dalla microcriminalità

41,2%Collegamento con il contesto cittadino

4[ Scala da 1 a 5 % valori 4 + 5 ]

LIVELLO DI EMERGENZA DEI SEGUENTI

BISOGNI

36



IN NOMINE DOMINI

34

DECANATO 5

16,3%Stato dell'ambiente e verde pubblico

20,2%Spazi a verde attrezzato

12,4%Barriere architettoniche

18,6%Viabilità pedonale e ciclabile

19,4%Parcheggi

23,3%Ambiente urbano

48,1%Traffico veicolare

34,1%Servizi Pubblici

51,2%Stato degli edifici

61,2%Scuole

53,5%Collegamento con il contesto cittadino

61,2%Attività commerciali

5[Scala da 1 a 4 % valori molto + abbastanza]

LIVELLO DI SODDISFAZIONE PER

CIASCUNO DEI SEGUENTI ASPETTI DELLA

VITA DEL QUARTIERE

44,4%Spazi gioco per bambini e ragazzi

39,2%Spazi di aggregazione sociale

39,0%Impianti sportivi

43,2%Spazi verdi

36,7%Assistenza agli anziani

35,0%Opportunità di lavoro

28,3%Partecipazione alla vita di quartiere

42,6%Sicurezza stradale

38,5%Sicurezza

42,1%Protezione dalla microcriminalità

37,7%Collegamento con il contesto cittadino

5[ Scala da 1 a 5 % valori 4 + 5 ]

LIVELLO DI EMERGENZA DEI SEGUENTI

BISOGNI

3,9%Estrema periferia

10,9%Prima periferia

1,6%Zona industriale

6,2%Zona rurale,agricola

56,6%Zona residenziale

20,9%Centro storico

5

Come descriveresti il quartiere in cui è

ubicata questa parrocchia?

3,9%non saprei

5,4%molto scarso

27,1%scarso

58,9%buono

4,7%molto buono

5
A tuo parare il livello di qualità della vita

nel quartiere è...
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DECANATO 6

4,3%Estrema periferia

16,0%Prima periferia

12,3%Zona industriale

0,0%Zona rurale,agricola

6,1%Zona residenziale

61,3%Centro storico

6

Come descriveresti il quartiere in cui è

ubicata questa parrocchia?

6,7%non saprei

33,7%molto scarso

47,9%scarso

11,7%buono

0,0%molto buono

6
A tuo parare il livello di qualità della vita

nel quartiere è...

6,1%Stato dell'ambiente e verde pubblico

7,4%Spazi a verde attrezzato

11,0%Barriere architettoniche

14,1%Viabilità pedonale e ciclabile

12,3%Parcheggi

14,7%Ambiente urbano

44,8%Traffico veicolare

25,8%Servizi Pubblici

22,7%Stato degli edifici

68,1%Scuole

46,6%Collegamento con il contesto cittadino

58,3%Attività commerciali

6[Scala da 1 a 4 % valori molto + abbastanza]

LIVELLO DI SODDISFAZIONE PER

CIASCUNO DEI SEGUENTI ASPETTI DELLA

VITA DEL QUARTIERE

34,2%Spazi gioco per bambini e ragazzi

31,1%Spazi di aggregazione sociale

32,5%Impianti sportivi

35,5%Spazi verdi

30,5%Assistenza agli anziani

34,9%Opportunità di lavoro

34,5%Partecipazione alla vita di quartiere

36,4%Sicurezza stradale

31,1%Sicurezza

29,5%Protezione dalla microcriminalità

30,9%Collegamento con il contesto cittadino

6[ Scala da 1 a 5 % valori 4 + 5 ]

LIVELLO DI EMERGENZA DEI SEGUENTI

BISOGNI
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DECANATO 7

14,7%Stato dell'ambiente e verde pubblico

17,5%Spazi a verde attrezzato

7,7%Barriere architettoniche

14,7%Viabilità pedonale e ciclabile

11,2%Parcheggi

17,5%Ambiente urbano

42,0%Traffico veicolare

22,4%Servizi Pubblici

20,3%Stato degli edifici

43,4%Scuole

34,3%Collegamento con il contesto cittadino

52,4%Attività commerciali

7[Scala da 1 a 4 % valori molto + abbastanza]

LIVELLO DI SODDISFAZIONE PER

CIASCUNO DEI SEGUENTI ASPETTI DELLA

VITA DEL QUARTIERE

49,6%Spazi gioco per bambini e ragazzi

50,0%Spazi di aggregazione sociale

48,5%Impianti sportivi

46,3%Spazi verdi

42,0%Assistenza agli anziani

44,7%Opportunità di lavoro

47,7%Partecipazione alla vita di quartiere

50,7%Sicurezza stradale

43,3%Sicurezza

42,5%Protezione dalla microcriminalità

52,6%Collegamento con il contesto cittadino

7[ Scala da 1 a 5 % valori 4 + 5 ]

LIVELLO DI EMERGENZA DEI SEGUENTI

BISOGNI

32,9%Estrema periferia

36,4%Prima periferia

4,2%Zona industriale

2,1%Zona rurale,agricola

4,2%Zona residenziale

20,3%Centro storico

7

Come descriveresti il quartiere in cui è

ubicata questa parrocchia?

5,6%non saprei

42,0%molto scarso

39,9%scarso

10,5%buono

2,1%molto buono

7
A tuo parare il livello di qualità della vita

nel quartiere è...
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DECANATO 8

21,3%Stato dell'ambiente e verde pubblico

17,3%Spazi a verde attrezzato

6,0%Barriere architettoniche

15,3%Viabilità pedonale e ciclabile

22,0%Parcheggi

16,7%Ambiente urbano

54,7%Traffico veicolare

26,7%Servizi Pubblici

28,7%Stato degli edifici

56,0%Scuole

47,3%Collegamento con il contesto cittadino

46,7%Attività commerciali

8[Scala da 1 a 4 % valori molto + abbastanza]

LIVELLO DI SODDISFAZIONE PER

CIASCUNO DEI SEGUENTI ASPETTI DELLA

VITA DEL QUARTIERE

34,5%Spazi gioco per bambini e ragazzi

40,6%Spazi di aggregazione sociale

33,8%Impianti sportivi

31,7%Spazi verdi

28,7%Assistenza agli anziani

29,9%Opportunità di lavoro

31,9%Partecipazione alla vita di quartiere

39,3%Sicurezza stradale

28,5%Sicurezza

30,5%Protezione dalla microcriminalità

27,8%Collegamento con il contesto cittadino

8[ Scala da 1 a 5 % valori 4 + 5 ]

LIVELLO DI EMERGENZA DEI SEGUENTI

BISOGNI

35,3%Estrema periferia

52,7%Prima periferia

0,0%Zona industriale

0,7%Zona rurale,agricola

10,7%Zona residenziale

0,7%Centro storico

8

Come descriveresti il quartiere in cui è

ubicata questa parrocchia?

5,3%non saprei

38,0%molto scarso

46,7%scarso

8,0%buono

2,0%molto buono

8
A tuo parare il livello di qualità della vita

nel quartiere è...
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DECANATO 9

13,8%Stato dell'ambiente e verde pubblico

14,6%Spazi a verde attrezzato

12,1%Barriere architettoniche

13,3%Viabilità pedonale e ciclabile

28,3%Parcheggi

22,5%Ambiente urbano

45,0%Traffico veicolare

27,1%Servizi Pubblici

27,9%Stato degli edifici

62,5%Scuole

50,4%Collegamento con il contesto cittadino

45,0%Attività commerciali

9[Scala da 1 a 4 % valori molto + abbastanza]

LIVELLO DI SODDISFAZIONE PER

CIASCUNO DEI SEGUENTI ASPETTI DELLA

VITA DEL QUARTIERE

30,7%Spazi gioco per bambini e ragazzi

30,3%Spazi di aggregazione sociale

32,3%Impianti sportivi

34,8%Spazi verdi

25,0%Assistenza agli anziani

30,5%Opportunità di lavoro

27,1%Partecipazione alla vita di quartiere

28,3%Sicurezza stradale

31,7%Sicurezza

30,3%Protezione dalla microcriminalità

36,4%Collegamento con il contesto cittadino

9[ Scala da 1 a 5 % valori 4 + 5 ]

LIVELLO DI EMERGENZA DEI SEGUENTI

BISOGNI

30,7%Estrema periferia

53,4%Prima periferia

6,3%Zona industriale

1,7%Zona rurale,agricola

2,9%Zona residenziale

5,0%Centro storico

9

Come descriveresti il quartiere in cui è

ubicata questa parrocchia?

4,2%non saprei

34,2%molto scarso

49,2%scarso

12,1%buono

0,4%molto buono

9
A tuo parare il livello di qualità della vita

nel quartiere è...

41



IN NOMINE DOMINI

39

DECANATO 10

18,3%Stato dell'ambiente e verde pubblico

16,9%Spazi a verde attrezzato

29,6%Barriere architettoniche

28,9%Viabilità pedonale e ciclabile

24,6%Parcheggi

33,1%Ambiente urbano

60,6%Traffico veicolare

38,0%Servizi Pubblici

62,0%Stato degli edifici

69,0%Scuole

42,3%Collegamento con il contesto cittadino

82,4%Attività commerciali

10[Scala da 1 a 4 % valori molto + abbastanza]

LIVELLO DI SODDISFAZIONE PER

CIASCUNO DEI SEGUENTI ASPETTI DELLA

VITA DEL QUARTIERE

41,3%Spazi gioco per bambini e ragazzi

39,9%Spazi di aggregazione sociale

39,9%Impianti sportivi

43,2%Spazi verdi

39,6%Assistenza agli anziani

44,2%Opportunità di lavoro

43,8%Partecipazione alla vita di quartiere

41,6%Sicurezza stradale

43,6%Sicurezza

37,5%Protezione dalla microcriminalità

33,8%Collegamento con il contesto cittadino

10[ Scala da 1 a 5 % valori 4 + 5 ]

LIVELLO DI EMERGENZA DEI SEGUENTI

BISOGNI

2,8%Estrema periferia

33,1%Prima periferia

9,2%Zona industriale

1,4%Zona rurale,agricola

51,4%Zona residenziale

2,1%Centro storico

10

Come descriveresti il quartiere in cui è

ubicata questa parrocchia?

6,3%non saprei

6,3%molto scarso

28,2%scarso

55,6%buono

3,5%molto buono

10
A tuo parare il livello di qualità della vita

nel quartiere è...
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DECANATO 11

10,0%Estrema periferia

37,0%Prima periferia

1,0%Zona industriale

11,0%Zona rurale,agricola

27,0%Zona residenziale

14,0%Centro storico

11

Come descriveresti il quartiere in cui è

ubicata questa parrocchia?

7,0%non saprei

8,0%molto scarso

39,0%scarso

44,0%buono

2,0%molto buono

11
A tuo parare il livello di qualità della vita

nel quartiere è...

9,0%Stato dell'ambiente e verde pubblico

12,0%Spazi a verde attrezzato

9,0%Barriere architettoniche

19,0%Viabilità pedonale e ciclabile

15,0%Parcheggi

22,0%Ambiente urbano

39,0%Traffico veicolare

21,0%Servizi Pubblici

50,0%Stato degli edifici

59,0%Scuole

40,0%Collegamento con il contesto cittadino

58,0%Attività commerciali

11[Scala da 1 a 4 % valori molto + abbastanza]

LIVELLO DI SODDISFAZIONE PER

CIASCUNO DEI SEGUENTI ASPETTI DELLA

VITA DEL QUARTIERE

37,9%Spazi gioco per bambini e ragazzi

37,4%Spazi di aggregazione sociale

40,9%Impianti sportivi

43,0%Spazi verdi

29,8%Assistenza agli anziani

38,9%Opportunità di lavoro

28,7%Partecipazione alla vita di quartiere

24,0%Sicurezza stradale

31,6%Sicurezza

37,2%Protezione dalla microcriminalità

21,5%Collegamento con il contesto cittadino

11[ Scala da 1 a 5 % valori 4 + 5 ]

LIVELLO DI EMERGENZA DEI SEGUENTI

BISOGNI
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DECANATO 12

47,4%Spazi gioco per bambini e ragazzi

47,4%Spazi di aggregazione sociale

44,9%Impianti sportivi

45,5%Spazi verdi

42,4%Assistenza agli anziani

46,7%Opportunità di lavoro

38,0%Partecipazione alla vita di quartiere

41,5%Sicurezza stradale

41,0%Sicurezza

41,1%Protezione dalla microcriminalità

47,0%Collegamento con il contesto cittadino

12[ Scala da 1 a 5 % valori 4 + 5 ]

LIVELLO DI EMERGENZA DEI SEGUENTI

BISOGNI

22,6%Stato dell'ambiente e verde pubblico

26,0%Spazi a verde attrezzato

15,8%Barriere architettoniche

6,8%Viabilità pedonale e ciclabile

13,0%Parcheggi

28,1%Ambiente urbano

50,0%Traffico veicolare

29,5%Servizi Pubblici

36,3%Stato degli edifici

67,8%Scuole

39,0%Collegamento con il contesto cittadino

51,4%Attività commerciali

12[Scala da 1 a 4 % valori molto + abbastanza]

LIVELLO DI SODDISFAZIONE PER

CIASCUNO DEI SEGUENTI ASPETTI DELLA

VITA DEL QUARTIERE

6,8%Estrema periferia

26,0%Prima periferia

4,1%Zona industriale

18,5%Zona rurale,agricola

18,5%Zona residenziale

26,0%Centro storico

12

Come descriveresti il quartiere in cui è

ubicata questa parrocchia?

3,4%non saprei

4,1%molto scarso

34,9%scarso

52,7%buono

4,8%molto buono

12
A tuo parare il livello di qualità della vita

nel quartiere è...
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DECANATO 13

3,3%Estrema periferia

17,9%Prima periferia

8,7%Zona industriale

6,0%Zona rurale,agricola

20,1%Zona residenziale

44,0%Centro storico

13

Come descriveresti il quartiere in cui è

ubicata questa parrocchia?

6,0%non saprei

9,8%molto scarso

32,6%scarso

44,6%buono

7,1%molto buono

13
A tuo parare il livello di qualità della vita

nel quartiere è...

5,4%Stato dell'ambiente e verde pubblico

3,8%Spazi a verde attrezzato

9,8%Barriere architettoniche

15,8%Viabilità pedonale e ciclabile

8,7%Parcheggi

20,1%Ambiente urbano

44,6%Traffico veicolare

21,7%Servizi Pubblici

44,6%Stato degli edifici

52,7%Scuole

41,8%Collegamento con il contesto cittadino

58,2%Attività commerciali

13[Scala da 1 a 4 % valori molto + abbastanza]

LIVELLO DI SODDISFAZIONE PER

CIASCUNO DEI SEGUENTI ASPETTI DELLA

VITA DEL QUARTIERE

47,7%Spazi gioco per bambini e ragazzi

39,7%Spazi di aggregazione sociale

44,3%Impianti sportivi

46,2%Spazi verdi

35,8%Assistenza agli anziani

45,4%Opportunità di lavoro

40,4%Partecipazione alla vita di quartiere

37,4%Sicurezza stradale

44,6%Sicurezza

40,6%Protezione dalla microcriminalità

46,0%Collegamento con il contesto cittadino

13[ Scala da 1 a 5 % valori 4 + 5 ]

LIVELLO DI EMERGENZA DEI SEGUENTI

BISOGNI
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Molto Buona

Molto Scarsa

Centro

storico
Residenziale

Prima

periferia

Estrema

periferia

Q
u

a
li

tà
d

e
ll

a
v

it
a

Scarsa

Buona

Centro Storico

Sanità

Quartieri

Posillipo
Vomero

Vasto Secondigliano

Scampia

Ponticelli

Marano

Casoria

Portici

Torre Greco

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

DECANATO

Posizionamento dei 13 decanati in un piano urbanistico-sociale
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Le parrocchie sono considerate generalmente accoglienti ed
in alcune realtà si distinguono per essere particolarmente

attive

Come definiresti la tua parrocchia con un solo aggettivo?

1,6%9,3%0,5%2,2%24,6%39,3%7,1%0,0%15,3%13

0,0%6,9%0,0%7,6%22,8%38,6%6,9%0,7%16,6%12

9,0%12,0%4,0%10,0%19,0%29,0%4,0%1,0%12,0%11

0,7%10,0%0,7%2,1%42,1%22,9%6,4%0,7%14,3%10

1,7%13,0%1,3%4,2%39,1%27,7%5,9%0,8%6,3%9

3,4%14,2%2,0%11,5%23,0%27,7%4,7%0,7%12,8%8

0,7%11,3%0,7%9,2%20,4%28,2%12,0%5,6%12,0%7

0,6%9,9%0,0%6,2%36,4%28,4%4,9%0,0%13,6%6

3,1%10,2%0,0%0,0%26,0%39,4%9,4%3,9%7,9%5

2,2%7,6%1,1%2,2%27,2%43,5%5,4%0,0%10,9%4

3,4%3,4%0,0%8,0%27,6%31,0%3,4%0,0%23,0%3

0,0%11,8%1,9%13,0%20,5%29,8%8,1%2,5%12,4%2

1,9%10,5%1,0%12,4%12,4%34,3%10,5%1,0%16,2%1

chiusaApertaInospitalePigraAttivaAccoglienteConfortevoleBruttaBella
Codice

Decanato
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Gli spazi della Parrocchia non sembrano aperti al quartiere

Quali spazi ha la tua parrocchia? E quali di questi spazi sono anche a disposizione del quartiere?

4,2%mensa

5,1%ambulatorio

9,7%cineforum

10,2%scuola

11,0%punto internet

12,0%biblioteca

14,4%nessuno di questi

31,1% campo sportivo

36,2%centro ascolto

40,9%teatro

53,9%oratorio

2,8%mensa

5,4%ambulatorio

8,0%cineforum

8,9%punto internet

9,3%biblioteca

11,7%scuola

25,0%campo sportivo

25,9%teatro

27,5%centro ascolto

32,9%nessuno di questi

38,5%oratorio
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Gli spazi della Parrocchia per decanato

6,2%30,8%2,7%4,8%9,6%75,3%33,6%50,7%2,7%8,2%2,1%12

10,3%36,4%2,7%11,4%13,6%62,0%36,4%60,3%5.4%5,4%7,1%13

31,0%55,0%3,0%4,0%3,0%20,0%4,0%28,0%3,0%10,0%0,0%11

18,3%52,1%23,2%14,8%6,3%71,1%28,2%71,1%12,7%3,5%12,0%10

12,9%53,3%20,4%6,7%9,2%53,3%38,8%17,1%2,5%9,2%2,5%9

7,3%30,7%19,3%16,7%28,0%59,3%61,3%76,0%3,3%21,3%7,3%8

7,0%26,6%11,2%11,9%7,7%46,2%38,5%49,0%7,7%7,7%4,2%7

19,6%22,1%3,1%1,2%3,7%49,7%16,6%36,8%1,8%5,5%3,7%6

8,5%38,0%29,5%33,3%31,8%60,5%20,2%66,7%2,3%20,2%3,9%5

20,7%26,1%2,2%6,5%9,8%32,6%25,0%1,1%25,0%2,2%1,1%4

12,5%59,1%2,3%8,0%20,5%59,1%5,7%4,5%0,0%0,0%4,5%3

6,8%28,4%10,5%1,9%3,1%59,3%54,9%38,3%3,1%19,1%2,5%2

41,5%7,5%0,0%6,6%16,0%27,4%2,8%1,9%3,8%17,9%1,9%1

Nessun

o di

questi

Centro

ascolto

Punto

internet

Cinefor

um

Bibliot

ecaOratorio

Campo

sportivoTeatro

Ambula

torioScuolaMensa
Codice

Decanato
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Gli spazi della Parrocchia a disposizione del quartiere per decanato

28,1%24,0%1,4%2,7%4,8%50,7%25,3%30,8%2,1%9,6%2,7%12

26,6%27,2%1,1%7,6%7.6%42,4%23,9%42,4%4,9%10,3%4,3%13

42,0%39,0%2,0%4,0%8,0%15,0%6,0%17,0%3,0%12,0%0,0%11

25,4%44,4%19,7%9,9%6,3%50,7%30,3%57,7%6,3%7,7%4,2%10

30,8%35,4%18,3%7,1%8,8%36,7%37,5%13,8%6,3%14,2%2,1%9

34,0%25,3%14,7%12,7%20,0%40,7%41,3%36,7%4,0%24,7%6,0%8

30,1%24,5%11,2%16,8%11,2%39,9%38,5%24,5%9,8%9,1%4,2%7

38,0%18,4%3,1%1,2%3,1%36,8%13,5%18,4%3,1%5,5%3,1%6

22,5%32,6%23,3%28,7%26,4%38,8%16,3%48,1%7,8%11,6%3,1%5

34,8%19,6%3,3%3,3%8,7%29,3%23,9%2,2%16,3%2,2%0,0%4

37,5%42,0%0,0%6,8%9,1%50,0%4,5%4,5%0,0%3,4%3,4%3

34,0%19,1%6,8%0,0%3,1%40,1%33,3%20,4%4,3%17,9%0,6%2

56,6%4,7%0,0%2,8%5,7%17,9%0,9%1,9%3,8%17,0%0,9%1

Nessun

o di

questi

Centro

ascolto

Punto

intern

et

Cinefor

um

Bibliote

caOratorio

Campo

sportivoTeatro

Ambula

torioScuolaMensa
Codice

Decana

to
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Vieni a messa in questa parrocchia...

3,8%14,1%82,1%13

10,3%9,6%80,1%12

9,0%8,0%83,0%11

9,9%19,0%71,1%10

5,4%11,3%83,3%9

10,7%17,3%72,0%8

8,4%17,5%74,1%7

3,7%10,4%85,9%6

12,4%7,0%80,6%5

4,3%12,0%83,7%4

3,4%12,5%84,1%3

6,8%21,6%71,6%2

4,8%17,1%78,1%1

RaramenteSaltuariamenteAbitualmente
Codice

Decanato
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Per quali motivi vieni a messa in questa parrocchia?

4,0%0,0%6,2%4,0%28,8%19,2%7,9%22,6%13

0,8%0,0%3,8%4,6%22,1%35,9%4,6%25,2%12

6,6%7,7%8,8%0,0%22,0%24,2%5,5%22,0%11

3,1%0,8%4,7%3,9%25,0%28,1%11,7%21,9%10

0,9%0,9%4,4%5,7%25,6%22,5%11,5%24,2%9

3,0%0,7%2,2%8,2%14,2%33,6%15,7%18,7%8

0,8%0,8%2,3%9,2%21,4%29,8%15,3%16,8%7

3,2%0,0%5,7%2,5%23,6%35,7%13,4%12,1%6

0,9%0,0%1,8%5,3%29,2%29,2%13,3%18,6%5

3,4%1,1%2,3%1,1%18,2%39,8%21,6%11,4%4

1,2%4,7%1,2%4,7%16,5%34,1%17,6%16,5%3

1,3%0,7%6,0%3,3%22,5%25,2%7,3%28,5%2

1,0%1,0%11,0%11,0%17,0%16,0%6,0%35,0%1

Codice

Decanat

o

svolgo delle

attività

vivo qui il

mio

cammino di

fede

La sento

mia, vengo

qui dalla

nascita

Ci

vengono

amici/cono

scenti

C'è un

clima che

mi

coinvolge

Mi piace

come viene

vissuto il

momento

della messa

Mi interessa

la

spiegazione

del vangelo

proposta

E'

quella

più

vicina a

casa

mia
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Indica il livello di importanza che ha per te ciascuna delle seguenti attività che si fanno o si
potrebbero fare in parrocchia

56,7%Fare elemosina

58,5%Frequentare corsi di approfondimento

64,9%Seguire la catechesi

66,5%Fare oratorio

67,4%Seguire un percorso spirituale

69,5%Generosità nel dono

70,9%Essere disponibili all'assistenza

71,5%fare volontariato

75,8%Difesa della legalità e dell'ambiente

77,6%Partecipare alla messa

% somma dei valori 5 (max) e 4 

Il 77,6% del campione indica molto importante la partecipazione alla
messa
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Indica il livello di importanza che ha per te ciascuna delle seguenti
attività che si fanno o si potrebbero fare in parrocchia per decanato

2,612,883,212,923,013,022,742,422,813,2113

2,993,233,323,173,183,082,882,782,843,2912

3,093,003,663,383,413,343,143,263,183,4411

2,712,693,112,942,893,003,012,582,753,1810

2,403,013,263,103,083,112,972,572,953,389

2,683,073,393,083,133,192,962,772,983,388

2,432,552,652,562,502,552,692,542,522,807

3,083,263,443,383,183,183,323,073,363,586

2,522,583,042,812,872,992,822,582,783,095

2,572,722,882,872,932,842,932,652,913,354

2,943,113,313,203,173,293,323,033,253,493

2,512,893,002,822,902,882,802,552,813,092

2,462,733,192,943,063,092,912,712,883,231

Codice

Decanato

fare

elemosi

na

fare

oratorio

difesa della

legalità e

dell'ambien

te

generosit

à del

dono

essere

disponibili

all'assistenza

fare

volontariato

Seguire un

percorso

spirituale

Frequentare

corsi di

approfondimen

to

Seguire

la

cateche

si

Parteci

pare

alla

messa

Valori medi espressi da 1 scala da 1 (min) a 5 (max)
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Karl Burt, grande teologo del secolo scorso, diceva che per annunciare

il vangelo bisogna avere in una mano la Bibbia e nell'altro il giornale.I linguaggi che vengono adoperati in
parrocchia sono:

1,70%%incomprensibili

2,60%%di parte

2,90%%suggestivi

3,70%%antichi

3,90%%accattivanti

11,60%%attuali

20,90%%che arrivano a destinazione

51,90%%comprensibili

Totale

Il 51,9% del campione ritiene comprensibile il linguaggio adoperato in parrocchia
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I linguaggi che vengono adoperati in parrocchia sono per decanato:

14,8%4,9%2,2%2,2%1,6%0,5%4,4%68,1%13

19,0%10,6%2,8%2,1%0,0%2,1%5,6%57,7%12

10,0%13,0%11,0%4,0%4,0%3,0%1,0%54,0%11

26,1%16,9%4,2%5,6%2,8%0,7%4,2%39,4%10

28,5%15,9%2,1%2,1%4,2%2,5%2,5%41,0%9

16,2%10,1%8,1%0,7%1,4%4,7%1,4%56,8%8

19,0%6,3%1,4%4,2%5,6%1,4%7,7%52,8%7

27,8%13,9%1,3%3,8%1,3%0,6%5,7%44,9%6

18,9%12,6%3,9%0,8%2,4%2,4%4,7%54,3%5

28,9%12,2%2,2%3,3%0,0%0,0%5,6%47,8%4

18,4%13,8%0,0%1,1%2,3%1,1%4,6%57,5%3

21,1%7,5%5,6%5,0%3,7%1,9%3,1%50,9%2

17,0%15,1%4,7%2,8%3,8%0,0%0,9%54,7%1

che

arrivano a

destinazio

neattualiantichisuggestividi parteincomprensibiliaccattivanticomprensibili
Codice

Decanato
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E' domenica perché…

0,0%0,0%0,7%68,8%22,2%6,3%2,1%12

0,6%0,0%1,7%71,3%15,7%8,4%2,2%13

2,0%0,0%0,0%80,8%10,1%5,1%2,0%11

2,1%0,7%1,4%68,1%9,9%11,3%6,4%10

1,3%0,0%3,4%73,7%7,6%7,2%6,8%9

0,7%0,0%1,3%74,7%12,7%6,7%4,0%8

0,7%3,6%2,9%70,1%15,3%2,9%4,4%7

0,0%0,0%0,0%77,8%13,9%5,7%2,5%6

1,6%2,4%0,0%69,6%12,0%9,6%4,8%5

2,2%0,0%0,0%76,4%15,7%5,6%0,0%4

1,2%0,0%0,0%81,4%9,3%5,8%2,3%3

1,3%0,6%1,9%67,5%17,8%5,7%5,1%2

2,9%0,0%1,9%71,8%18,4%4,9%0,0%1

c'è tempo per

lo

sport/hobby

preferito

si va a

cinema

c'è tempo

per lo

shopping/c

entro

commercia

le

c'è la

messa

c'è tempo

per stare

con i figli

c'è il

pranzo in

famiglia

c'è il campionato

di calcio
Codice

Decanato
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Quello che ascolto la domenica a messa…

12,3%21,8%55,3%10,6%13

9,0%18,8%65,3%6,9%12

13,0%19,0%49,0%19,0%11

13,5%17,0%50,4%19,1%10

11,0%19,9%48,7%20,3%9

15,5%21,6%49,3%13,5%8

13,6%22,0%51,5%12,9%7

17,8%21,7%54,1%6,4%6

20,7%19,8%48,8%10,7%5

12,4%23,6%56,2%7,9%4

8,1%19,8%62,8%9,3%3

20,4%28,7%42,7%8,3%2

10,7%24,3%51,5%13,6%1

mi spinge a ritornare in

parrocchia durante la

settimana

ho bisogno di

approfondirlo

mi accompagna

durante la settimana

lo dimentico già il

lunedì
Codice

Decanato
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Quale canale preferisci per l’approfondimento?

12,8%2,6%15,4%20,5%48,7%13

3,8%0,0%30,8%30,8%34,6%12

5,3%0,0%21,1%31,6%42,1%11

0,0%0,0%8,7%39,1%52,2%10

0,0%4,3%17,0%34,0%44,7%9

9,4%6,3%21,9%0,0%62,5%8

0,0%3,6%28,6%28,6%39,3%7

3,0%3,0%3,0%30,3%60,6%6

4,3%0,0%30,4%8,7%56,5%5

4,8%0,0%28,6%42,9%23,8%4

5,9%5,9%0,0%41,2%47,1%3

4,5%6,8%15,9%31,8%40,9%2

0,0%8,0%28,0%20,0%44,0%1

una

trasmissione

televisivainternet

il supporto di un

libro

colloquio privato

con il

prete/religioso

gruppo pastorale di

approfondimento

Codice Decanato
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Vorresti che la parrocchia offrisse più spazi per…

6,8%0,7%35,6%31,5%32,2%38,4%28,1%28,8%12

4,3%3,3%26,6%26,6%32,6%40,2%23,4%18,5%13

10,0%6,0%30,0%42,0%40,0%55,0%39,0%23,0%11

1,4%2,8%33,1%26,1%30,3%21,1%36,6%16,2%10

4,2%5,8%35,8%32,9%31,3%33,3%30,0%31,3%9

4,0%4,7%43,3%33,3%41,3%48,0%44,7%31,3%8

9,1%3,5%29,4%35,7%33,6%25,9%34,3%32,2%7

11,7%3,1%26,4%28,2%36,2%44,2%27,6%20,9%6

27,1%0,0%20,9%31,0%32,6%27,9%27,9%14,7%5

17,4%2,2%33,7%18,5%30,4%28,3%27,2%17,4%4

9,1%3,4%26,1%22,7%33,0%44,3%40,9%31,8%3

9,9%3,7%30,9%25,9%41,4%38,9%29,6%22,8%2

8,5%4,7%43,4%29,2%36,8%52,8%31,1%23,6%1

Non vorrei

che la

parrocchia

offrisse più

spaziL'ascoltoL'accoglienza

Campo

sportivo

Il

volontaria

to

Le attività

sociali e

ricreative

L'approfondi

mento della

Bibbia

La

preghi

era

Codice

Decanato
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Secondo te l’omelia deve…

7,0%4,9%20,4%14,8%19,7%33,1%12

4,4%3,9%21,0%20,4%24,3%26,0%13

1,0%8,2%22,7%13,4%30,9%23,7%11

6,4%8,6%24,3%21,4%20,7%18,6%10

2,6%5,6%24,4%16,7%27,8%23,1%9

4,1%4,8%21,1%13,6%24,5%32,0%8

5,8%6,6%20,4%13,9%19,7%33,6%7

2,6%9,6%26,9%14,7%16,0%30,1%6

2,4%7,2%23,2%14,4%27,2%25,6%5

0,0%9,0%25,8%16,9%34,8%13,5%4

0,0%9,8%22,0%18,3%29,3%20,7%3

4,4%8,2%28,9%23,9%18,2%16,4%2

3,8%8,7%25,0%20,2%30,8%11,5%1

allargare

lo spazio

culturale

determinare un

comportamento

etico

provocare la

spiritualità

individuale

avere ricadute

sul sociale

fornire una

lettura

attualizzata

del testo

sacro

essere una

dettagliata

spiegazione del

vangelo

Codice

Decanato
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Quali delle seguenti attività sono organizzate nella
parrocchia ed a quale di queste partecipi?

10,4%26,1%Movimenti o cammini ecclesiali

14,1%45,0%Gruppi di preghiera

12,2%36,3%Volontariato

20,3%49,5%Viaggi organizzati e pellegrinaggi

12,6%32,3%Gruppi di approfondimento sulla Bibbia

14,9%46,5%Catechesi per i giovani

19,6%52,4%catechesi per gli adulti',

20,9%61,5%Messa nei giorni infrasettimanali

67,1%77,4%Messa nei giorni festivi

Attivita' cui

partecipi

Attivita'

organizzate
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Quali delle seguenti attività sono organizzate nella parrocchia
ed a quale di queste partecipi per decanato?

7,7%34,3%11,2%32,2%18,2%49,0%61,5%79,0%12

12,6%48,0%13,7%50,9%16,6%56,0%63,4%73,7%13

12,2%44,9%34,7%55,1%32,7%70,4%74,5%79,6%11

18,4%51,8%17,0%58,2%19,1%68,1%73,8%74,5%10

18,2%55,5%21,6%61,9%19,9%65,7%72,0%78,0%9

15,3%51,3%18,0%58,0%17,3%70,7%71,3%82,7%8

19,6%33,6%23,1%45,5%14,7%53,8%40,6%71,3%7

14,6%46,8%18,4%44,3%24,7%60,1%73,4%77,8%6

12,7%46,0%23,8%57,9%30,2%59,5%62,7%74,6%5

5,6%28,9%22,2%60,0%24,4%51,1%67,8%70,0%4

13,3%42,2%30,1%63,9%28,9%62,7%77,1%81,9%3

24,1%55,6%21,0%54,3%16,0%58,0%62,3%79,6%2

10,8%50,0%7,8%38,2%20,6%76,5%79,4%84,3%1

Attività

cui

partecipi

Attività

organizzate

Attività

cui

partecipi

Attività

organizzate

Attività

cui

partecipi

Attività

organizzate

Attività

cui

partecipi

Attività

organizzate

Catechesi per i giovani'Catechesi per gli adulti

Messa nei giorni

infrasettimanaliMessa nei giorni festivi

Codice

Decanato
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29,6%44,9%17,3%55,1%9,2%33,7%18,4%49,0%22,4%32,7%11

1,4%9,8%10,5%34,3%17,5%34,3%14,7%37,8%6,3%23,8%12

14,3%26,9%12,6%49,7%12,6%44,0%24,0%61,7%10,9%34,3%13

8,5%31,9%27,0%55,3%13,5%33,3%19,1%48,2%14,9%39,0%10

11,0%33,1%13,6%47,0%17,8%51,3%25,8%54,2%8,1%25,4%9

4,7%29,3%17,3%60,0%8,7%42,0%20,0%56,7%7,3%34,0%8

16,8%27,3%18,2%35,7%11,2%23,1%10,5%34,3%14,0%25,9%7

5,1%11,4%9,5%25,9%7,0%21,5%24,1%51,9%21,5%40,5%6

7,1%27,8%9,5%45,2%12,7%42,9%22,2%56,3%12,7%49,2%5

3,3%14,4%6,7%26,7%10,0%21,1%26,7%52,2%5,6%20,0%4

26,5%47,0%21,7%55,4%16,9%43,4%25,3%49,4%14,5%21,7%3

11,7%28,4%11,1%43,8%12,3%35,2%16,7%45,7%16,0%37,0%2

2,0%9,8%8,8%53,9%4,9%32,4%13,7%38,2%12,7%31,4%1

Attività cui

partecipi

Attività

organizz

ate

Attività cui

partecipi

Attività

organizz

ate

Attività cui

partecipi

Attività

organizz

ate

Attività cui

partecipi

Attività

organizz

ate

Attività cui

partecipi

Attività

organi

zzate

Movimenti o cammini

ecclesialiGruppi di preghieraVolontariato

Viaggi organizzati e

pellegrinaggi

Gruppi di

approfondimento

sulla Bibbia

Codice

Decanato

Quali delle seguenti attività sono organizzate nella parrocchia
ed a quale di queste partecipi per decanato? (segue)
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Per quali motivi non partecipi a questi momenti?

30,6%9,4%1,2%58,8%12

42,6%5,7%6,6%45,1%13

20,8%9,7%13,9%55,6%11

30,6%9,0%9,9%50,5%10

18,5%7,7%14,9%59,0%9

44,2%4,4%8,0%43,4%8

52,7%21,5%7,5%18,3%7

20,8%5,6%8,0%65,6%6

42,6%13,8%16,0%27,7%5

31,4%8,6%15,7%44,3%4

64,2%0,0%18,9%17,0%3

20,9%7,0%10,4%61,7%2

32,0%8,0%20,0%40,0%1

gli orari non sono

adeguati alle mie

esigenzelavoro troppo

non sono

interessatonon ho tempo

Codice Decanato
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Dei seguenti ministeri ecclesiali presenti nella parrocchia quali
conosci come figura ( attività, ruolo, funzioni)

22,3%49,5%58,7%48,9%88,0%13

20,5%37,7%42,5%53,4%89,7%12

39,0%55,0%70,0%66,0%80,0%11

35,2%47,2%52,8%66,9%82,4%10

40,8%52,9%54,6%67,5%76,3%9

44,7%64,0%77,3%77,3%89,3%8

38,5%41,3%46,9%52,4%76,2%7

52,1%53,4%65,0%54,6%82,8%6

31,8%55,8%54,3%56,6%80,6%5

30,4%46,7%53,3%89,1%95,7%4

38,6%56,8%64,8%64,8%88,6%3

42,0%55,6%63,0%74,1%87,7%2

21,9%45,7%66,7%61,0%92,4%1

L'accolitoIl lettoreIl catechistaIl diaconoIl parroco

Codice

Decanato
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Dei seguenti ministeri ecclesiali presenti nella parrocchia quali
conosci di persona?

14,4%38,4%41,1%50,7%87,0%12

15,8%40.8%62,5%44,0%94,6%13

37,0%54,0%77,0%66,0%91,0%11

28,2%43,7%43,0%62,0%90,1%10

35,4%49,2%65,4%74,2%93,3%9

38,7%48,7%79,3%77,3%94,0%8

30,1%42,7%57,3%46,9%80,4%7

49,1%55,2%64,4%39,9%90,8%6

37,2%51,2%60,5%57,4%89,9%5

31,5%42,4%48,9%80,4%89,1%4

38,6%51,1%68,2%62,5%96,6%3

32,1%43,2%58,6%77,8%81,5%2

23,8%37,1%65,7%54,3%93,3%1

L'accolitoIl lettoreIl catechistaIl diaconoIl parroco
Codice

Decanato
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Che rapporto hai con la sacra scrittura?

10,7%5,0%27,9%51,4%5,0%12

14,7%9,6%29,4%42,9%3,4%13

31,3%1,0%21,2%40,4%6,1%11

25,5%10,6%18,4%38,3%7,1%10

18,9%7,7%27,9%39,5%6,0%9

28,0%3,3%26,7%36,0%6,0%8

19,6%12,6%14,7%45,5%7,7%7

23,7%6,4%26,9%39,1%3,8%6

12,7%9,5%23,8%46,0%7,9%5

12,5%6,8%34,1%45,5%1,1%4

26,7%4,7%32,6%34,9%1,2%3

18,7%7,1%32,3%36,1%5,8%2

6,8%9,7%35,9%43,7%3,9%1

La studio con gli

altri

La studio da

solo/aLa conoscoLa leggo

Non mi

interessa
Codice

Decanato
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Quale o quali delle seguenti attività ritieni che debbano essere svolte non da una parrocchia sola
ma da un lavoro di squadra con altre parrocchie del territorio?

61,5%52,6%54,8%31,9%17,8%31,9%12

60,2%50,3%42,5%36,5%16,6%31,5%13

72,4%65,3%57,1%41,8%20,4%27,6%11

59,9%53,5%47,2%26,1%16,9%23,2%10

62,7%58,5%40,7%30,5%12,7%34,3%9

62,8%64,1%49,0%55,9%16,6%39,3%8

52,4%51,0%32,2%39,9%19,6%33,6%7

71,9%52,9%51,0%33,3%26,8%32,7%6

57,0%48,4%43,8%35,9%10,9%31,3%5

61,5%56,0%45,1%42,9%16,5%37,4%4

65,5%64,4%39,1%29,9%27,6%35,6%3

63,9%60,0%44,5%44,5%20,0%27,7%2

62,5%54,8%47,1%30,8%40,4%42,3%1

assistenza

alla povertà

volontariato di

strada

volontariato

ospedalieropellegrinaggi

corsi pre-

matrimonialicatechesi
Codice

Decanato
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PARROCCHIE POCO CONFORTEVOLI

SPAZI DELLA PARROCCHIA NON A DISPOSIZIONE DEL QUARTIERE

SPAZI UTILIZZATI PER SOLO 2-3 ATTIVITA’ (TRANNE DECANATO VOMERO)

SONO ORGANIZZATE MENO CATECHESI PER I GIOVANI RISPETTO A
QUELLE PER ADULTI. INOLTRE DEVONO ESSERE ANCORATE AL TERRITORIO,
VISTO CHE I GIOVANI SONO MENO MOBILI

UNA PARROCCHIA SU DUE ORGANIZZA ATTIVITA’ DI CATECHESI E SOLO
IL 20% DEI FEDELI PARTECIPA A QUESTO TIPO DI ATTIVITA’

IL 75% DEI FEDELI NON PARTECIPA ALLE VARIE ATTIVITA’ ORGANIZZATE IN
PARROCCHIA O PERCHE’ NON HA TEMPO O PERCHE’ GLI ORARI NON
SONO ADEGUATI ALLE PROPRIE ESIGENZE

CONSIDERAZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTI I DECANATI
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Centro Storico

Portici

Torre del Greco

PonticelliVomero

Casoria

Quartieri

Sanità

Scampia

Secondigliano

Posillipo

Vasto

Marano

40,0%

45,0%

50,0%

55,0%

60,0%

65,0%

70,0%

75,0%

80,0%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

ATTRAZIONE (altri motivi)

VICINANZA

Indice di attrazione:

Seleziona tra coloro che vanno a messa abitualmente chi lo fa per
scelta diversa dalla semplice vicinanza

71





69

Considerazioni finali



IN NOMINE DOMINI

70

Esiste una richiesta di maggiore impegno
delle parrocchie nel sociale

popolazione fedeli

Indica il livello di importanza per ciascuna delle seguenti attività che si
fanno o si potrebbero fare in parrocchia

32,0%Fare elemosina

34,3%Seguire la catechesi

39,4%Frequentare corsi di approfondimento

40,1%Seguire un percorso spirituale

52,9%Generosità nel dono

54,7%Fare volontariato

54,7%Partecipare alla messa

59,2%Difesa della legalità e dell'ambiente

56,7%Fare elemosina

58,5%Frequentare corsi di approfondimento

64,9%Seguire la catechesi

66,5%Fare oratorio

67,4%Seguire un percorso spirituale

69,5%Generosità nel dono

70,9%Essere disponibili all'assistenza

71,5%Fare volontariato

75,8%Difesa della legalità e dell'ambiente

77,6%Partecipare alla messa
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I bisogni: impegno sociale, accoglienza e ascolto

vorresti che la parrocchia offrisse più spazi per…

1,2%0,7% altro (specificare)

11,3%9,3% l'approfondimento della Bibbia

1,3%10,6% nulla altro

45,0%22,6% la preghiera

36,2%32,8% l'ascolto

38,3%38,9% l'accoglienza

57,8%53,8% il volontariato

50,6%54,4% le attività sociali e ricreative

(vano a messa

abitualmente)Totale

popolazione

3.5% altro (specificare)

31,8% l'approfondimento della Bibbia

4,0% nulla altro

24,3% la preghiera

32,0% l'ascolto

29,8% l'accoglienza

34,6% il volontariato

37,7% le attività sociali e ricreative

Totale

fedeli

Selezionando le risposte di chi va a messa, nella popolazione emerge una
richiesta di più spazio alla preghiera, tra i fedeli si cerca più approfondimento e

catechesi
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Le realtà socio-territoriali dei 13 decanati sono fortemente differenti

Esiste una chiara mobilità spontanea dei fedeli, che eleggono la

parrocchia per scelta più che per vicinanza

C’è una forte esigenza di maggior coinvolgimento sociale delle

parrocchie anche in forma associata

Mettere le parrocchie in una rete di comunicazione e di azione

Quali tra le seguenti attività ritieni che debbano essere svolte non da
una singola parrocchia ma da più parrocchie assieme

altro

corsi pre-matrimoniali

catechesi

pellegrinaggi

volontariato ospedaliero

volontariato di strada

assistenza alla povertà 62,4%
56,0%
45,3%
36,7%
32,7%
19,3%
3,1%
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• Più del 20% di chi ha meno di 24 anni dichiara di non credere in
nessuna forma di Dio

• Sono passivi e sedentari (anche chi va a messa cerca la parrocchia
più vicina e non sceglie la proposta più interessante)

• Non sanno dare risposte sul perché non vanno a messa (>10%), ma,
quelli che ci vanno, chiedono una predica che li indirizzi e ne
determini un comportamento etico (60%)

• Parlare con linguaggi meno antichi (21%) e più suggestivi (7%) attuali
(0%) e accattivanti (0%)

• Offrire una proposta pastorale ricca

• Una proposta di catechesi per i giovani (la sacra scrittura mi
incuriosisce 46,4% contro la conosco 7%)

• Il prete è la persona giusta per parlare ai giovani (più comunicatore
e uomo del sociale che non ministro di Dio)

PARLARE AI GIOVANI
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• Con l’avanzare dell’età le parrocchie diventano meno accoglienti e
più pigre

• Tutte le attività (sociali e pastorali) di una parrocchia sono
considerate importanti (nessuna presenta una percentuale inferiore al
40%). Tale considerazione è confermata da una maggiore esigenza di
approfondimento e mobilità nella ricerca del percorso più adatto

•A differenza dei giovani le altre fasce di età non cercano nella
predica la determinazione di un comportamento etico

•Con l’avanzare dell’età i linguaggi diventano più comprensibili e
meno antichi

•Il prete è considerato principalmente un ministro di Dio e poi un
comunicatore

PARLARE ALLE ALTRE FASCE D’ETA
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