
Parrocchia di San Vittore Vescovo  

(Besurica) Piacenza 

Ben trovato e grazie per l’attenzione che ci vorrai dedicare! 

La scheda che hai tra mano ha la sua origine nella riflessione che alcuni membri del 

Consiglio Pastorale Parrocchiale hanno fatto quando si è parlato del rapporto tra la 

parrocchia e il quartiere. 

I membri del Consiglio e il parroco ritengono di avere bisogno della collaborazione di 

tutti gli abitanti della Besurica (senza alcun tipo di distinzione) per essere aiutati a 

fare in modo che la parrocchia diventi sempre più e meglio presenza viva al servizio 

della collettività.  

Come puoi notare il questionario è assolutamente anonimo e riguarda la concezione 

che hai della parrocchia, il suo ruolo nel quartiere e i servizi che la parrocchia stessa 

mette a disposizione della nostra gente. 

Trovi anche uno spazio per gli eventuali suggerimenti che vorrai dare. 

Aiuta la Parrocchia ad essere sempre più rispondente ai bisogni più veri delle 

persone e delle famiglie. 

Grazie  

Il Consiglio Pastorale parrocchiale 

Note. 

1. Il questionario deve essere compilato singolarmente a partire  

dall’età di dieci anni.  E’ possibile pertanto fare fotocopie per i 

familiari. 

 

2. Il questionario debitamente compilato lo si potrà deporre nelle urne 

poste in fondo alla Chiesa e in questi altri luoghi: Farmacia – Bar 

della Piazza – Pizzeria l’undici – Supermercato di via Martini – 

Edicola. 

 

3. IL questionario dovrà essere riconsegnato entro e non oltre il 30 

aprile 2018. 



La parrocchia: “Una Comunità”, “un luogo di preghiera”, “il 

luogo della fede”, “un luogo di incontro”…….e non solo 

  
 

Carissimi,  

se ricordate, qualche mese fa avete ricevuto un questionario al quale diversi di voi 

hanno risposto. 

L’obiettivo che il Consiglio Pastorale Parrocchiale si era riproposto era quello di 

essere aiutati a fare in modo che la parrocchia diventasse sempre più e meglio 

presenza viva al servizio della collettività.  

Si è trattato di un questionario assolutamente anonimo e ha riguardato la concezione 

che si ha della parrocchia, il suo ruolo nel quartiere e i servizi che la parrocchia 

stessa mette a disposizione della nostra gente. Avete anche trovato uno spazio per gli 

eventuali suggerimenti. 

Le riposte date sono state inserite dalla nostra parrocchiana Laura Ragonese e poi 

analizzate dalla nostra parrocchiana prof. Salini Silvia che insegna statistica 

all’Università Statale di Milano 

 

 

La docente di Statistica presenta i risultati della ricerca. 

 
Da febbraio a maggio 2018 sono stati distribuiti casa per casa circa 2000 questionari.  

Complessivamente ne sono ritornati compilati 377, il 18% dei questionari distribuiti.  Considerando 

che secondo l’annuario statistico del comune i potenziali parrocchiani della parrocchia di San 

Vittore sono 4041, circa il 9% dei potenziali parrocchiani ha compilato il questionario, 13% dei 

potenziali parrocchiani cattolici (se si considera che circa il 70% della popolazione è cattolica 

secondo le stime Eurispes e Istat).  

 

Dall’analisi della composizione del campione auto-selezionato dei rispondenti emerge quanto 

segue: il 10,3% dei rispondenti sono ragazzi dai 10 ai 15; solo il 21,4% sono ragazzi e giovani dai 

15 ai 40 anni, la fascia meno rappresentata; il 34,3% ha un’età compresa tra i 40 e i 60 anni ed è la 

fascia più rappresentata; il 29,2% ha dai 60 agli 80 e il 4,2% è ultra ottantenne.  Per quanto riguarda 

la distribuzione per sesso, circa il 40% sono maschi e il 60% femmine. La ripartizione per genere 

non è però omogenea nelle classi di età. Come si può vedere dal grafico riportato è molto più 

sbilanciata all’aumentare dell’età e molto di meno tra i giovani. 

 



 
 

 

Il 55,5% dei rispondenti sono famiglie con 1 o 2 figli, il 9,3% famiglie con più di 2 figli, il 25% 

coppie o nuclei composti da 2 persone e il 9,2% nuclei composti da una sola persona.  

 

I rispondenti, come ci si poteva aspettare, per la maggior parte dichiarano di frequentare 

abitualmente la parrocchia e sono il 56,2%. Il 18,2% frequenta occasionalmente, il 17,9% qualche 

volta, il 5% dichiara di non frequentarla mai.  Il 3,7% che non ha risposto alla domanda.  

 

C’è anche qualche persona (circa 35 se si considerano anche coloro che non hanno risposto alla 

domanda) che ha compilato il questionario pur non frequentando la parrocchia; questo era uno degli 

obiettivi che ci si era posti all’inizio. Un’ulteriore conferma che la direzione intrapresa è quella 

giusta per riuscire a capire le esigenze del quartiere e non solo dei parrocchiani, sono gli 85 

questionari in cui è stato compilato il campo della risposta aperta dei suggerimenti. La maggior 

parte delle persone che si sono prese la briga di scrivere qualcosa lo ha fatto in modo critico ma 

quasi sempre costruttivo. Gli 85 suggerimenti saranno presi in considerazione e discussi nel 

consiglio pastorale. Alcuni sono richieste semplici e pragmatiche, altre un po’ più elaborate ma che 

stimolano alla riflessione.  

 

Il grafico sottostante riporta il Wordle composto dalle parole dei suggerimenti: 

 



 
 

Per quanto riguarda la domanda che cosa è per te la parrocchia, la risposta più frequente è stata: 

“Una Comunità”, a seguire “un luogo di preghiera”, “il luogo della fede”, “un luogo di incontro”.  

Poco meno del 3% ritiene che la parrocchia sia “un luogo chiuso per pochi” o che sia “il luogo in 

cui il prete decide”.   

Per quanto riguarda la domanda sul ruolo che ha la parrocchia ha nel quartiere, il 49,7% dei 

rispondenti pensa che la parrocchia abbia un ruolo positivo; il 39,3% pensa che la parrocchia svolga 

anche un ruolo sociale oltre che religioso. Sono molto basse le percentuali di coloro che pensano 

che la parrocchia abbia un ruolo negativo o che abbia troppa o poca influenza.  

 

È interessante notare come il ruolo dalla parrocchia è percepito diversamente a seconda della fascia 

di età e da maschi e femmine. Sembrano più critici i giovani (15-30) e gli anziani. I maschi più delle 

femmine pensano che la parrocchia sia troppo influente sul quartiere.  

 

 
 



 
 

Per quanto riguarda le varie attività della parrocchia, si possono mettere in evidenza due cose che 

emergono dall’analisi dei dati, una positiva e una negativa. La cosa positiva è che chi conosce i 

servizi ed è in grado di esprimere un’opinione in genere la esprime in modo positivo. I frequentatori 

delle attività proposte dalla parrocchia sono soddisfatti. La cosa negativa che va sottolineata, sulla 

quale verrà aperta una discussione, è che molte attività non sono conosciute nemmeno dai 

parrocchiani che si dichiarano frequentatori abituali della parrocchia, perché magari non li 

riguardano direttamente.  Diamo di seguito una tabella riassuntiva che riporta per ogni attività la 

percentuale di coloro che non la conoscono, la percentuale di persone che hanno espresso una 

opinione positiva tra coloro che l’hanno espressa e il numero di persone che invece si sono 

dichiarate insoddisfatte.  

 

L’attività che presenta la percentuale più bassa di “non conosco” è la festa parrocchiale, 12,7%, ed è 

anche una delle attività con la percentuale più altra di persone soddisfatte.  L’attività che presenta la 

percentuale più alta, 66%, è il centro di ascolto.  

Si è deciso di riportare il numero di persone (e non la percentuale) che hanno espresso un’opinione 

negativa come segno di attenzione verso coloro che in questo momento o in passato non sono, o non 

sono stati, soddisfatti di un’attività svolta in parrocchia. Ci sono 16 adolescenti, 11 persone che si 

sono rivolte al centro incontriamoci, 11 persone che frequentano il circolo ANSPI, ecc.  

 

Attività Non conosco Positiva 

Persone 

non 

soddisfatte 

Centro di ascolto   66,0% 92,8% 7 

Gruppo Caritas  61,8% 95,0% 6 

Catechismo per i bambini e i ragazzi  25,5% 98,5% 4 

Incontri per i genitori    47,7% 95,2% 8 

Grest    33,4% 98,3% 4 

Cori parrocchiali e chierichetti  28,9% 99,6% 1 

Vacanza estiva     44,3% 95,3% 9 



Preparazione ai Sacramenti    27,9% 98,8% 3 

Gruppi del vangelo   62,3% 95,2% 5 

Celebrazioni varie  22,5% 96,1% 10 

Feste parrocchiali   12,7% 99,1% 3 

Gruppi adolescenti e giovani   43,5% 91,5% 16 

Gruppi sposi    65,8% 96,9% 3 

Adorazione eucaristica  57,6% 96,8% 4 

Volontariato (pulizia chiesa, segreteria)  41,9% 98,9% 2 

Circolo ANSPI (Oratorio, I Tasti Neri)  34,5% 95,1% 11 

Centro culturale Incontriamoci (accoglienza adulti, 

biblioteca, strutture sportive) 43,2% 93,5% 15 

 

 

Salini silvia 

Professore Associato di Statistica 

Università Statale di Milano 
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