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1. Ritratto di comunità 

 

1.1 Inquadramento 

L’attuale chiesa di San Pancrazio sorge in un quartiere centrale situato sulla costa del 

comune di Giardini Naxos attualmente privo di spazi e servizi pubblici adeguati alla 

popolazione residente. In questo processo, il nuovo complesso parrocchiale che dovrebbe 

sorgere nel quartiere Recanati, a sud del territorio parrocchiale, potrebbe assumere un ruolo 

di rilievo nel nuovo assetto urbanistico. La progettazione dell’intervento potrà tenere in conto 

di luoghi e funzioni a servizio non solo della comunità parrocchiale, ma anche della comunità 

urbana in un’ottica più estesa.  

 

1.2 Power map 

Il giorno 5 febbraio 2020, prima di avviare le attività partecipative, si è tenuta una riunione 

presso l’ufficio edilizia di culto dell’Arcidiocesi di Messina – Lipari – Santa Lucia del Mela 

per individuare gli stakeholders, ossia tutti quei soggetti direttamente o indirettamente 

coinvolti nel progetto del nuovo complesso parrocchiale. 
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Con l’aiuto di una planimetria di tutto il territorio parrocchiale (cfr. elaborato cartografico 

1.1_A) si è proceduto ad analizzare la presenza sul territorio dei soggetti da coinvolgere. 

Giardini Naxos è una località molto ambita per le ferie estive, si caratterizza quindi per la 

presenza capillare di strutture alberghiere e residenze estive. 

Sono stati individuati i seguenti soggetti coinvolti nella realizzazione del nuovo complesso 

parrocchiale: arcidiocesi, amministrazione comunale, comunità parrocchiale, parroco. 

Il processo partecipativo ha coinvolto direttamente questi soggetti, rendendoli protagonisti 

nella raccolta di dati utili alla realizzazione del nuovo complesso parrocchiale. 

Organizzandoli in forma gerarchica in base al loro reale interesse sulla nuova opera possono 

essere così organizzati: 

 

                 

Sicuramente la comunità parrocchiale guidata dal suo parroco è quella che realmente ha 

maggior interesse alla realizzazione del nuovo complesso parrocchiale, per avere una nuova 

casa dove radunarsi con spazi utili alle attività pastorali. 

L’Arcivescovo come pastore della sua comunità diocesana ha interesse a dare un segno 

pastorale importante, edificando una nuova chiesa per una comunità che necessita di nuovi 

spazi. 

Per l’amministrazione comunale il nuovo complesso a livello urbanistico contribuirà allo 

sviluppo del nuovo quartiere Recanati. 

comunità

(parroco)

arcidiocesi 

amministrazione comunale 
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Valutando invece la capacità di azione rispetto alla realizzazione del nuovo complesso questa 

piramide si rivoluziona completamente invertendosi: 

           

L’amministrazione comunale ha contribuito sensibilmente alla fattibilità urbanistica 

dell’intervento. Quindi la sua azione è da ritenere fondamentale. 

L’Arcidiocesi è il soggetto proponente la realizzazione del nuovo complesso e interagirà con 

l’amministrazione comunale, il parroco e quindi con la comunità parrocchiale per il 

raggiungimento dell’obiettivo.  

 

1.3 La comunità parrocchiale: ritratto di famiglia 

La comunità parrocchiale conta circa 8000 persone che nel periodo estivo raggiungono circa 

40.000 presenze. 

Purtroppo questo percorso partecipativo è stato caratterizzato dalla impossibilità di 

interazione fisica con la comunità parrocchiale per la pandemia mondiale. 

Le prime attività si sono svolte a distanza, preparate dall’animatore e affidate al parroco per 

il loro svolgimento. 

Per conoscere la comunità si è utilizzato un questionario a risposta chiusa, strumento che si è 

rivelato utilissimo per delineare i caratteri delle persone con le quali si pianificava il lavoro. 

amm. 

comunale

arcidiocesi 

comunità 

(parroco) 
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Prima dell’avvio delle attività di partecipazione, nelle riunioni preliminari, il colloquio con il 

parroco è stato utile a inquadrare la comunità parrocchiale. 

In una fase successiva, nel mese di luglio, quando è stato possibile radunarsi e incontrare la 

comunità, si è proceduto a colloqui informali per esempio attraverso l’organizzazione di “word 

caffè”, per poi realizzare un breve video che raccontasse le esigenze della comunità, 

ovviamente rappresentata da alcuni parrocchiani, in merito alla realizzazione del nuovo 

complesso parrocchiale (cfr. video allegato). 

Dai questionari emerge una comunità di ceto medio-basso, con alta percentuale di anziani 

pensionati e bambini in età da catechesi. Le donne sono per la maggior parte casalinghe. Non 

risulta presenza di differenti etnie, e bassissima è la componente di disabilità. Si evidenzia 

una discreta presenza di giovani (nella fascia 20-30) che fanno attivamente parte della 

comunità. 

È evidente che il campione analizzato è ancora troppo basso per dati certi, ma sicuramente i 

dati ottenuti descrivono la popolazione che attivamente ha partecipato alle attività proposte. 

Di seguito si riportano in forma grafica i risultati fondamentali ottenuti dai questionari su 

un campione di 148 compilatori a fronte dei 200 distribuiti in forma cartacea oltre il file 

digitale inoltrato dal parroco ai parrocchiani e ricevuto sulla casella di posta elettronica 

dedicata al percorso di partecipazione. 
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La vita della comunità parrocchiale ruota intono a molte attività che si sviluppano grazie 

alla presenza di diversi gruppi parrocchiali: 

- ministranti 

- catechesi 

- filo rosso (gruppo di famiglie prima afferenti al gruppo giovani) 

- rinnovamento RNS 

- ministri straordinari 

- gruppo mariano (gruppo anziani) 

- direttivo polisportiva 

- associazione musicale 

- gruppo teatrale 

- gruppo cineforum  

- banco alimentare 

- istituto professionale alberghiero 
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- consultorio e centro di ascolto 

- consiglio pastorale e affari economici. 

 

Come si può facilmente notare, anche come dato emerso dai questionari, la comunità di San 

Pacrazio si può definire una comunità viva e partecipe alle attività proposte dalla parrocchia. 


