la parrocchia in ascolto del quartiere
I RISULTATI IN SINTESI

questio-

LA PARROCCHIA
IN ASCOLTO
DEL QUARTIERE

Quale fotografia emerge dall’indagine che abbiamo concluso a ottobre? Quali attese ha espresso il quartiere? Quali
i punti di forza e quali invece le criticità segnalate sulla nostra comunità? Al questionario hanno risposto in 500 persone. Presentiamo di seguito i risultati. L’intera ricerca sarà pubblicata sul sito online www.parrocchiadilonguelo.it

Su iniziativa del Consiglio pastorale parrocchiale è stata realizzata nei mesi scorsi l’indagine La parrocchia in
ascolto del quartiere (l’avevamo chiamato questionario, ma è riduttivo) per verificare come venga percepita la
parrocchia dagli abitanti di Longuelo. Diamo qui conto dei risultati dello studio, premettendo all’analisi di dettaglio una breve sintesi che aiuti il lettore a comprendere le direttrici di fondo lungo le quali si snodano i risultati.
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La parrocchia di Longuelo si caratterizza in primo luogo come impegnata socialmente e accogliente/aperta.
Fra le attività proposte abitualmente
dalla parrocchia, le più gradite risultano essere quelle di aggregazione
(Festa di S. Antonio, Cre, Quartiere
a colori, ecc.) e anche per il futuro ci
si aspetta che la parrocchia faciliti e
promuova le relazioni con e dentro
la comunità del territorio.
L’omelia viene giudicata di qualità,
ma a volte (soprattutto per i non
laureati/non diplomati) difficile
da comprendere. Mentre il gradimento per le attività di aggregazione sopra citate cresce al diminuire
dell’età e al diminuire del livello di
istruzione.
Le iniziative messe in atto a seguito dell’emergenza di marzo/aprile
sono state apprezzate. In particolare la distribuzione di buste della
spesa (in collaborazione con la Rete
di quartiere) e le video-riflessioni
registrate sul Vangelo della domenica. Il successo di queste iniziative
costituisce un’eredità da cui prendere spunto per progettare future
iniziative una volta superata la crisi
sanitaria. Ad esempio sfruttando il
canale online, che ha permesso di
allargare il perimetro di coloro che
fruiscono dei “servizi” della parrocchia, avvicinando i più lontani.
Emerge in sintesi l’immagine di una
parrocchia “a cerchi concentrici”,
che propone attività di tipo diverso
(di aggregazione/relazione, culturali, di approfondimento della fede)
alle quali ciascuno “si abbevera” in
base ai suoi bisogni e sensibilità,
dando luogo a diversi livelli di fruizione: dalle attività più trasversali
(le attività di aggregazione), gradite a molti e in grado di coinvolgere
anche i non frequentatori abituali
della parrocchia; a quelle più mirate, che coinvolgono numeri più
limitati (ad esempio la formazio-

ne nella fede: catechesi per adulti,
gruppi di lettura biblica, ecc.).
Vediamo ora nel dettaglio come si
è svolta e quali risultati ha fornito
la ricerca.
UNA RICERCA ARTICOLATA
IN DUE FASI
La ricerca si è articolata in due fasi
in successione: qualitativa e quantitativa. La fase qualitativa è stata
realizzata intervistando 33 abitanti
di Longuelo, suddivisi in 4 focus
group, a gennaio 2020. Essa ha avuto l’obiettivo di iniziare a esplorare
e comprendere quali fossero gli elementi fondamentali dell’immagine
della parrocchia presso i longuelesi, nonché del loro rapporto con la
parrocchia stessa. Ha permesso così
di identificare e mettere a fuoco i
temi da approfondire attraverso la
successiva fase quantitativa, guidando la formulazione del relativo
questionario. Dalle discussioni che
si sono sviluppate all’interno dei focus group sono tratte le frasi tra virgolette che inseriamo lungo l’esposizione dei risultati. La ricerca ha
subito una pausa forzata a causa del
lockdown e del successivo periodo
estivo, per riprendere a settembre
con la fase quantitativa, realizzata in collaborazione con la società
In.Twig (agenzia di ricerca, analisi
dati e comunicazione con sede a
Bergamo).
IL CAMPIONE DELLA FASE
QUANTITATIVA
Il questionario della fase quantitativa è stato proposto attraverso diversi canali (sito della parrocchia,
canali social, newsletter, Longuelo
Comunità, annuncio alle messe,
punti fisici di distribuzione e raccolta, ecc.). Hanno risposto al questionario 506 persone: 463 hanno
compilato la versione online, 43
quella su carta.
Il campione così formatosi ha visto

una prevalenza del genere femminile (quasi 2 rispondenti su 3), una
limitata presenza di giovani (solo
il 14,4% del campione appartiene
alla fascia 18-34 anni), una netta
prevalenza di laureati e diplomati
su chi possiede un titolo di studio
inferiore (87% vs. 13%) e la presenza di un rilevante numero di
persone non residenti a Longuelo,
che evidentemente frequentano o
in qualche modo sono in contatto con la parrocchia e quindi sono
stati raggiunti attraverso i canali di
comunicazione (1 intervistato su 5
abita fuori Longuelo).
Considerando i soli longuelesi, la
loro risposta all’invito di compilare il questionario è risultata numericamente buona: la percentuale
di chi ha risposto al questionario
rispetto al totale della popolazione
maggiorenne residente a Longuelo
è stata superiore al 10%, collocandosi al di sopra di quanto abitualmente avviene in indagini simili.
Va detto che, anche considerando
i soli longuelesi, il campione non
è statisticamente rappresentativo
della popolazione maggiorenne residente a Longuelo, perché è frutto
di una auto-selezione spontanea:
solo chi riteneva di avere un rapporto o comunque di avere avuto
un qualche contatto, seppure superficiale e indiretto, con la parrocchia era probabilmente motivato a compilarlo. D’altra parte
chi non aveva alcun rapporto con
la parrocchia probabilmente non
sarebbe stato in grado di esprimere un’opinione sulla stessa. Inoltre
l’auto-selezione spontanea risponde un po’ alla logica dell’ascolto che
ha ispirato l’indagine: ci si mette in
ascolto delle persone che spontaneamente decidono di esprimere il
loro punto di vista.
Per questi motivi non sorprende
che circa il 64% del campione sia
costituito da persone che parte-

Mario Ravasio
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la parrocchia in ascolto del quartiere
ALCUNI DATI

LE PREOCCUPAZIONI PER IL
FUTURO: SALUTE E LAVORO

Questionari compilati online - 463
Questionari compilati su carta - 43
TOTALE QUESTIONARI - 506

Considerato che il questionario è stato compilato nel periodo post-lockdown, abbiamo chiesto a ciascun
intervistato di indicare quali fossero
le due principali preoccupazioni (in
ordine di importanza) conseguenti
l’epidemia. La situazione sanitaria
e la situazione lavorativa (riflesso
delle difficoltà economiche) svettano
chiaramente rispetto alle altre aree
di preoccupazione, evidenziando il
clima di incertezza nel quale l’epidemia ha proiettato anche il territorio
di Longuelo.

uomini: 38,3%
donne: 61,7%
18-34 anni: 14,4%
35-49 anni: 26,5%
50-64 anni: 33,4%
over 65: 25,7%
laureati: 45,7%
diplomati: 41,3%
titoli inferiori: 13,0%
residenti a Longuelo: 80,0%
residenti fuori Longuelo: 20,0%

LE BUSTE DELLA SPESA E LE
VIDEO-RIFLESSIONI
cipano regolarmente o abbastanza regolarmente alla
messa (da una volta al mese a una volta alla settimana):
un quarto di questi partecipa con la stessa frequenza
anche ad attività extra-liturgiche (li abbiamo denominati Praticanti attivi) e i tre quarti rimanenti solo alla
messa (li abbiamo chiamati Praticanti; essi aumentano
in modo evidente al crescere dell’età). Tuttavia il fatto che un intervistato su tre (32,8%) dichiari di partecipare qualche volta all’anno o mai ad entrambi i tipi
di attività (li abbiamo chiamati Distanti) ha permesso di raccogliere un prezioso punto di vista “esterno”
alla parrocchia, contro la tentazione narcisistica di

auto-contemplarsi, scivolando pericolosamente verso
l’auto-referenzialità. Uno sguardo esterno che può immettere, con le sue stimolazioni, aria fresca in parrocchia. Infine coloro che partecipano alle attività extra-liturgiche senza partecipare alla messa (denominati Non
praticanti attivi) sono nel campione numericamente
molto ridotti (com’è probabilmente anche nella realtà
del quartiere). La scarsa numerosità di questi intervistati impedisce di avere dati significativi su questo segmento, che quindi non prenderemo in considerazione
nell’analisi dei risultati.

Tipologie di intervistati

Praticanti attivi

Assistono alla messa almeno una
volta al mese e partecipano alle
attività non liturgiche almeno una
volta al mese.

16,2%

Praticanti

Non praticanti attivi

48,0%

3,0%

Distanti
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32,8%

La pandemia, se da un lato ha imposto forti limitazioni alle attività
in presenza, dall’altro ha stimolato iniziative e modalità di interazione nuove e sotto-utilizzate in
precedenza. Anche la parrocchia
ha messo in campo alcune nuove
proposte, che potrebbero non essere abbandonate del tutto, magari
sotto altra forma, una volta superata l’emergenza sanitaria. Per questo
motivo si è chiesto agli intervistati
di esprimere un giudizio sulle nuove proposte della parrocchia. Tutte
hanno fatto registrare un buon livello di gradimento, essendo apprezzate (voti 6-10) in genere dal
60-70 % degli intervistati. Le più

Assistono alla messa almeno una
volta al mese, ma partecipano alle
attività non liturgiche poco o nulla.

«ANCHE SE SIAMO

Assistono alla messa poco o nulla,
ma partecipano alle attività non
liturgiche almeno una volta al
mese.

FUORI LA PERCEZIONE È

Assistono alla messa e partecipano
alle attività non liturgiche poco o
nulla.

UNA COPPIA CHE NON
FREQUENTA, VISTO DA
DI UN AMBIENTE DOVE SI
PUÒ DIALOGARE, PARLARE,
CONFRONTARSI».

Le preoccupazioni per il futuro
Situazione sanitaria

36,4%

Situazione lavorativa

37,0%

Distanza da amici e congiunti

8,9%

Gestione figli

6,9%

Limitazioni ai movimenti
Relazioni familiari
Spese e approvvigionamenti
Non sa

3,2%
5,5%

27,9%
20,0%

13,0%
9,9%
13,2%

9,5%

1,4%
Prima scelta

0,8%

Seconda scelta

Domanda: In quali delle seguenti aree l'epidemia ha lasciato in lei maggiori preoccupazioni per il futuro? (max due risposte in ordine di importanza).

gradite risultano essere la distribuzione di buste della spesa (iniziativa realizzata dalla Rete di quartiere
e alla quale la parrocchia ha aderito)
e le video-riflessioni registrate sul
vangelo della domenica, che si attestano intorno al 70% come percentuale di apprezzamento. Com’era
facile prevedere, la percentuale di
coloro che hanno gradito queste
iniziative diminuisce passando dai
Praticanti attivi ai Praticanti ai Distanti e parallelamente aumenta la
percentuale di coloro che, dichiarando di non conoscere le inizia-

tive, non hanno potuto esprimere
una valutazione sulle stesse. Comunque fra i Distanti la percentuale di coloro che sono stati in grado
di esprimere un giudizio (e quindi
implicitamente erano a conoscenza dell’iniziativa) oscilla fra il 53%
e il 69 % a seconda dell’iniziativa e
il loro livello di gradimento risulta
elevato. Sorprende in particolare
l’apprezzamento (54,2% sul 59,6%
che è a conoscenza dell’iniziativa)
per le video-riflessioni registrate
sul vangelo della domenica: l’iniziativa ha coinvolto persone che

Le iniziative della parrocchia di Longuelo durante l'emergenza
L'ho gradita moltissimo
(8-10)

L'ho gradita molto
(6-7)

Non conosce

Distribuzione di buste della
spesa in collaborazione
con la rete di quartiere

Video riflessioni registrate
di don Massimo sul
Vangelo della domenica
Comunicazioni attraverso
newsletter e sito parrocchiale
Messe in streaming
di don Massimo

L'ho gradita poco
(4-5)

64,6%

5,9%

62,3%

48,2%
53,8%

Non l'ho gradita per nulla
(1-3)

7,3%

15,0%
9,3%

Distribuzione della rivista
Longuelo Comunità
in formato digitale

48,4%

13,4%

Pubblicazione del libro
"Lettere della tempesta" in
collaborazione con il quartiere

49,8%

8,7%

25,1%
23,7%

29,8%
27,5%
30,4%
32,2%

Somma
positivi

2,6%

70,5%

4,0%

69,6%

4,0%

63,2%

5,5%
4,0%
4,9%

63,1%
61,8%

58,5%

Domanda: Durante l’emergenza Covid la parrocchia di Longuelo ha voluto dare il suo contributo di vicinanza alle famiglie del quartiere tramite alcune
iniziative. Le indicherò ora una serie di iniziative. Per ciascuna di queste mi dica, se la conosce, quanto l’ha gradita. Mi risponda sempre con un voto
da 1 (non l’ho gradita per nulla) a 10 (l’ho gradita moltissimo), 11 (non conosce).
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«PER NOI ADULTI È
IMPORTANTE RICEVERE
DALL’OMELIA QUALCHE INPUT
SIGNIFICATIVO, CHE TI METTA
UN PO’ IN CRISI E TI FACCIA
CRESCERE».

abitualmente non partecipano alla messa e alle attività
Non sappiamo se alla base di questo avvicinamento dei
della parrocchia in genere, allargando il raggio di fruDistanti ci sia la curiosità per la novità, la comodità di
izione della predicazione rispetto a quello tradizionale
fruizione, la necessità di sentirsi parte di una comunità
e quindi coinvolgendo persone che in tempi “normain un periodo di isolamento in casa o che altro; ma meLe video riflessioni registrate sul Vangelo
della domenica
li” non sarebbero stato raggiunte. Anche le messe in
rita una riflessione in fatto che il canale online abbia avBase casi: tutti gli intervistati
streaming sono risultate gradite
ai Distanti (45,1%
sul
vicinato alle
due attività
liturgiche presenti nell’elenco
L'ho gradita moltissimo
L'ho gradita molto
Non conosce
L'ho gradita poco
Non l'ho gradita per nulla
(6-7) un po’
(4-5)abitualmente
(1-3) non partecipano alla liturgia.
54,2% che ne è a conoscenza),(8-10)
seppure in misura
persone che
più contenuta rispetto alle video-riflessioni registrate.
62,3%

Totale

7,3%

23,7%

Le video riflessioni registrate sul Vangelo della domenica

18,6%

Base casi: tutti gli intervistati
L'ho gradita moltissimo
(8-10)

L'ho gradita molto
(6-7)

L'ho gradita poco
(4-5)

62,3%

Totale

7,3%

69,5%

Praticanti

Le messe in streaming

Non l'ho gradita per nulla

5,2%

23,7%
36,1%

4,0%
4,9%

2,4%
3,7%18,6%

13,4%3,5%

7,0%29,9% 19,8%

5,2%
3,7%

36,1%
40,4%

11,4%

42,8%

3,5%

29,9%
(1-3)

76,8%

Praticanti attivi

Base casi: tuttiDistanti
gli intervistati

Non conosce

4,0%

4,9%
5,4%

L'ho gradita moltissimo
L'ho gradita molto
Non conosce
L'ho gradita poco
Non l'ho gradita per nulla
Domanda: Durante l’emergenza
ha voluto dare il suo contributo(4-5)
di vicinanza alle famiglie
(8-10)Covid la parrocchia di Longuelo
(6-7)
(1-3)del quartiere tramite alcune
iniziative. Le
indicherò
ora
una
serie
di
iniziative.
Per
ciascuna
di
queste
mi
dica,
se
la
conosce,
quanto
l’ha
gradita.
Mi
risponda
sempre13,4%
con un voto
Praticanti attivi
2,4%
76,8%
3,7%
da 1 (non l’ho gradita per nulla) a 10 (l’ho gradita moltissimo), 11 (non conosce).

53,8%

Totale

Le messe in streaming
Base casi: tuttiDistanti
gli intervistati

9,3%

27,5%
7,0%
19,8%

69,5%

Praticanti

8,0%

11,4%

42,8%

21,2%
40,4%

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

L'ho gradita moltissimo
L'ho gradita molto
Non conosce
L'ho gradita poco
Non l'ho gradita per nulla
10,4%
35,8%
8,2% alcune
Domanda: Durante l’emergenza
ha voluto dare il suo
contributo(4-5)
di vicinanza alle
famiglie
(8-10)Covid la parrocchia di Longuelo
(6-7)
(1-3)del quartiere tramite
iniziative. Le indicherò ora una serie di iniziative. Per ciascuna di queste mi dica, se la conosce, quanto l’ha gradita. Mi risponda sempre con un voto
da 1 (non l’ho gradita per nulla) a 10 (l’ho gradita moltissimo), 11 (non conosce).

53,8%

Totale

13,1%

10,4%

61,7%

Praticanti

41,0%27,5%
8,0%8,5%

65,9%

Praticanti attivi

9,3%

5,5%
4,9%4,0%

21,2%6,1% 4,5%
4,8%
7,3%
12,2%

9,1%35,8% 22,2%

8,2%
4,9%

POSITIVE LE FUNZIONI RELIGIOSE
Allargando lo sguardo oltre il periodo dell’epidemia, il campione è poi
stato interpellato sulle attività “ordinarie” della parrocchia di Longuelo.
Le funzioni religiose ottengono una
valutazione positiva (risposte “completamente positivo” + “abbastanza
positivo”) dal 92,4% di coloro che
frequentano la messa almeno una
volta al mese a Longuelo.

13,1%
9,0%

36,1%

41,0%
45,8%

4,9%
6,6%

Domanda: Durante l’emergenza Covid la parrocchia di Longuelo ha voluto dare il suo contributo di vicinanza alle famiglie del quartiere tramite alcune
iniziative. Le
indicherò
ora una serie di iniziative. Per ciascuna di65,9%
queste mi dica, se la conosce, quanto l’ha gradita.
risponda
sempre12,2%
con un voto
Praticanti
attivi
8,5% Mi7,3%
6,1%
da 1 (non l’ho gradita per nulla) a 10 (l’ho gradita moltissimo), 11 (non conosce).

61,7%

Praticanti

10

9,1%

22,2%

4,9%
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Distanti

36,1%

9,0%

45,8%

6,6%

Base casi: coloro che assistono alla messa almeno una volta al mese presso la parrocchia di Longuelo
Abbastanza
negativo
3,0%

Completamente
negativo
Non sa
4,2%
0,4%

Abbastanza
positivo
14,8%

Completamente
positivo
77,6%
Domanda: In generale che giudizio darebbe sulle funzioni religiose a cui assiste, con un voto compreso fra 1 (completamente negativo) e 10
(completamente positivo)?

L’OMELIA: DI QUALITÀ MA A
VOLTE DIFFICILE

L’omelia di Longuelo

Base casi: coloro che assistono alla messa almeno una volta al mese

L’omelia è stata giudicata di qualità
Coinvolgente e di qualità
42,2%
da 8 intervistati su 10; tuttavia metà
di questi la trova a volte difficile da
Di qualità, ma a volte di
41,2%
difficile comprensione
comprendere. Le maggiori difficoltà si riscontrano fra i non laureati/
Poco chiara e poco coinvolgente
7,1%
non diplomati: il 63,4% la considera di qualità ma a volte di diffi«SE VUOI CHE SIA LA
cile comprensione e il 4,9% poco
Noiosa
4,9%
MESSA DELLA COMUNITÀ,
chiara e poco coinvolgente. Mentre
DEVI DARE UN TAGLIO PIÙ
l’apprezzamento dell’omelia è parNon sa/Non risponde
4,6%
L’omelia di Longuelo
ACCESSIBILE».
ticolarmente elevato fra i residenti
fuori Longuelo: il 74,4% di loro la
Coinvolgente e
Di qualità, ma a volte
Poco chiara e
Noiosa
Non sa /
giudica coinvolgente e di qualità. Si
Domanda:
parte fondamentale
della funzione
è rappresentata
dall’omelia. Secondo
lei, l’omelia a Longuelo è:
di qualità [2]
di difficile
comprensione
poco coinvolgente
Non risponde
L’omelia
diUnaLonguelo
tratta evidentemente di persone per
Totale
42,2%
41,2%
7,1% 4,9% 4,6%
le quali la scelta di “emigrare” dalla
Coinvolgente e
Di qualità, ma a volte
Poco chiara e
Noiosa
Non sa /
40
31,7%
5,8%
4,2% 7,5%
di qualità
di difficile comprensione
poco coinvolgente
Non risponde
propria parrocchia di residenza av46,8%
7,8% 5,4% 2,9%
Totale
42,2%
41,2%
7,1% 4,9%4,6%
viene anche o soprattutto in funzioL’omelia di Longuelo
26,1%
17,4%
Lavora
45,9%
37,7%
6,6% 6,6% 3,3%
ne della predicazione.
Non lavora
Lavoratori autonomi

«L’ARCHITETTURA DELLA
MA CI PENSA DON
MASSIMO A SCALDARTI:
TI DÀ UN BEL PAIO
“ANCHE OGGI È UNA
DOMENICA DIVERSA
CON QUALCOSA A CUI
PENSARE”».

37,3% Di qualità, ma a volte

Coinvolgente e
di qualità

di difficile comprensione

54,1%

Laureati
Operai

Diplomati
Pensionati + Casalinghe
Titoli inferiori
Studenti + Non occupati

44,6%
45,8%

Poco chiara e
poco coinvolgente
38,0%

28,6%

41,2%
45,8%
40,2%

51,4%

31,7%
32,9%

57,1%
46,8%
43,5%
47,3%

37,7%
35,1%
24,4%

Noiosa

26,2%

42,2%
46,7%

Totale
Impiegati

CHIESA SARÀ FREDDA,

DI SCOSSONI E DICI
Distanti

Il giudizio sulle funzioni religiose a Longuelo

26,1%
23,1%

63,4%

53,8%

44,6%

Domanda:
Una parte fondamentale
della funzione è rappresentata dall’omelia. Secondo
lei, l’omelia a Longuelo è:
Residenti
a Longuelo
31,3%
50,2%

38,0%

74,4%

Residenti fuori Longuelo

45,8%

Domanda: Una parte fondamentale della funzione è rappresentata dall’omelia. Secondo lei, l’omelia a Longuelo è:
Laureati
51,4%
32,9%
42

© IN.TWIG

37,7%

Diplomati

Titoli inferiori

24,4%

43,5%
63,4%

Domanda: Una parte fondamentale della funzione è rappresentata dall’omelia. Secondo lei,
l’omelia a Longuelo
è:
Longuelo
Comunità

6,8% 6,8% 5,4%
7,7%
2,8%6,3%
Non sa /

Non
risponde
9,1%
4,1% 3,3%
6,6%
9,8% 3,3%

7,1%
4,6%
6,5% 4,9%6,5%
5,4% 5,4%
5,8%
4,2%
7,5%
5,5%
7,5%
2,7%
3,6% 3,6% 7,1%
5,4%
7,8%
2,9%
7,2%
7,2%
4,3%
8,4% 3,1%6,1%
15,4%

17,4%4,9%
4,9%
7,7%

6,8% 6,8% 5,4%
9,1% 5,3%4,1%
14,6%

9,1% 4,1% 3,3%
3,7% 6,1%
6,5%

6,5%

7,5% 5,5% 2,7%
7,2% 4,3% 7,2%
4,9% 4,9%
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Attività di aggregazione (ad es. festa sant’Antonio, castagnata,
quartiere a colori, gruppo famiglie, etc.)

«IL CRE È SEMPRE MOLTO
PARTECIPATO... I RAGAZZI

«LA FESTA DI S. ANTONIO

SI SENTONO PROTAGONISTI

È IL CLOU DI LONGUELO.

E SI RICOSTRUISCONO IN

SI MANGA BENE, CI SONO

QUELL’OCCASIONE LEGAMI
CHE DURANTE L’ANNO SI
SFILACCIANO UN PO’».

Base casi: chi assiste alla messa o partecipa alle attività non liturgiche della parrocchia

gradisco moltissimo
Lo
gradisco
conosce
Lo gradisco poco
Non lo gradisco per niente
Attività di Loaggregazione
(ad
es.molto
festaNonsant’Antonio,
castagnata,
(8-10)
(6-7)
(4-5)
(1-3)
quartiere
a
colori,
gruppo
famiglie,
etc.)
Totale

70,3%
13,1%
Base casi: chi assiste alla messa o partecipa alle
attività non liturgiche della parrocchia
Uomini

Lo gradisco moltissimo
(8-10)

Lo gradisco molto
67,8%
(6-7)

Non conosce

DIBATTITI, C’È LA MUSICA

Totale
Donne

… CI SONO PERSONE CHE

Uomini
18-34
anni

67,8% 81,8%

TORNANO NEL QUARTIERE

Donne
35-49
anni

71,9%
79,4%

PER L’OCCASIONE … È

18-34 anni
50-64

L’UNICO MOMENTO IN CUI

35-49
anni
Over
65

I GRUPPI DEL QUARTIERE

50-64
anni
Laureati

CONVIVONO».

Lo gradisco poco
(4-5)

70,3%
71,9%

79,4%

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

15,4%
11,6%
17,3%

68,1%77,8%

9,1%
6,1%
10,3% 3,0%
4,5%
7,9%
4,8% 4,8%
17,3%
4,7%

17,3%

59,8%70,4%

Titoli Laureati
inferiori

13,1%
10,5%
17,2%

15,4%

66,7%
68,1%

Over 65
Diplomati

4,0%

10,5% 7,9%
9,2%4,8%
4,1%
4,8%4,4%

66,7% 81,8%
59,8%

9,7%

Non lo gradisco per niente
17,2%
10,6% 3,9%
(1-3)

10,3% 5,6%
4,5%
10,2%
4,6%

4,7%
15,8% 17,3%8,7% 3,6%

11,6%

10,2%
9,5%

5,6% 4,6%
1,6%
11,1%

Domanda:
Le elencherò ora una serie di attività proposte dalla
Parrocchia. Per ciascuna di queste mi dica quanto la15,8%
gradisce. Mi risponda
Diplomati
70,4%
8,7% sempre
3,6% con
un voto da 1 (non lo gradisco per niente) a 10 (lo gradisco moltissimo), 11 (non conosce).

77,8%

Titoli inferiori

IMPEGNO SOCIALE E ACCOGLIENZA

AGGREGAZIONE AL PRIMO POSTO
Le attività non liturgiche della parrocchia sono state raggruppate in tipologie e sottoposte anch’esse alla
valutazione degli intervistati. Le più note (90,3% le
conoscono) e apprezzate (83,4% le gradiscono) sono
le attività di aggregazione (Festa di S. Antonio, castagnata, Quartiere a colori…), che emergono quindi
come le attività più “trasversali”, cioè in grado di avvicinare e coinvolgere un pubblico ampio ed eterogeneo.
Le iniziative per ragazzi (gruppo adolescenti e giovani)

e le attività religiose (catechesi, gruppi di lettura biblica …) sembrano invece di fatto rivolte a segmenti più
ristretti di parrocchiani, come testimoniano i livelli di
conoscenza (65,7% e 67,6% rispettivamente) e di gradimento (61,0% e 59,8%). Il gradimento per le attività di
aggregazione cresce al diminuire dell’età (si passa dal
77,1% degli over 65 al 90,9% dei 18-34enni) ma anche
al diminuire del livello di istruzione (79,7% laureati vs.
87,3% non laureati/non diplomati).

Il gradimento delle attività parrocchiali
Base casi: chi assiste alla messa o partecipa alle attività non liturgiche della parrocchia
Lo gradisco moltissimo
(8-10)

Lo gradisco molto
(6-7)

Attività di aggregazione (festa
sant'Antonio, castagnata,..)

12,2%

62,5%

Sostegno alla comunità (caritas
parrocchiale,..)

50,9%
44,4%

10,1%
15,4%

3,2%

78,1%

1,9%

74,7%

16,6%
23,4%

12,0%

59,8%

83,4%

20,8%

8,6%

34,3%
32,4%

Somma
positivi

9,7% 2,9%
16,0%

16,6%

66,1%

Attività culturali (conferenze,
concerti e mostre)

Non lo gradisco per niente
(1-3)

13,1%

61,5%

Iniziative per bambini (CRE e
spazio (non solo) compiti)

Attività religiose (catechesi,
gruppi di lettura biblica,..)

Lo gradisco poco
(4-5)

70,3%

Attività di comunicazione
(Longuelo Comunità, sito,..)

Iniziative per ragazzi (gruppo
adolescenti e giovani)

Non conosce

5,1%

74,7%

2,9%

71,8%

2,7%

61,0%

3,4%

59,8%

Domanda: Le elencherò ora una serie di attività proposte dalla Parrocchia. Per ciascuna di queste mi dica quanto la gradisce. Mi risponda sempre con
un voto da 1 (non lo gradisco per niente) a 10 (lo gradisco moltissimo), 11 (non conosce).
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Interpellati su una serie di possibili
caratteristiche della parrocchia, gli
intervistati mostrano di percepirla
soprattutto come una parrocchia
impegnata socialmente (quasi
metà degli intervistati, il 42,1%, indica questa caratteristica come prima o seconda scelta) e accogliente/
inclusiva/aperta (un terzo degli
intervistati: 33,7%). Anche l’attività culturale viene frequentemente
associata alla parrocchia di Longuelo (quasi un terzo degli intervistati:
31,6%). La capacità di favorire la
formazione del credente/l’approfondimento della fede passa in
secondo piano (13,9%) a vantaggio
dei tratti d’immagine sopra evidenziati. La dimensione di impegno
sociale viene colta con particolare
accentuazione dagli operai (39,2%);
quella di accoglienza/inclusività/
apertura risulta percepita soprattutto, oltre che dagli operai (35,3%),
dagli studenti e dai non occupati
(46,2%), dai non laureati/non diplomati (36,5%), dai 18-34enni
(33,3%) e dai Distanti (32,9%). Impegno sociale e apertura/inclusività
emergono come tratto storico della
parrocchia di Longuelo: una linea
di continuità dei parroci che si sono
succeduti nel tempo.

9,5%

11,1% 1,6%

Domanda: Le elencherò ora una serie di attività proposte dalla Parrocchia. Per ciascuna di queste mi dica quanto la gradisce. Mi risponda sempre con
un voto da 1 (non lo gradisco per niente) a 10 (lo gradisco moltissimo), 11 (non conosce).

La percezione della parrocchia di Longuelo

Base casi: chi assiste alla messa o partecipa alle attività non liturgiche della parrocchia
è impegnata socialmente

22,1%

è accogliente/inclusiva/aperta

25,1%

è attiva culturalmente

13,5%

cura con attenzione la liturgia/
le celebrazioni

è vitale/dinamica

12,0%

9,1%

favorisce la formazione del credente/
l'approfondimento della fede

7,8%

4,2%

Non sa 2,3%

6,5%
6,1%

9,7%

5,7%

richiede troppo impegno personale
2,3%
per partecipare alle attività

8,6%
18,1%

8,0%

è solo per coloro che condividono
un certo stile di parrocchia

promuove/facilita le relazioni
fra gli abitanti del quartiere

20,0%

6,7%

5,5%
Prima scelta
Seconda scelta

Domanda: Secondo lei, quale delle seguenti affermazioni descrive meglio la parrocchia di Longuelo? (max due risposte in ordine di importanza).

La parrocchia di Longuelo, secondo un focus group

Longuelo Comunità | Dicembre 2020
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la parrocchia in ascolto del quartiere

«È UNA PARROCCHIA

GLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE DELLA PARROCCHIA

CHE È SEMPRE STATA
APERTA, È UNO STILE
CHE HA SEMPRE
AVUTO: ANCHE I
PRETI PRECEDENTI,
ANCHE DON MARTINO
FACEVA GESTI GRANDI
DI ACCOGLIENZA».

La percezione della parrocchia di Longuelo
è impegnata socialmente

è accogliente/inclusiva/aperta

La percezione della parrocchia di Longuelo
La percezione
della parrocchia
di Longuelo
Totale
22,1%
25,1%
13,5%
è impegnata
socialmente
20,0%
è impegnata socialmente

è25,0%
accogliente/inclusiva/aperta
13,3%
è accogliente/inclusiva/aperta

è attiva culturalmente

Altro

39,4%
è attiva culturalmente
41,7%
è attiva culturalmente

Altro
Altro

23,4%
25,1%
13,6%
38,0%
22,1%
25,1%
13,5%
39,4%
22,1%
25,1%
13,5%
39,4%
18-34 anni
15,2%
33,3%
10,6%
40,9%
20,0%
25,0%
13,3%
41,7%
20,0%
25,0%
13,3%
41,7%
35-49 anni
18,3%
28,6%
19,0%
34,1%
23,4%
25,1%
13,6%
38,0%
23,4%
25,1%
13,6%
38,0%
50-64
18-34 anni
23,7%
10,9%
39,7%
15,2%
33,3%25,6%
10,6%
40,9%
18-34 anni
15,2%
33,3%
10,6%
40,9%
Over
65
35-49
anni
16,5%
12,6% 19,0%
43,3%34,1%
18,3%27,6%
28,6%
è impegnata
socialmente
è accogliente/inclusiva/aperta
è attiva culturalmente
Altro
35-49 anni
18,3%
28,6%
19,0%
34,1%
Laureati
50-64
anni
24,1%
17,6%
39,4%
23,7%
25,6%
10,9%
39,7%
Totale
22,1%
25,1%
13,5%
39,4%
è impegnata
socialmente
è19,0%
accogliente/inclusiva/aperta
è attiva culturalmente
Altro
50-64 anni
23,7%
25,6%
10,9%
39,7%
Diplomati
Over
65
23,0%
28,1%
10,7%
38,3%
27,6%
16,5%
12,6%
43,3%
Lavora
Totale
20,3%
26,3%
15,7%
37,7%
22,1%
25,1%
13,5%
39,4%
Over 65
27,6%
16,5%
12,6%
43,3%
Titoli
inferiori
12,7% 24,1%
7,9%
42,9%
19,0%
39,4%
NonLaureati
lavora
24,7%
23,2%
10,3%
41,8%
La percezione
della
parrocchia36,5%
di
Longuelo17,6%
[3]
24,1%
19,0%
17,6%
Cattolici Laureati
praticanti
23,0%
20,6%
14,2%
42,2% 39,4%
Diplomati
23,0%
28,1% 15,7%
10,7%
38,3%
Lavoratoriautonomi
autonomi
Lavoratori
16,9%
21,3% descrive
46,1%
Domanda:
Secondo lei, quale
delle seguenti affermazioni
meglio la parrocchia di Longuelo? (max due risposte
in ordine di importanza).
Diplomati
23,0%
28,1%
10,7%
38,3%
è impegnata
socialmente
è accogliente/inclusiva/aperta
è attiva culturalmente
Altro
CattoliciTitoli
non
praticanti
inferiori
18,5%
32,3%
8,9%
40,3%
12,7%
36,5%
7,9%
42,9%
Impiegati
Impiegati
15,9%
26,8%
18,8%
38,4%
Totale
22,1%
25,1%
13,5%
39,4%
Titoli inferiori
12,7%
36,5%
7,9%
42,9%
Totale
Totale

La percezione della parrocchia di Longuelo [2]
La percezione della parrocchia di Longuelo [3]

Gli strumenti di comunicazione utilizzati
Mensile Longuelo Comunità

56,1%

Lo strumento più utilizzato per Gli strumenti di comunicazione che si vorrebbe utilizzare
Gruppi WhatsApp
27,1%
rimanere in contatto con la parrocchia ed essere informati sulla Mensile Longuelo Comunità
Il Mensile Longuelo Comunità e il
Pagina Facebook
26,3%
53,0%
Foglietto domenicale vengono
sua attività è il mensile Longuelo
utilizzati maggiormente dagli anziani.
Foglietto domenicale
Newsletter settimanale
34,6% 25,7%
Comunità. Gli strumenti cartacei
Gli strumenti online, come le
newletter settimanali, il sito online, i
(Longuelo Comunità e foglietto doNewsletter
Sito onlinesettimanale
31,0% 24,9%
gruppi Whatsapp e la pagina
menicale) vengono utilizzati magFacebook, invece, sono più utilizzati
dai giovani.
giormente dai più anziani; quelli
14,6%
Pagina Facebook Sito online
27,1%
Facebook rimane il canale prediletto
online dai giovani. In particolare
dagli under 34 (30%).
11,5%
Foglietto domenicale Nessuno
25,3%
Facebook è il canale preferito dai 1834enni. La Newsletter settimanale
LeGruppi
categorie
non sono mutualmente23,7%
esclusive
WhatsApp
e il Sito internet della parrocchia
Domanda: Quali strumenti utilizza attualmente per rimanere in contatto con la Parrocchia ed essere informato sulle sue attività? (risposta multipla)
sembrano avere delle potenzialità
Nessuno 2,4%
di utilizzo non ancora pienamente
Glinonstrumenti
comunicazione che si vorrebbe utilizzare
sono mutualmentedi
esclusive
sfruttate: il 34,6% del campione si Le categorie
Domanda: Quali strumenti vorrebbe utilizzare per rimanere in contatto con la Parrocchia ed essere informato sulle sue attività? (risposta multipla)
dichiara interessato ad utilizzare la
Il Mensile Longuelo Comunità e il
Mensile Longuelo Comunità
53,0%
Newsletter, ma al momento solo il
Foglietto domenicale vengono
utilizzati maggiormente dagli anziani.
24,9% la utilizza; il 31,0% degli inNewsletter settimanale
34,6%
Gli strumenti online, come le
tervistati è interessato ad utilizzare
newletter settimanali, il sito online, i
Sito online
il sito, ma solo il 14,6% lo utilizza.
31,0%
gruppi Whatsapp e la pagina
Facebook, invece, sono più utilizzati
Il sito probabilmente è penalizzato
dai giovani.
Pagina Facebook
27,1%
dal fatto che richiede un movimenFacebook rimane il canale prediletto
to attivo (la persona deve di sua inidagli under 34 (30%).
Foglietto domenicale
25,3%
ziativa andare sul sito per informar23,7%
Gruppi WhatsApp
si), diversamente da altri strumenti
le cui comunicazioni arrivano alla
Nessuno 2,4%
persona in modo autonomo e a volte automatico.
Le categorie non sono mutualmente esclusive
Domanda: Quali strumenti vorrebbe utilizzare per rimanere in contatto con la Parrocchia ed essere informato sulle sue attività? (risposta multipla)

Operai
Operai
Cattolici
praticanti
Domanda:
Secondo

39,2%
35,3%
7,8%
17,6%
23,0%seguenti
14,2% di
42,2%
affermazioni20,6%
descrive 32,7%
meglio la parrocchia
Longuelo?
(max due risposte
in ordine
di importanza).
Altro lei, quale delle
25,5%
20,0%
21,8%
Domanda: Secondo lei, quale delle seguenti affermazioni descrive meglio la parrocchia di Longuelo? (max due risposte in ordine di importanza).
Pensionati
++Casalinghe
Pensionati
Casalinghe
27,8%
17,1%
11,4%8,9%
43,7%
Cattolici
non
praticanti
18,5%
32,3%
40,3%
Praticanti attivi
Studenti
Studenti++Non
Nonoccupati
occupati
Altro

22,0%

24,4%
46,2%

22,0%
23,0%
22,0%
22,7%

24,4%
25,4%
24,4%
18,8%

10,3%

Praticanti
attivi
Residenti
a Longuelo
Praticanti
attivi
Praticanti

Residenti fuori Praticanti
Longuelo
Praticanti

25,5%

22,7%
17,1%
22,7%

18,8%
22,9%
18,8%

32,7%

8,5%

5,1%

8,5%13,8%
16,2%8,5%
16,2%
11,4%
16,2%

45,1%

20,0%

38,5%

21,8%

45,1%
37,8%
45,1%
42,4%
42,4%
42,4%
48,6%

Distanti
21,5%
32,9%
12,8%
32,9%
Distanti
Distanti
21,5%
32,9%
12,8%
32,9%
21,5%
32,9%
12,8%
32,9%
Domanda: Secondo lei, quale delle seguenti affermazioni descrive meglio la parrocchia di Longuelo? (max due risposte in ordine di importanza).
Domanda: Secondo lei, quale delle seguenti affermazioni descrive meglio la parrocchia di Longuelo? (max due risposte in ordine di importanza).
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Domanda:
Secondo lei, quale delle seguenti affermazioni descrive meglio la parrocchia di Longuelo? (max due risposte in ordine di importanza).
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«PROVARE A PROPORRE
PIÙ INIZIATIVE IN ORATORIO
PER RAGAZZI E BAMBINI,
PUR SAPENDO CHE
DIPENDE ANCHE DA NOI
GENITORI E VOLONTARI,
PERCHÉ DA SOLO IL DON
NON PUÒ FARLO».

Le aspettative per il futuro nei confronti della parrocchia
L’ASPETTATIVA PER IL FUTURO: FAVORIRE LE RELAZIONI
Le risposte alla domanda aperta su cosa dovrebbe fare
in più o di diverso la parrocchia evidenziano la priorità
del bisogno di relazione e comunità: una parrocchia
che sviluppi il rapporto con la comunità, proponendo
attività e iniziative; in definitiva favorendo le relazioni
fra persone e fra associazioni/gruppi. La richiesta risulta più pressante da parte degli over 65 (risposte “raffor-

zare il legame con la comunità” + “proporre più attività
e iniziative”: 65,4%) , dei non laureati/non diplomati
(57,6%) dei pensionati e casalinghe (59,2%). Si tratta
di un bisogno diffuso (andare oltre la solitudine), che
non riguarda solo Longuelo, come viene confermato da
ricerche analoghe realizzate su territori più ampi: una
cifra della società contemporanea.

Le aspettative per il futuro nei confronti della parrocchia
Rafforzare le relazioni con la comunità

40,3%

Proporre più attività e iniziative

10,3%

Rendere la messa più breve
e di facile comprensione
Migliorare la comunicazione
delle iniziative parrocchiali

6,1%
4,2%

Ottimizzare gli spazi disponibili

3,2%

Migliorare l'aspetto organizzativo

2,6%

Avere orari più flessibili 1,2%

Altro
Non sa

0,8%

31,4%

il legame con la
comunità
proporre nei
più attività
e iniziative
rendere
più breve e di facile comprensione
Le rafforzare
aspettative
per
il futuro
confronti
dellala messa
parrocchia
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40,3%
41,7%

Totale
Donne

38,1%
30,1%

Uomini
18-34
anni

10,3%

6,1%
7,2%

10,3%
10,3% 6,1%
5,4%
10,3%
19,2%

30,1%40,2%

18-34 anni
50-64

19,2%7,1%

43,3%

rendere la messa più breve e di facile comprensione

7,2%

Leaspettative
aspettative
degli
[2][2]
Le
degliintervistati
intervistati
Donne
10,3%[2]5,4%
35-49
anni Le aspettative
6,7%
29,1% 41,7%degli intervistati
11,9%
7,1%

44,3%

Altro

43,3%
42,6%
44,3%
50,7%
52,2%42,6%
50,7%
45,6%

anni
rafforzare
rafforzareil35-49
illegame
legame
con la
lacomunità
comunità 29,1%
proporre
proporre
piùpiù
attività
attività
e iniziative
e iniziative6,7%
rendere
rendere
la messa
la messa
più 7,7%
breve
piùebreve
di7,7%
facile
e52,2%
di
comprensione
facile comprensione
Altro
Altro
11,9%
Over
65con
57,7%
26,9%
rafforzare il legame con la comunità
proporre più attività e iniziative
rendere la messa più breve e di facile comprensione

Altro

40,2%
39,4%
40,3%
40,3%

7,1%
7,1%
6,5%
10,4%
43,7%
10,3%
10,3%
6,1%
6,1%
43,3% 45,6%
43,3%
Totale
40,3%
10,3% 6,1%
43,3%
Over 65
57,7% 11,4%
7,7% 47,4%
7,7% 47,4%
26,9%
Diplomati
4,8%
38,2%
11,0%
45,9%
Lavora
Lavora
35,6%
35,6%
11,4%
5,6%5,6%
Lavora
35,6%
11,4% 5,6%
47,4%
Laureati
39,4%
10,4%
6,5%
43,7%
Titoli
9,1%
50,0%
7,6%
33,3%
Non
Noninferiori
lavora
lavora
47,5%
47,5%
8,5%8,5%
7,0% 7,0%
37,0%
37,0%
Non lavora
47,5%
8,5% 7,0%
37,0%
Diplomati
38,2%
11,0%
45,9%
Lavoratori
Lavoratori
autonomi
autonomi
38,9% fare in più o di diverso
8,4%8,4%
9,5%4,8%
9,5%
Domanda: Secondo lei, in futuro cosa38,9%
dovrebbe
la parrocchia?
(domanda aperta) 43,2% 43,2%
Lavoratori autonomi
38,9%
8,4%
9,5%
43,2%
Titoli inferiori
7,6%
9,1% 47,7% 47,7% 33,3%
Impiegati
Impiegati
35,8%
12,6%
4,0%4,0%
35,8% 50,0%
12,6%
Impiegati
35,8%
12,6% 4,0%
47,7%
Operai
Operai
26,3%
26,3%
14,0%
14,0%
3,5%
56,1% 56,1%
Domanda:
Secondo lei, in futuro
cosa dovrebbe fare in
più
o di3,5%
diverso
la parrocchia? (domanda aperta)
Operai
26,3%
14,0% 3,5%
56,1%
Pensionati
Pensionati++Casalinghe
Casalinghe
51,2%
51,2%
8,0% 8,0%
8,6% 8,6%
32,1% 32,1%
Pensionati + Casalinghe
51,2%
8,0% 8,6%
32,1%
Studenti
Studenti++Non
Nonoccupati
occupati
36,6%
36,6%
9,8%9,8%
53,7% 53,7%
Studenti + Non occupati
36,6%
9,8%
53,7%
Residenti
ResidentiaaLonguelo
Longuelo
41,7%
9,9%9,9%7,2% 7,2%
41,2% 41,2%
41,7%
Residenti a Longuelo
41,7%
9,9%
7,2%
41,2%
Residenti
Residentifuori
fuoriLonguelo
Longuelo
34,7%
34,7%
11,9%
11,9%
2,0%2,0%
51,5% 51,5%
Residenti fuori Longuelo
34,7%
11,9% 2,0%
51,5%
50-64
anni
Laureati
Totale
Totale

Domanda:Secondo
Secondolei,
lei, in futuro
fare
in più
o diodiverso
la parrocchia?
(domanda
aperta)aperta)
Domanda:
futurocosa
cosadovrebbe
dovrebbe
fare
in più
di diverso
la parrocchia?
(domanda
Domanda: Secondo lei, in futuro cosa dovrebbe fare in più o di diverso la parrocchia? (domanda aperta)
7171

Domanda: Secondo lei, in futuro cosa dovrebbe fare in più o di diverso la parrocchia? (domanda aperta)

40,3%

Totale

rafforzare il legame con la comunità
proporre più attività e iniziative
Uomini
38,1%
10,3%

Altro

©©IN.TWIG
IN.TWIG

71

© IN.TWIG
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“LA PARROCCHIA?
UN ATTORE CHE CUCE LE RELAZIONI DEL QUARTIERE”
Aldo Cristadoro, ricercatore al quale la parrocchia ha commissionato il “questionario”, legge luci e
ombre della nostra comunità: affrontare la complessità del nostro tempo e tenere aperto
il dialogo con tutto il quartiere
Nel 1957 un parroco fiorentino scrisse e pubblicò
un libro ritenuto, ancora oggi, rivoluzionario e profondamente innovativo. Esperienze pastorali di don
Lorenzo Milani si presenta come una vera e propria
analisi di un popolo, quello di S. Donato a Calenzano,
che il futuro priore di Barbiana analizzò da vicino e in
modo puntiglioso. La nostra parrocchia ha provato a
mettere sul piatto una più modesta “esperienza pastorale” con l’indagine proposta (La parrocchia in ascolto
del quartiere). Abbiamo intervistato Aldo Cristadoro,
fondatore dell’agenzia di comunicazione In.Twig e
curatore della ricerca.

della vita alto. Già mettere in conto questi aspetti è
utile sia per determinare le attese verso la parrocchia,
e sia per inquadrare le risposte degli intervistati. In
generale possiamo dire che ne esce fuori un’immagine assolutamente positiva di una parrocchia al centro
delle relazioni e che in termini di attività e iniziative
risulta apprezzata dai longuelesi. Sicuramente è una
parrocchia che ha più facilità a raggiungere le persone che definirei “tendenzialmente più istruite e tendenzialmente più anziane” rispetto alle persone meno
istruite e ai più giovani, e anche questo è un aspetto
che va tenuto in considerazione.

Qual è il senso di fare questo tipo di indagini all’interno della comunità? Come possono essere utili
nell’economia di un quartiere?

Quali sono le positività che emergono e quali, invece, i punti di difficoltà?

Fare questo tipo di indagini non solo ha senso, ma lo
identificherei proprio come un segno di profonda attenzione da parte della parrocchia. Credo che ne andrebbero fatte di più in una società come la nostra che
si sfilaccia rapidamente e nella quale, ogni tanto, si
perdono i punti di connessione, soprattutto in questo
momento storico colpito dalla pandemia. È un’operazione d’ascolto, coraggiosa e interessante che può
essere anche estremamente produttiva.
Che idea di Chiesa longuelese ne esce da questa indagine?
Una prima immagine per capire la chiesa di Longuelo è analizzare il quartiere in cui questa è inserita: un
quartiere nel quale c’è un tessuto sociale forte, un
senso di appartenenza piuttosto spiccato e un tenore

È UNA PARROCCHIA CHE RAGGIUNGE
LE PERSONE “TENDENZIALMENTE PIÙ
ISTRUITE E TENDENZIALMENTE PIÙ
ANZIANE” RISPETTO ALLE PERSONE
MENO ISTRUITE E AI PIÙ GIOVANI:
VA TENUTO IN CONTO.
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Gli aspetti positivi sono senza dubbio l’impegno a 360
gradi della parrocchia, che è sia un impegno sociale
– cioè lo stare vicino ai più fragili e alle persone che
hanno più bisogno – sia un impegno culturale e aggregativo. Dal punto di vista degli eventi la Festa di
Sant’Antonio è l’occasione che riunisce tutta la comunità, ma c’è anche tutta una serie di iniziative apprezzate e conosciute dai cittadini. I temi “problematici”
possono essere riassunti in due aspetti. Il primo è che
andrebbe aumentata la conoscenza di alcune iniziative, soprattutto agli occhi dei più distanti della parrocchia: andrebbe quindi fatto un lavoro più capillare di
comunicazione, magari usando gli strumenti a disposizione in modo più variegato rispetto a quanto fatto
fino ad ora. L’altro tema è, paradossalmente, legato ad
uno dei punti di forza, cioè l’impegno: può risultare
una parrocchia troppo impegnata e troppo impegnativa. Impegnata in termini di complessità degli argomenti trattati che a volte suonano un po’ distanzianti
o escludenti, e impegnativa nel senso che appare come
piuttosto faticoso, in termini di tempo ed energie, stare dietro alle proposte avanzate.
Secondo lei è un’indagine che andrebbe allargata
anche ad altre parrocchie o ad altre realtà del quartiere?
Secondo me, questo tipo di strumenti dovrebbero essere più continuativi in modo che possano fungere da

raccordo con la comunità, magari
anche in modo ridotto o inquadrando temi più piccoli. Insomma, uno spazio in cui i cittadini
raccontano in modo sistematico
il loro punto di vista sulla parrocchia. E lo si dovrebbe fare non solo
a Longuelo, ma in tutte le parrocchie.

questo lavoro quotidiano di ascolto dei bisogni e delle esigenze.

I TEMI “PROBLEMATICI”:

Davide Cavalleri

ANDREBBE FATTO UN
LAVORO PIÙ CAPILLARE
DI COMUNICAZIONE.
PARADOSSALMENTE,
LA PARROCCHIA PUÒ
RISULTARE TROPPO

Da dove deve ripartire la parrocchia alla luce di quanto detto?
La parrocchia non deve smettere
di affrontare la complessità della
società moderna: viviamo in un
periodo in cui il senso di appartenenza e di attaccamento al quartiere viene sempre meno. Longuelo
sembra avere degli anticorpi efficaci rispetto a questo rischio disgregativo. La parrocchia deve continuare a vivere il quartiere avendo
la forza di mescolarsi con le persone e con le istanze che lo compongono, fungendo quasi da attore che
cuce le relazioni tra i vari soggetti
della comunità. Deve ripartire da

IMPEGNATA E TROPPO
IMPEGNATIVA.

Aldo Cristadoro, fondatore dell'agenzia di
comunicazione In.Twig e curatore della
ricerca su Longuelo
Longuelo Comunità | Dicembre 2020
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LA QUALITÀ
DI UNA COMUNITÀ
SI VEDE (ANCHE)
STANDO
INSIEME A TAVOLA
Il questionario ha evidenziato la “qualità” della
proposta della nostra comunità. Ed è alta la richiesta di maggiori occasioni dove fare aggregazione
con gratuità. C’è insomma una condizione di “fare
eucaristia” che va oltre la messa domenicale
Giuliano Zanchi

A

cosa serve un questionario? Cosa se ne fa chi si
prende la briga di organizzarlo, sollecitarne la
compilazione, raccoglierne i dati, sintetizzarlo
in grafici, tabelle, percentuali? Forse se lo chiedono anche quelli che hanno gentilmente accettato di rispondere a una serie di domande che poco o tanto gli ha
chiesto tempo e sincerità.
I numeri
Il primo frutto di un lavoro come questo, che messo in
campo da una comunità parrocchiale può essere considerato una piccola impresa, consiste di costatazioni che
derivano dai numeri. Per esempio: “Hanno risposto più
donne che uomini”, “I venti/trenta/quarantenni sono
molti meno dei cinquanta/sessanta/settantenni”, “Due
terzi degli intervistati hanno gradito molto le iniziative
di carattere sociale”. Rendere conto di queste rilevazioni è un primo passo per interpretare il contributo di un
insieme di voci solitarie che, sollecitate sulla base di domande anche molto schematiche, riemergono nel complesso di alcune linee di tendenza. La prima cosa che

DALLA RICERCA EMERGE “QUALITÀ”,
CHE CARATTERIZZA, METTE ALLA
PROVA, E QUALCHE VOLTA MAGARI
ANCHE METTE A DISAGIO. ATTRAE DA
FUORI, STIMOLA DA DENTRO.
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si vede, travestita di numeri, sono degli orientamenti,
delle prevalenze, delle sensibilità. La più grande tentazione sarebbe quella di trattarli da indicatori neutri, come
la temperatura del corpo, il grado di salinità dell’acqua
o l’altezza media di una popolazione; una misurazione
passiva, che traduce in numeri uno stato di cose. Invece, un questionario come questo, con tutti i limiti che lo
strumento comporta di per sé, permette a un insieme di
individui di esprimersi come una voce sola, un riscontro
attivo, in cui l’intreccio dei molti punti di vista soggettivi si fa sentire come una “parola comune”, sufficientemente chiara, indiscutibilmente esplicita. Nel linguaggio
secolare della tradizione cristiana, che andrebbe preso
di nuovo sul serio, questo “parlare comune” dentro la
chiesa si chiama “sensus fidelium”, il “senso dei fedeli”
per le cose della fede che nel suo insieme sa e conosce la
strada spesso meglio dei suoi pastori e dei suoi teologi.
La comunità è “teologa”, e un questionario può servire a
ricordarcelo. È su questo piano che va colto il frutto più
importante della ricerca che, con così tanto impegno e
generosità, è stata appena svolta.
Il senso dei fedeli
E cosa ha lasciato intendere la “comunità teologa” nel
suo “sensus fidelium”? Provo a dare una mia lettura,
cercando di mettermi in ascolto nel miglior modo possibile, ma rimando al nostro scambio comune approfondire questo discernimento. Il messaggio più aperto
e chiaro riguarda la “qualità” del lavoro che impegna
questa comunità. Una “qualità” che si nota, che caratterizza, che connota, che mette alla prova, che qualche
volta magari anche mette a disagio. Attrae da fuori, stimola da dentro. Conta il fatto che dove esiste “qualità”,
ce se ne accorge. Si capisce che qualcosa fa la differenza.
Magari richiede più impegno, mette più in soggezione,
tiene un po’ a distanza, ma non si riesce a ignorarla.
Questa presenza “di carattere” viene percepita anche
dal quartiere, anche fuori dai cortili religiosi, dove la
vicinanza alla parrocchia avviene sui confini dell’impegno sociale. Si tratta di una comunità che ha una
“forma” e tutti se ne accorgono. Intraprendente in una
cura delle cose di tutti che non passa inosservata. Molti apprezzano questa “qualità” anche nei discorsi che
si fanno nella comunità, il modo con cui si racconta
del cristianesimo, le catechesi, le prediche, le proposte
culturali, sebbene con più fatica. Livello alto, ma non
sempre comprensibile e non sempre per tutti. Questa
confessione di fatica deve certamente impegnare noi
preti anzitutto, che più di altri prendiamo parola nella
comunità, a rendere più accessibili molti discorsi. Non
è una cosa facile. Quando siamo complicati è forse perché certe cose non le abbiamo ancora capite bene nem-

meno noi, quindi facciamo anche
fatica a tradurle nella semplicità di
una parola che arriva a tutti. Restiamo anche convinti che le “cose cristiane” non sono discorsi di superficie, sono questioni profonde, che
richiedono anche impegno. Se nel
questionario c’è confessione di fatica, non c’è mai insofferenza. Semmai desiderio di accedere a qualcosa che si percepisce come profondo.
Sarebbe davvero peggio se qualcuno in questa comunità potesse dire
“purtroppo capisco tutto” costatando povertà di stimoli e di contenuto.

fuori dalla messa e prende forma
in quello stare insieme che precede
i vari livelli di impegno e di appartenenza alla parrocchia e alla fede.
E quindi la nostra parrocchia deve
dare più credito a questa comunione semplice, dove non si fa niente di
intellettuale, niente di rituale, ma in
realtà si consolida la prossimità e si
è nella vita. Un messaggio che viene
dal “senso dei fedeli” è proprio questa idea che la chiesa vive dello stare
insieme. Magari anche accettando
che ognuno appartiene alla comunità di tutti sempre “a suo modo”.

La semplice aggregazione
Insomma, dove c’è qualità, impegno, serietà, gli occhi si alzano. Ma
non senza senso critico. La stragrande maggioranza degli intervistati ha
anche detto che i momenti in cui si
sente più comunità sono quelli della
semplice aggregazione, dalla Festa
di Sant’Antonio alla cena in strada,
in quelle occasioni in cui lo stare insieme è gratuito, non gravato da altri obbiettivi di impegno. Esiste una
“condizione eucaristica” che nasce

Ritrovarsi spontaneamente
Mi sembra che la comunità teologa
abbia detto molte cose di sé stessa,
molte più di quelle che ho potuto
scrivere qui; si sente una comunità
“di carattere”, che deve imparare a
ritrovarsi anche nella spontaneità. Anche un questionario serve a
mostrare che una comunità sa di
se stessa e del suo dover essere. Di
cosa ha bisogno per essere “luogo di
fede” e non una semplice stazione di
servizi religiosi.

LA NOSTRA PARROCCHIA
DEVE DARE PIÙ CREDITO
A UNA COMUNIONE
SEMPLICE, DOVE NON SI FA
NIENTE DI INTELLETTUALE,
NIENTE DI RITUALE,
MA SI CONSOLIDA LA
PROSSIMITÀ.
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QUESTIONARI:
COSA NE PENSA LA GENTE
Abbiamo chiesto ad alcune persone che, a diverso titolo, hanno a che fare con il quartiere (per residenza
o lavoro) di rilasciarci un commento a caldo sull’iniziativa del questionario e sugli esiti che ha prodotto.
Semplici input che ci possono aiutare a una successiva e completa elaborazione

UNA SCELTA SFIDANTE

Quando mi è stato chiesto di scrivere un contributo
per LC sul questionario della Parrocchia mi sono interrogata: cosa posso cogliere dal questionario in relazione alla Rete di quartiere all’interno della quale opero? Cosa posso valorizzare per un breve contributo?
La risposta che mi sono data è la seguente: il titolo del
questionario “la Parrocchia in ascolto del quartiere”
è un elemento chiave, importante e non scontato.“Mettersi in ascolto” significa mettersi in operosa attesa. Presuppone apertura. Significa non dare nulla per
scontato. Significa uscire dai propri confini ed essere
disposti ad accogliere il nuovo e l’inaspettato. Ascoltare (un singolo o un quartiere) dal mio punto di vista
presuppone anche l’essere disponibili ad assumersi un
impegno: ad una domanda corrisponde una risposta
da prendere in carico. La scelta della Parrocchia di
proporsi nel quartiere con il questionario è quindi, in
questo senso, certamente sfidante.
Silvia Contessi,
Operatore di quartiere - Servizio Reti di quartiere

sioni relative al vangelo della domenica. Si chiede poi il
gradimento delle attività abitualmente proposte dalla
parrocchia, non legate all'emergenza Covid-19. Tra le
sette attività della parrocchia su cui veniva richiesto di
esprimersi, quelle relative ai giovani e agli adolescenti
sono penultime, al sesto posto. Ancora, più del 34%
le ignora completamente, e il dato diventa del 54%
negli over 65. I relativi istogrammi mi hanno lasciata sconcertata e piuttosto triste. Certo, potremmo
puntare il dito contro l'incapacità della parrocchia nel
comunicare le proprie iniziative. Però io vi vedo una
specie di snobismo nei due sensi: gli anziani ignorano
e trascurano di interessarsi alle iniziative delle giovani
generazioni, ma anche queste forse ci tengono poco a
farsi conoscere, a chiedere aiuto, a far risuonare alte
le proprie esigenze e le proprie proteste. Le iniziative
per bambini - CRE e spazio (non solo) compiti - sono
invece al terzo posto. Anche qui, curiosamente, il più
alto gradimento viene espresso non dalla categoria dei
“cattolici praticanti” ma da quella dei “Distanti”.
Licia Zambiasi,
			
una settantenne

LE OMELIE E LE ATTIVITÀ DELLA PARROCCHIA

Più della metà dei residenti trova le omelie dei nostri
don di qualità ma a volte di difficile comprensione.
Mi interrogo: se non si capisce una cosa, come si fa a
giudicarne la qualità? Era forse solo il tentativo di cavarsela senza criticare ma senza impegnarsi troppo
nella risposta? In un questionario anonimo? Rimango
perplessa. Noto che l'89% dei residenti fuori Longuelo
esprimono giudizi positivi e la reticenza sulla difficile
comprensione è minima. Forse i non residenti frequentano per 'passione' e sono più disposti alla benevolenza,
come gli emigrati di una volta che si commuovevano
quando arrivava dalle loro parti un cantante italiano,
senza sottilizzare troppo sul livello della prestazione. O
semplicemente, i residenti sono portati a distrarsi più
facilmente, sulla falsariga del detto popolare che sa che
“la confidenza mina la riverenza”. Anche per quel che
riguarda le iniziative digitali in tempo di pandemia, i
non residenti danno risposte più positive rispetto al
longuelesi sia sulla messa in streaming sia sulle rifles22
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UNO STIMOLO PER RAFFORZARE I LEGAMI

Non ero a conoscenza di questa indagine e ho letto con
interesse ciò che è emerso dai questionari distribuiti.
Posso considerarmi parte di quella fascia che non frequenta la chiesa e che però partecipa alle attività organizzate in occasioni particolari. Mi ha colpito, al di là
dell’aspetto strettamente legato alla fede e ai modi di
praticarla, l’attenzione dimostrata alla comunità in tutte le sue componenti e il desiderio di comprenderne i
sentimenti e le preoccupazioni. L’impegno della chiesa,
anche sul piano sociale e culturale, mi pare emerga in
modo evidente, così come, altrettanto chiaramente, appare l'apprezzamento sia dei residenti che delle persone
che vivono al di fuori del quartiere. Un lavoro ricco che
potrà essere di stimolo per creare o rafforzare legami e
collaborazioni con altre realtà presenti e orientare interventi negli ambiti che necessitano di interesse particolare.
Annalisa Colombo,
della Banca del Tempo di Longuelo

UNO SLANCIO CHE SA DI VANGELO

Da giovane universitario longuelese, non credente e non frequentante la parrocchia, ho accolto con
piacere la possibilità di compilare
il questionario. In casa mia – è la
nonna che iniziò ad abbonarsi -arriva puntualmente ormai da anni il
mensile di LongueloComunità e mi
piace leggerlo per conoscere quello che accade in quartiere (perché
non si parla solo di cose di chiesa).
Penso che l’iniziativa del questionario sia stata un’ottima decisione,
un’ulteriore dimostrazione di una
comunità molto inclusiva, aperta e
disponibile anche a mettersi in discussione. Non è una cosa scontata.
Apprezzo molto che oltre alle “cose
istituzionali” , la parrocchia di Longuelo cerchi di attuare iniziative che
la rendano prossima ai più lontani,
che comunque vivono nel medesimo quartiere. Non sono un esperto del settore, ma mi sembra che
questo “slancio” sappia molto del
messaggio evangelico. Mi hanno
incuriosito le risposte alla domanda
aperta “Secondo lei, in futuro cosa

dovrebbe fare in più o di diverso la
parrocchia?” Il 40% risponde che
dovrebbe rafforzare maggiormente le relazioni con la comunità. Da
giovane che non vive la vita della
comunità, penso che questa risposta sia in parte una frase un po’
scontata, detta da coloro che per
vari motivi non partecipano e che
non rende giustizia delle numerose
occasioni di incontro che la Parrocchia mette in atto. La risposta fa
emergere un bisogno generalizzato
dei nostri tempi? Libertà di fare ciò
che voglio ma…non da solo?
Sergio Bicchi,
giovane universitario
UN QUESTIONARIO LUNGO

Un questionario accessibile a tutti, di facile comprensione, chiaro,
esplicito, forse troppo lungo, causa
facile perdita di attenzione. Il doppio del tempo impiegato avrebbe
permesso di intervistare più persone? Probabilmente sì. 506 questionari non sono così pochi per
una statistica valida e attendibile
considerando la densità abitativa

di Longuelo, 4.200 abitanti, circa 1.700/1.800 famiglie. Potevano
essere di più? Sicuramente. Si dovrebbe fare una statistica periodica, annuale, per avere un giusto
riscontro. Ho frequentato altri
quartieri in Bergamo, a mio parere Longuelo è, per così dire, il più
movimentato, trafficato: e infatti c’è
una scuola materna, un asilo nido,
due scuole elementari, una scuola
media e le scuole superiori tenendo poi presente l’ospedale Papa
Giovanni a due passi; il traffico è
maggiore che in altri quartieri, pur
essendo in periferia. Calcoliamo
anche la presenza di ben tre banche e un ufficio postale. Siamo fortunati per la presenza dei colli vicini. Mi permetterei di segnalare la
mancanza di una domanda, o forse
nella lettura mi è sfuggita: “Quanti
residenti in Longuelo sceglierebbero un altro quartiere e quanti
frequentano altre chiese, quali e
perché?”
Marcello Salerno,
pensionato longuelese
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