
Stezzano, 
situazione interessante
La situazione della parrocchia di Stezzano, a chi la osserva dall’esterno, appare interessante e, in qualche modo, esem-
plare. Stezzano è un paese, con una sua identità “storica”, che resiste anche ai fenomeni espansivi degli ultimi anni. 
Possiede un santuario che è punto di attrazione di buona parte della diocesi e non solo, testimone, quindi, anche grazie 
a questo, di una tradizione popolare significativa. 
Nello stesso tempo Stezzano è periferia di città e “sente” un po’ sulla sua pelle i problemi della città. Per cui diventa 
interessante chiedersi come queste diverse radici identitarie interagiscono tra di loro e agiscono sulla situazione ge-
nerale della parrocchia. 
Il numero degli abitanti al 31/12/2007 era di 12.045; al 31/12/2019 è di 13.281. La popolazione è aumentata di 1236 
unità. Rispetto alla cifra di partenza è un aumento equilibrato del 10 per cento circa. 

I nati, i battezzati
Il rapporto fra i nati del comune e i battezzati della parrocchia è un dato di base che, proprio perché di base, è di note-
vole importanza. Va ricordato che i due dati non coincidono: alcuni nati nell’anno precedente o negli anni precedenti e 
registrati in occasione della nascita vengono battezzati nell’anno o negli anni successivi. Ma si può pensare, sommaria-
mente, a una forma di sostanziale equilibrio e quindi prendere i dati come buoni comunque. 
Dal 2007 al 2019 sono nati a Stezzano: 1.891 bambini e di questi sono stati battezzati 1.191 circa il 62%, in linea con una 
ricerca condotta (pur abbastanza datata) per la rivista «Il Mulino» nel 2016 dal sociologo Franco Garelli sulla religiosità 
degli italiani, dalla quale si evince che circa il 70% degli italiani fa battezzare i propri figli. 
Dal grafico sottostante, risulta comunque evidente il calo delle nascite (-35%) in generale e di conseguenza anche il 
numero dei battesimi (-55%). 

Considerazioni 
sui dati anagrafici 
della parrocchia di Stezzano 
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Per curiosità: il mese in cui nel periodo di riferimento mediamente si sono celebrati più battesimi è il mese di settem-
bre con 14 battesimi, mentre il mese con meno battesimi è il mese di agosto che ha avuto una media di 2 battesimi, 
dove negli ultimi 4 anni non sono stati celebrati battesimi in questo mese. In generale, una percentuale sopra il 50% di 
battesimi rispetto ai nati è da considerarsi comunque positiva. Tenendo conto del sempre maggiore calo dei credenti 
praticanti. Mentre il calo di nascite rimane il vero problema della nostra società, che porta al rischio di ridurre un 
cambio generazionale significativo.

Due semplici considerazioni. Anche Stezzano soffre della crisi di natalità di cui soffre tutta la società italiana. E la 
comunità cristiana soffre del processo di marginalizzazione di cui soffre la Chiesa italiana nel suo insieme. Con una 
annotazione importante, però, in rapporto alle percentuali. Il 62 % di battezzati è da ritenersi una percentuale ancora 
alta. È probabile che la città debba registrare percentuali più basse e spesso sensibilmente più basse con alcuni casi di 
comunità cristiane nelle quali la percentuale dei non battezzati supera ormai quella dei battezzati.  
Molte e importanti le considerazioni che si potrebbero fare e che riguardano l’intera comunità cristiana italiana e non 
solo quella di Stezzano. 

I morti
I numeri dei morti sono anch’essi, per diversi motivi, interessanti. 
Nei primi sei anni (2007-2112) i morti - quelli registrati in comune - sono stati 558. Nel sessennio successivo sono 
stati 754. Notevole il “disavanzo” positivo dei nati rispetto ai morti: 470 nel periodo 2007-2012, 109 dal 2013 al 2019. 

I morti nel periodo dal 2007 al 2019 sono stati 1.312. mentre i funerali cattolici a Stezzano sono stati 1.193, quasi il 
91% dei parenti ha scelto un funerale cattolico (come evidenziato dal grafico sottostante). Se però consideriamo che 
alcuni morti del comune di Stezzano sono stati funerati in altri comuni, il dato percentuale sale arrivando anche ad un 
96 %. Un dato molto alto rispetto ad altri numeri che si rilevano nelle comunità cristiane, ad esempio il rapporto con il 
numero dei battesimi. La morte rimane un momento in cui le persone cercano di individuare nell’esperienza religiosa 
un momento di conforto e di speranza. Dai dati non si possono rilevare altri aspetti, quali, le modalità di accompagna-
mento del defunto: dalla presenza meno in casa prima del rito, alle modalità di tumulazione, la continuità con le messe 
di suffragio ecc.
Se consideriamo il rapporto Nati/Morti, grafico sottostante, si nota che il rapporto si avvicina moltissimo, portando 
quasi a zero, con l’ovvia conseguenza ad un invecchiamento complessivo della società. Da notare che questo fenomeno 
nella nostra comunità si è accentuato dal 2015. I tempi in cui mediamente in questo periodo (2007-2019) sono stati 
celebrati più funerali sono i mesi di: gennaio, febbraio, luglio e dicembre con circa 9 funerali al mese medi.  Il mese che 
mediamente ha avuto meno funerali è stato settembre con una media di 6 funerali. L’anno con più funerali è stato il 
2009 con 115 funerali.
Un dato importante riguarda la differenza fra i morti registrati in comune e quelli registrati in parrocchia. La percentua-
le totale è del 95 per cento. Dunque: mentre chi nasce “fa i conti” con la parrocchia al 62 per cento, chi muore lo fa al 
96 per cento. La fine della vita entra nella comunità cristiana più del suo inizio. 
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Da chiedersi se questo divario è il risultato di un movimento di inerzia: le generazioni più anziane sono “più cristiane” 
di quelle giovani e quindi celebrano il rito funebre dentro la comunità nella quale sono vissute. Oppure se si tratta di 
un dato più profondo: la morte celebrata cristianamente appare più dignitosa se celebrata religiosamente… Tutto da 
vedere in rapporto al futuro: quale sarà il ruolo delle case del commiato, in che misura anche la morte si staccherà dai 
suoi antichi significati cristiani e quindi dalle comunità cristiane e dalla chiesa?

I matrimoni
I dati relativi ai matrimoni sono i più significativi e i più problematici. 
I dati sui matrimoni rispecchiano il dato nazionale (calo generalizzato dei matrimoni sia civili che religiosi) anche a Stez-
zano siamo passati da un totale matrimoni (civili+religiosi) di circa 160/110 all’anno a circa 50/60 matrimoni all’anno 
negli ultimi 4 anni, con un calo di circa il 53% rispetto al 2007. Da notare come dal 2016 al 2019 ci sia una tendenza 
all’aumento dei matrimoni, questo si spiega meglio nel grafico successivo, dove il numero dei matrimoni religiosi tende 
leggermente ad aumentare. Il 2007 è stato un anno “eccezionale” (un po’ anomalo rispetto alla media) probabilmente 
l’ultimo di una serie, che ha visto negli anni successivi una drastica riduzione del rito dal 2008 per poi avere una decre-
scita “costante” anno su anno, fatto eccezione per quanto sopra.
Il matrimonio resta comunque un ambito più significativo di altri perché più di altri vi confluiscono i dati culturali che 
chi si sposa “respira” comunque, dati spesso divergenti rispetto all’insegnamento della Chiesa, le incertezze della Chiesa 
sullo stesso matrimonio e sui valori umani in gioco, le difficoltà di accompagnamento delle famiglie e delle coppie… 
Soprattutto sul matrimonio la Chiesa sente la sua debolezza e l’urgenza di uscirne o di tentare, almeno, di uscirne. 
Anche a Stezzano i mesi preferiti per il matrimonio risultano Maggio, Giugno e Settembre, 
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Conclusione
In conclusione, si evidenziano alcuni tratti ed aspetti che accomunano l’anagrafe di Stezzano a quella del resto della 
società italiana. La natalità è in forte decrescita, ma il desiderio (per credo o tradizione) di battezzare i bambini rimane 
comunque oltre il 60%, dato che può confortare anche rispetto ad un cambio repentino di aspetti sociali, culturali e 
religiosi determinati, in parte da altri credo religiosi. Anche il leggero incremento dei matrimoni cattolici negli ultimi 
anni può rappresentare, pur se lieve, un indicatore di sensibilità a questo sacramento. Interessante sarebbe capire la 
composizione delle coppie (single, già conviventi, con figli ecc.) 
Mentre il tema della “morte” e dei funerali rappresenta ancora un indicatore importante, in cui anche a Stezzano c’è 
una forte “esigenza” di affidarsi all’aspetto religioso per il fine vita, con numeri decisamente significativi con oltre il 95% 
per la scelta di un funerale religioso.
Dai dati, salvo un cambio di tendenza, è probabile che tra una decina di anni avremo ulteriormente dimezzato i numeri, 
almeno quelli relativi all’ambito religioso. 
Credo che sia importante uscire dal continuo ripetersi che la comunità cristiana di 30/40 anni fa era più numerosa e 
più attenta e oggi invece è peggio. I dati ci dicono che la situazione è decisamente cambiata e che sicuramente andranno 
ripensati modelli e numeri completamente diversi su cui riflettere, quindi dobbiamo prenderne atto e trovare soluzioni 
prospettiche.
Se prima la società aveva una percentuale di partecipazione alla vita cristiana decisamente superiore, oggi, come visto 
non è più così… 
Ma sta di fatto che le cose non sono cambiate da sole, ogni membro della società civile e cristiana ha avuto ed ha la sua 
responsabilità in questo cambiamento: ognuno fa le scelte personali che sommate a quelle degli altri danno i risultati 
che possiamo osservare.

All’osservatore esterno la comunità di Stezzano appare un “laboratorio” interessante. Qui, soprattutto, ai margini della 
città, sembra una scommessa interessante quella di tentare il passaggio, possibilmente senza traumi, da una Chiesa di 
tutti, a una Chiesa di “chi ci sta”, da una Chiesa sorretta da una struttura forte e ricca, a una Chiesa più povera e più 
debole che trova la sua ragion d’essere non tanto nella sua forza sociale, ma nella sua fedeltà al Vangelo. Tutto molto 
impegnativo, ma anche molto affascinante. 

E qui si aprono gli interrogativi e le riflessioni: Come gestire questi cambiamenti? 
Quali i nuovi riferimenti partecipativi per le comunità cristiane? Come la comunità cristiana dovrà rispondere a queste 
evidenze, quali nuovi percorsi, obiettivi? Quali i malesseri, i cambiamenti che stanno portando a questi cambiamenti? 
Solo alcune e semplici domande… le risposte a noi trovarle.

Un sociologo ed un osservatore esterno
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