
 
 

DATI CIVILI E RELIGIOSI 
 

I dati a nostra disposizione – col raffronto tra gli ultimi due anni – si possono analizzare da diversi punti di 

vista. Ne specifichiamo due: la differenza tra i rilevamenti dell'anagrafe civile rispetto ai registri parrocchiali 

e l'incidenza della pandemia anche sulla vita sacramentale. 

 

1. Le differenze tra i nati e i battezzati si spiega con la presenza di famiglie provenienti da altre 

nazioni, quindi con culture e religioni diverse dalla nostra e col battesimo normalmente posticipato 

di qualche mese rispetto alla nascita dei bambini. La media dei nati negli ultimi anni è comunque 

costante. Certo anche il battesimo, per molte famiglie, è stato rinviato, in attesa di poterlo celebrare 

alla presenza almeno dei parenti più stretti e degli amici più intimi. 
 

2. Interessante il confronto dei dati anagrafici con il numero dei ragazzi che hanno ricevuto i 

sacramenti della Comunione e della Cresima: nel 2020 i ragazzi che hanno ricevuto i sacramenti 

(all'età di 10 e 11 anni) sono stati 118, praticamente un terzo degli abitanti appartenenti alla fascia 

10-14 anni (355); quindi c'è ancora un'alta percentuale di famiglie che chiedono questi 

sacramenti per i loro figli, facendoli partecipare al cammino di iniziazione cristiana. 
 

3. I matrimoni religiosi, che negli anni passati avevano mantenuto un dato costante, hanno avuto una 

grave flessione nel 2020, a causa del coronavirus: infatti la maggior parte delle coppie ha optato per 

un rinvio all'anno successivo. Siamo in attesa di vedere se e quando, nell'anno corrente, ci saranno 

le condizioni per celebrare le nozze con una significativa partecipazione di familiari e amici. Si 

evidenzia - anche dalle nostre parti - la scelta, limitata ma non irrilevante, di matrimoni solo con rito 

civile. 
 

4. Tutte e tre le nostre parrocchie registrano un incremento di decessi nel corso del 2020, pensiamo - 

almeno per qualche caso - per la diffusa pandemia. Non devono impressionare i numeri dei defunti 

di Appiano, in quanto rientrano nel computo totale le persone che erano ricoverate nelle case di 

riposo Bellaria e Vallardi, i cui funerali sono avvenuti poi nei paesi di provenienza. 
 

5. Pastoralmente questo prospetto ci interpella su più fronti: “la cultura della vita” è l'investimento 

più importante per il futuro dei nostri paesi – “il sostegno delle famiglie”, che sono le cellule vitali 

della vita sociale ed ecclesiale; in questo ambito va rinnovato e rimodulato “l'itinerario educativo” 

alla fede dei genitori insieme ai loro figli – “la cura del dolore”, che si fa suffragio per i defunti e 

solidarietà per le persone rimaste sole. 

    I sacerdoti della comunità pastorale 

 

 

DATI CIVILI E RELIGIOSI 

Appiano G.             

anno nati battesimi defunti  funerali comunioni cresime 
matrimoni 

religiosi 
matrimoni  

civili 

2019 49 42 153 98 57 64 16 26 

2020 46 17 194 104 64 54 6 20 

   

         

Veniano          

anno nati battesimi defunti funerali comunioni cresime 
matrimoni 

religiosi 
matrimoni  

civili 

2019 23 16 25 22 28 18 6 5 

2020 30 12 25 29 23 28 0 5 

                  

Oltrona          

anno nati battesimi deceduti funerali comunioni cresime 
matrimoni  

religiosi 
matrimoni 

 civili 

2019 20 11 19 17 22 16 5 7 

2020 23 11 29 31 12 18 2 5 

 


