
I risultati del sondaggio



Alcune evidenze

La buona partecipazione: 220 risposte, in un periodo di 6 settimane.

Età media: oltre il 70% dei rispondenti è oltre I 45 anni di età

L'elevata "anzianità" media del rapporto con la parrocchia (circa il 60% > 10 anni)

Circa il 30% dei partecipanti non sono residenti in parrocchia.

Significativa presenza di nuclei famigliari.

L'opinione sulla adeguatezza della informazione e sulla prevalenza dei canali di 
comunicazione non telematici

I temi scelti per il blog raccolgono un significativo consenso.

Ridotta sensibilità per le problematiche del territorio (città/quartiere)
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Gli strumenti di comunicazione



la parrocchia è per me...

• Un punto di riferimento: da oltre quarant'anni ha segnato e segna tappe importanti della mia vita

• Luogo di culto e conforto, luogo dove posso trovare i sacerdoti per la confessione,

• "Senza templi, non vi sono dimore" T.S. Eliot; Una casa, dove ci si può ritrovare, dove si può far festa 

e riflettere su cose importanti

• Un porto e un aiuto per la mia fede

• Conforto e rassicurazione: una comunità di amici e conoscenze che mi dà serenità e affetto,

• Ora non mi rappresenta.

• Un luogo dove le persone sono accolte senza distinzione di razza, sesso e appartenenza

• Punto di incontro di persone che condividono la stessa fede e di aiuto a vivere la fede nella vita quotidiana

• Una possibile sorgente di iniziative rivolte a giovani, anziani, persone in difficoltà, senzatetto, oltre a offerte culturali per 

tutti.

• La chiesa del quartiere che frequentavo assiduamente da giovane.

• Un filo diretto con Dio ...
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Altri temi di interesse...

Disabilità e inclusione

Disabilità e inclusione

Altri contesti geografici, 
in particolare Africa, Asia e 
America Latina

Riflessioni ed esperienze 
di cambiamento economico-
sociale e culturale

Il benessere psicologico Vite dei santi Storia della Chiesa e della 
dottrina sociale

I Giovani e la fede Dottrina cattolica, come
comportarsi da veri cristiani

Studio della Parola


