
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE del 10/04/15 

ALCUNE CONSIDERAZIONI SUI DATI STATISTICI DELLA PARROCCHIA  

 DELLA BEATA VERGINE DEL CARMINE 

 
Nel corso del Consiglio Pastorale forianale del 3 marzo 2015 sono stati presentati i dati statistici 

forniti dal Comune sulle Parrocchie del Vicariato Urbano di Udine.  

Ora siamo qui a presentervi i dati statistici della nostra Comunità che permetteranno una miglior 

conoscenza della composizione della nostra parrocchia Le rilevazioni sono divise: 

 

      1)   Numero di residenti, divisi per genere (maschi/femmine) 

2) Persone residenti nella parrocchia suddivise per classi di età 

3) Numero di residenti divisi per cittadinanza 

4) Famiglie anagrafiche presenti sul territorio e loro consistenza numerica. 

 

Bisogna sottolineare che questi dati non sono solo dati statistici, ma contengono, anche, motivazioni 

pastorali per calibrare al meglio l'azione pastorale. Infatti, su questi dati dovremo confrontarci per 

individuare se la nostra azione pastorale necessità di aggiustamenti e miglioramenti. 

La scheda che vi è stata fornita raccoglie questi dati e li raggruppa tra loro per poter presentare la 

situazione reale della nostra parrocchia aggiornata al 31 dicembre 2013. 

 

IL TOTALE DEI RESIDENTI:     4.660 

 

La PRIMA SCHEDA suddivide i residenti per generi:  
MASCHI          2.073     che corrisponde al     44,48%    della popolazione residente 

FEMMINE       2.587     che corrisponde al     55,52%    della popolazione residente 

 
Non si nota una grande differenza fra donne e uomini. Nella Parrocchia risiedono circa l'11% di 

donne in più rispetto ai maschi. 
 
La SECONDA E TERZA SCHEDA età e classi di età, ci permettono di capire la composizione 

della nostra comunità e delle necessità del territorio. 
 

Riguardo alle classi di età per i potenziali battesimandi, prendendo in considerazioni i residenti da 

0 – 5 anni ci sono 258 (fra neonati e bambini in età prescolare) che rappresentano il 

5,53% dei residenti. 

 

Riguardo i bambini/ragazzi destinatari dell'iniziazione cristiana (il 10,27% dei residenti) si può 

osservare: 
06 – 10 anni        165      pari al     3,54%  della popolazione residente 

11 – 13 anni        105     pari al     2,25%  della popolazione residente 

14 – 18 anni       170      pari al     3,65%  della popolazione residente 

 

Il terzo dato che si evince rappresenta l'incidenza degli anziani (il 21,91% dei residenti) sul 

territorio: 
70 – 79 anni     515      pari al    11,05%  della popolazione residente 

80 anni e  +      506     pari al    10,86%   della popolazione residente 

 
E' da chiedersi facciamo abbastanza per i nostri anziani? Conosciamo le loro necessità? Sono 



assistiti già bene dal servizio pubblico? Abbiamo relazioni permanenti con loro? Ci facciamo carico 

delle loro difficoltà (fisiche, econonomiche, solitudine, ecc.)? Serve una maggior attenzione o è già 

sufficiente cosa facciamo? 
 
La QUARTA SCHEDA rappresenta in dati statistici l'incidenza dell'immigrazione nella parrocchia: 
ITALIANI         3.446    pari al    73,95%  della popolazione residente 

STRANIERI     1.214    pari al    26,05%  della popolazione residente 

La parrocchia della Beata Vergine del Carmine è quella con la più alta incidenza di tutta la città. Dai 

dati che emergono nelle schede statistiche si evince una sostanziale stabilizzazione degli stranieri 

residenti, che comunque rappresentano una fetta significativa di popolazione, soprattutto perchè è 

aumentato il fenomeno della “seconda generazione”, specialmente nelle scuole. Emerge la necessità 

di continuare con determinazione la strada del dialogo e della conoscenza tra noi e gli immigrati, 

ciò che nel linguaggio socio-politico si chiama integrazione. 

 

Come cristiani facciamo abbastanza per gli immigrati? Serve una maggior attenzione o è già 

sufficiente cosa facciamo? Conosciamo le loro necessità? Gli abbiamo accolti come fratelli o come 

“invasori”? Ci impegniamo in Parrocchia a vivere con loro alcuni momenti insieme (Festa dei 

colori)?  
 
La QUINTA E LA SESTA SCHEDA ci mostrano le famiglie conviventi e la loro composizione 

numerica: 
 

A fronte di 4.660 residenti sono registrate 2.478 famiglie, di cui 1.319 pari al 53,36% sono 

formate da un solo componente.  
 
Continua a crescere il numero delle famiglie anagrafiche, ma sono sempre meno numerose. Basti 

pensare che ci sono 1.319 persone, quindi più del 28% dei parrocchiani vive da solo.   

 

 


