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I. Cenni storici

Se ci sono pubblicazioni antiche o recenti sulla parrocchia allegare una copia per ogni singola
pubblicazione al presente questionario.

Breve descrizione storica della parrocchia.
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patrono

II. Descrizione della parrocchia

1. Titolo

giorno della festa patronale

numero abitanti

numero delle famiglie

media dei figli per famiglia

condizione sociale delle famiglie (in percentuale)

contadini operai

professionisti pensionati

emigrati

immigrati

disoccupati

rispetto a dieci anni fa la popolazione è aumentata o diminuita?

prevalentemente in

prevalentemente da

2. Descrizione dei confini parrocchiali

6

titolare

giorno della festa del titolare

altro



3. Luoghi di culto  (Aggiungere al titolo della chiesa una «S» se vi si conserva abitualmente
il Santissimo, una «F» se è officiata solo nei giorni festivi di precetto, una «A» se è officiata poche
volte all'anno).

titolo

notizie storiche - artistiche

a) chiesa parrocchiale

1. titolo

notizie storiche - artistiche

b) chiese e oratori pubblici e semipubblici

2. titolo

notizie storiche - artistiche

3. titolo

notizie storiche - artistiche
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4. titolo

notizie storiche - artistiche

5. titolo

notizie storiche - artistiche

6. titolo

notizie storiche - artistiche

7. titolo

notizie storiche - artistiche

c) chiese del cimitero

d) chiese rurali

e) oratori domestici

f) altro
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g) vi è presenza di culti non cattolici? SI NO

quali?

III. Organizzazione parrocchiale

1. Parroco

luogo e data di nascita

data di ordinazione

data di nomina nella sede attuale

indirizzo

cellulare

e-mail

il parroco abita in canonica?

se no, dove abita? (indirizzo)

se c’è una domestica indicare le generalità della domestica e il tipo di retribuzione mensile,
oppure indicare se opera in modo volontario

SI NO

altre persone che abitano col parroco (indicare il rapporto di parentela col parroco e tra loro)
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nome e cognome

III. Organizzazione parrocchiale

1. Parroco

hanno propri luoghi di culto? SI NO

se sì, indicare l’indirizzo



altri incarichi diocesani, regionali, nazionali
(indicare l’incarico, la data di nomina e per quanto tempo)

nome e cognome

2. Vice Parroco

luogo e data di nascita

data di ordinazione

indirizzo

cellulare

e-mail

abita in canonica?

se no, dove abita? (indirizzo)

SI NO
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altri incarichi diocesani, regionali, nazionali
(indicare l’incarico, la data di nomina e per quanto tempo)



3 - Altri sacerdoti residenti in parrocchia

nome e cognome

luogo e data di nascita

data di ordinazione

indirizzo

cellulare

e-mail

nome e cognome

luogo e data di nascita

data di ordinazione

indirizzo

cellulare

e-mail

4 - Sacerdoti diocesani viventi originari della parrocchia
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5 - Religiosi

denominazione della casa

indirizzo e telefono

attività della casa

numero dei sacerdoti

numero dei non sacerdoti

6 - Religiosi viventi, originari della parrocchia
(indicare per ognuno: nome e cognome, età, istituto, residenza)

7 - Religiose

denominazione della casa

indirizzo e telefono

attività della casa

numero delle professe perpetue

numero delle professe semplici

nome del cappellano
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altro (indicare per ogni attività tipologia e indirizzo)



8 - Religiose viventi, originari della parrocchia
(indicare per ognuno: nome e cognome, età, istituto, residenza)

9 - Vocazioni ecclesiastiche e religiose della parrocchia

seminaristi al seminario diocesano

seminaristi al seminario regionale

aspiranti religiosi, distinti per Istituto e l’anno del corso di studi

aspiranti religiose, distinte per Istituto e l’anno del corso di studi
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se no, perché

10 - Organismi di partecipazione

a) Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici SI NO

costituito il scadenza il

segretario

componenti

quante volte all’anno viene convocato?

si conserva il registro dei verbali delle riunioni?

14

se no, perché

b) Consiglio Pastorale Parrocchiale SI NO

costituito il scadenza il

quante volte all’anno viene convocato?

si conserva il registro dei verbali delle riunioni?

SI NO

SI NO

segretario

componenti
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se no, perché

c) Caritas Parrocchiale SI NO

costituita il scadenza il

direttore

descrizione del programma e della tipologia degli interventi

quante volte all’anno viene convocata?

si conserva il registro dei verbali delle riunioni?

segretario

priore

11 - Confraternite e Terzi Ordini

1. Denominazione

cassiere

padre spirituale
allegare il regolamento

priore

2. Denominazione

cassiere

padre spirituale
allegare il regolamento

SI NO
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priore

3. Denominazione

cassiere

padre spirituale
allegare il regolamento

12 - Associazioni, movimenti, gruppi ecclesiali:
(nome dei gruppi e numero di appartenenti)

nome e cognome

13 - Addetti di culto (Sagrestani) SI NO

retribuzione mensile SI NO

fondo liquidazione SI NO

IV. Ufficio parrocchiale

ha una sede propria e decorosa? SI NO

esiste il giornalino parrocchiale? SI NO

esiste la biblioteca parrocchiale? SI NO

vengono conservate le annate del bollettino diocesano? SI NO

vengono compilati i transunti annuali e trasmessi in curia? SI NO
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l’archivio storico parrocchiale, formato da documenti prodotti più di 70 anni fa, contiene:
(indicare mumero delle unità e loro estremi cronologici)

l’archivio parrocchiale, contiene:
(indicare numero delle unità e loro estremi cronologici)

registro dei catecumeni SI quanti? NO

registro dei battesimi SI quanti? NO

registro delle cresime SI quanti? NO

registro dei matrimoni SI quanti? NO

registro dei defunti SI quanti? NO

raccoglitore atti matrimoniali SI quanti? NO

libri della cronaca parrocchiale SI quanti? NO

verbali del consiglio pastorale parrocchiale SI quanti? NO

raccolta di documenti di visite pastorali SI quanti? NO

registro ss. messe - sacerdoti celebranti SI quanti? NO

corrispondenza con il vescovo SI quanti? NO

corrispondenza con gli uffici di curia SI quanti? NO
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La parrocchia, comunità educante

PARTE SECONDA
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I - LA COMUNITÀ EDUCANTE ALL’ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO

E AL SUO ANNUNCIO

a. In generale

Struttura gestita dal clero

1. Quale percezione della parrocchia prevale nel sentire della gente?
(Indicare alcuni di questi esempi o aggiungerne altri.

Centro di socializzazione

Agenzia per i bisogni religiosi individuali

Agenzia di servizi assistenziali

Istituzione culturale custode della tradizione

Comunità di credenti

Comunità missionaria

Altro

2. Quali sono le principali trasformazioni e tendenze culturali in atto?

3. Quali i valori tradizionali ancora vitali e quali sono messi in crisi?

4. Evidenziare gli aspetti positivi e negativi nella corresponsabilità e nella collaborazione
pastorale.
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5. Esiste una programmazione pastorale parrocchiale? C’è un programma annuale per
ogni associazione, gruppo o movimento?

6. Come sono coinvolte le comunità religiose maschili e femminili nella programmazione pastorale?

b. Comunità e sacra Scrittura

7. Sono state fatte esperienze di “centri di ascolto”, ossia di gruppi di adulti che si ritrovano
nelle case per riflettere sulla fede-vita alla luce della Parola di Dio?
Se sì, con quale frequenza? (Indicare il tipo di incontro e le tematiche affrontate).

SI NO

8. Esiste un’esperienza di lectio divina, o di un corso biblico?
Se sì, con quale frequenza? Se no, per quali ragioni?
(Indicare il tipo di incontro e le tematiche affrontate).

SI NO

9. Vi è un’esperienza di scuola di preghiera?
Se sì, con quale frequenza? Se no, per quali ragioni?
(Indicare le fasce di età coinvolte e il tipo di programma svolto).

SI NO
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10. Ordinariamente chi guida queste particolari esperienze di annuncio della Parola?

11. Vi sono durante l’anno pastorale iniziative particolari di predicazione della Parola
di Dio, anche al di fuori delle strutture parrocchiali?

12. Come vengono valorizzati i religiosi e le religiose nell’attività catechistica della parrocchia?

13. Si cerca di attuare, e come, una pastorale di “prima evangelizzazione” capace di
raggiungere in qualche modo gli “indifferenti” e i “non credenti”?

c. Sulla catechesi in generale

14. In che modo si inseriscono gli itinerari catechistici nello svolgimento dell'anno liturgico?
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19. Come, nella catechesi, si mette in risalto l’aspetto vocazionale?
Vi sono particolari esperienze in merito? Se sì, fai una breve descrizione.

15. Quali strumenti ordinariamente vengono utilizzati per la catechesi per ogni fascia d’età?

16. I catechisti conoscono il documento base per la catechesi, lo utilizzano per la propria
formazione?

17. Vengono messi in atto progetti catechistici particolari? Se sì, indicare quali e in che
modalità.

18. In che modo la comunità parrocchiale cura la formazione dei propri catechisti per i
ragazzi, i giovani e gli adulti?
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20. I grandi temi della pace, della giustizia sociale, della salvaguardia del creato fanno parte
essenziale della catechesi per tutte le età?

21. Come si cerca di superare, nei genitori e nei ragazzi, la mentalità che ancora lega la
catechesi esclusivamente alla celebrazione dei sacramenti dell’iniziazione cristiana?

22. In che modo si coinvolge la comunità parrocchiale nei diversi cammini catechistici?
In che modo vengono coinvolte le famiglie nei percorsi catechistici dei propri figli?

24. Quali attenzioni si attivano in caso di presenza di persone disabili?

23. Vi sono esperienze di catechesi svolte in famiglia o dalla famiglia? Se sì, descrivi la
modalità e il contenuto.
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d. Catechesi degli adulti

25. Vi sono esperienze significative di catechesi per le persone adulte?

26. Quali percorsi di catechesi vengono svolti per gli adulti appartenenti ad associazioni
gruppi e movimenti? Dare una descrizione breve dei contenuti e della metodologia.

28. Da chi e come vengono svolte le catechesi per i componenti delle confraternite?
(indicare contenuti e metodo).

27. Quali sono le principali difficoltà per la catechesi agli adulti e come si pensa di affrontarle?

e. Catechesi dell’iniziazione cristiana

29. A che età inizia?

30. Com’è impostata, con quale metodo?
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35. Per i padrini e le madrine del battesimo o della cresima vi sono iniziative di preparazione
alla loro missione educativa?

31. Vi sono difficoltà in merito? Quali?

32. In che modo si opera perché la catechesi non sia solo insegnamento di dottrina, ma
anche itinerario di fede, educazione ed esperienza di “vita cristiana”? Vi sono esperienze
da comunicare?

33. In che misura sono coinvolti i genitori con interventi appropriati?

34. Nella scelta dei padrini vengono seguite le indicazioni canoniche o si riscontrano
particolari difficoltà? Quali sono le difficoltà più frequenti? Quali proposte potresti
suggerire per superare le difficoltà?
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f. Educazione alla prima confessione

36. Come viene svolto il percorso per la preparazione della prima confessione?

37. In quale età si celebra la prima confessione?
(Descrivere in breve come si svolge il rito della prima confessione).

g. Educazione alla prima comunione

38. A che età si celebra?

39. Come si svolge la preparazione dei fanciulli e in che modo vengono coinvolti i loro
genitori?

40. Sono regolarmente usati i catechismi CEI o sono utilizzati altri sussidi? Quali?

41. Come si svolge la celebrazione della prima comunione?
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h. Educazione alla cresima

42. A che età si celebra?

43. Sono regolarmente usati i catechismi CEI o sono utilizzati altri sussidi? Quali?

44. Ritenete si debba superare il criterio dell’età e dell’ammissione in massa? Quali criteri
suggerireste e come attuarli in pratica?

45. Quando il sacramento è richiesto da adulti si provvede ad una adeguata e congrua
preparazione? In che modo?

46. Sono frequenti i casi di richiesta del sacramento da parte di persone già conviventi
o civilmente sposati? In questi casi come ci si regola?

i. La formazione dei catechisti

47. Quanti catechisti complessivamente sono attualmente attivi in parrocchia?

Uomini n. Donne n. Età media: minima massima

48. Quanti per l’iniziazione cristiana?

49. Quanti per la catechesi e l'animazione dei ragazzi post-cresima?

50. Quanti per i giovani?

51. Quanti per gli adulti?
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52. Con quali criteri sono scelti i catechisti?

53. Com’è organizzato il gruppo dei catechisti?

54. Come si provvede alla formazione permanente spirituale e pedagogica dei catechisti?

55. Vi sono laici nella parrocchia che hanno frequentato o sono iscritti alla scuola diocesana
di formazione? Se sì, quanti e in che modo sono coinvolti nella pastorale parrocchiale?

56. Vi sono laici che hanno conseguito il diploma in scienze religiose o il magistero in
scienze religiose? Se sì, in che modo collaborano nella pastorale parrocchiale?

57. In che modo la parrocchia incoraggia, sostiene e valorizza i fedeli laici che frequentano
i corsi di formazione nell’ISSR o la scuola diocesana di formazione?
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58. In che modo si attua la pastorale vocazionale affinché ragazzi e giovani scoprano
il progetto di Dio nella loro vita e lo accolgano con amore?

59. C'è un gruppo o un animatore che aiuta tutta la comunità parrocchiale ad attuare
la pastorale vocazionale? (indicare i responsabili, il programma e le iniziative).

l. Educazione alla scoperta vocazionale

60. Come vengono valorizzate: la giornata diocesana del seminario, la giornata mondiale
di preghiera per le vocazioni e i gruppi vocazionali diocesani? (Samuel, scuola di
preghiera, raduno ministranti, ecc.)

61. Ci sono ragazzi o giovani che partecipano alle iniziative vocazionali diocesane?
Se sì, indicare quanti e in quali iniziative.

62. Come vengono seguiti gli aspiranti al ministero ordinato e alla vita consacrata?
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m. Educazione all’impegno missionario

63. La comunità parrocchiale avverte, e in che misura, l'esigenza di passare da una pastorale
di conservazione ad una pastorale di missione? In quali atteggiamenti, in quali forme
e in quali iniziative concrete traduce questa esigenza?

64. Ritieni che si debba continuare il gemellaggio con il Rwanda o vi sono altre proposte
da fare per la missione ad gentes?

65. Vi è qualche collegamento con missionari o missionarie, anche originari della parrocchia?
Se sì, specificare con chi e come.

66. Vi sono laici che hanno vissuto o desiderano vivere un’esperienza di condivisione
o di volontariato nelle chiese di missione?

67. Vi è in parrocchia il gruppo missionario? Se sì, quanti aderenti? SI NO

68. Oltre alla giornata missionaria mondiale vi sono altre forme di cooperazione missionaria
(giornate, adozioni clero indigeno, adozioni a distanza, ecc.)?
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69. Vi sono persone appartenenti ad altre denominazioni cristiane? Quali?

70. Hanno luoghi di culto, quale rapporto hanno con la parrocchia?

71. Vi sono altre religioni non cristiane? Se sì, quali sono, qual’è la loro consistenza
numerica, hanno luoghi di culto propri, quale rapporto hanno con la parrocchia?

o. Dialogo con i credenti di altre religioni

74. Negli ultimi dieci anni ci sono state persone che hanno abbandonato la chiesa cattolica
per aderire ad altre religioni o a sette religiose? Se sì, quante persone hanno compiuto
questa scelta e con quale motivazione?

72. Come è vissuto l’impegno nel dialogo interreligioso? (indicare anche eventuali iniziative
di preghiera/formazione/sensibilizzazione)

73. Vi sono testimoni di Jeowa? Quanti eventualmente? Vi sono altre sette o nuovi movimenti
religiosi? Eventualmente indicare quali e la loro consistenza, hanno luoghi di culto?

n. Dialogo con le altre comunità cristiane
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II - LA COMUNITÀ EDUCANTE ALLA CELEBRAZIONE DEI SANTI MISTERI

a. Educazione alla vita liturgica

75. Esiste in parrocchia il gruppo liturgico, o un suo corrispettivo che prepara i temi della
liturgia e s'impegna ad animarla in collaborazione con il presbitero?

76. C'è il gruppo dei lettori? Come si provvede alla loro formazione?

77. Ci sono lettori istituiti? Se sì, indicare i dati personali.

78. C'è il gruppo dei ministranti? Da chi è formato? (indicare l’età e il genere maschile o
femminile). Chi è il responsabile e come vengono preparati?

79. C’è un responsabile del gruppo ministranti? (indicare le generalità). Come vengono
preparati i ministranti al servizio liturgico?
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84. Si propongono ai fedeli iniziative di ritiri spirituali, giornate di preghiera o simili?
Come si attuano?

80. C’è la schola cantorum o il gruppo di animazione del canto liturgico? Come si provvede
alla formazione dei suoi componenti?

81. Si ritiene sufficiente il livello raggiunto nella comunità in tema di canto liturgico?
Si usano sussidi per facilitare il canto dell’assemblea? Se sì, quali?

82. Si celebrano in forma comunitaria le lodi e i vespri? Quando?

83. Vi sono fedeli laici che recitano quotidianamente lodi e vespri?
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b. La domenica e i tempi liturgici

85. Dinnanzi alla “crisi della Domenica”, come si promuove la partecipazione dei fedeli e
delle famiglie cristiane?

86. Come si preparano e si caratterizzano nella vita liturgica della parrocchia i “tempi forti”
e le solennità dell’anno liturgico?

c. Il catecumenato e il battesimo

87. Riguardo alla catechesi pre-battesimale, vi è l’uso di preparare i genitori con un’opportuna
catechesi? Se ne specifichino le modalità e chi cura la preparazione.

88. La celebrazione dei battesimi è fatta ordinariamente durante la messa domenicale?
Se no, per quale ragione?

89. In media, i bambini, a quale mese di vita vengono battezzati? Quanti sono i casi di
bambini battezzati oltre un anno dalla nascita? Risultano esserci genitori che non
hanno voluto battezzare i propri figli e con quale motivazione?
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91. Ci sono stati nella parrocchia casi di iniziazione cristiana per adulti?
Se sì, spiegare come si è proceduto.

90. Ci sono stati nella parrocchia casi di iniziazione cristiana di fanciulli e ragazzi dai
7 ai 14 anni? Se sì, spiegare come si è proceduto.

92. Il luogo del battesimo è il fonte battesimale. Viene ordinariamente utilizzato?
Se no, spiegare il perché e da cosa viene sostituito.

d. La celebrazione eucaristica

93. Indicare luogo e orario delle Messe celebrate in parrocchia.

Chiesa

Invernale

feriale festivo feriale festivo

da a da a

Estivo
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99. La processione del Corpus Domini è unica dove ci sono più parrocchie nello stesso
paese?

94. Si è pensato di modificare l’orario delle Messe meno partecipate?

95. Quante volte al mese si celebra l’adorazione comunitaria solenne del SS. Sacramento?
Si pratica ancora il pio esercizio detto delle “Quarantore”? Se sì, in quale periodo?

96. Quanti sono i ministri straordinari della comunione?
(Allegare una scheda con i dati personali dei ministri straordinari)

97. I ministri portano la comunione agli ammalati ogni domenica? Quanti sono gli ammalati
visitati? In quali altre circostanze si provvede a portare loro la comunione?

98. Oltre che nella chiesa parrocchiale, in quale altre chiese si conserva il SS. Sacramento?
La custodia è dignitosa e sicura?
(Indicare le chiese in cui c’è la custodia eucaristica permanente o momentanea)

SI NO Se no, perché?
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e. La riconciliazione

100. Qual è la frequenza media al sacramento della riconciliazione da parte dei fedeli?

101. È sufficiente l’educazione dei fedeli, dei ragazzi in particolare, al sacramento della
riconciliazione?

102. Ordinariamente in quali giorni della settimana il sacerdote è disponibile per l’ascolto
delle confessioni? È indicato il giorno, l’orario e il luogo per le confessioni?
Sono previsti tempi straordinari per la confessione? Se sì, quali sono?
Si prevedono almeno nei tempi forti la presenza di qualche confessore straordinario?

103. Le esperienze in atto di celebrazioni comunitarie sono corrispondenti alle indicazioni
liturgiche? Se no, perché?

104. Nel rispetto della sensibilità dei fedeli, sono disposti in numero sufficiente e in luoghi
adatti dei confessionali adeguati per la celebrazione del sacramento?



39

106. Come si comportano i penitenti circa i casi riservati, in particolare riguardo all’aborto
procurato?

105. I sacerdoti celebrano sempre dignitosamente il sacramento indossando l’abito liturgico
prescritto?

107. Chi prepara la celebrazione dei matrimoni in parrocchia?

108. Come ci si regola riguardo a canti, schola cantorum, fiori, addobbi vari, fotografi…
Ci sono prassi consolidate in parrocchia?

f. Il matrimonio

109. In che misura i fedeli fanno richiesta del sacramento dell’unzione degli infermi?

g. L’unzione degli infermi

110. Il parroco in che misura è disponibile per amministrare il sacramento dell’unzione?
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111. Si tiene presente la norma per cui “questo sacramento può essere ripetuto se l’infermo,
dopo essersi stabilito, sia ricaduto nuovamente in una grave malattia o, nel decorso
della medesima, il pericolo sia divenuto più grave?” (CIC, c. 1001 p. 2)

112. Si celebra l’unzione degli infermi in modo comunitario almeno qualche volta nell’anno?

113. Con quale frequenza il sacerdote visita gli infermi? È sufficientemente attuata una
pastorale per gli infermi?

114. Il parroco, o un suo delegato, in che modo si rende presente presso la famiglia in
lutto prima del funerale?

h. La celebrazione delle esequie

115. Si sono riscontrate particolari difficoltà nell’utilizzare il nuovo rito delle esequie?
Se sì, quali?

116. In che modo si educano i fedeli alla partecipazione dei funerali? I temi della sofferenza
e della morte sono sufficientemente affrontati nella predicazione e nella catechesi
ordinaria?
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117. Dove sono presenti le confraternite si mantiene ancora l'uso di far accompagnare in
chiesa il defunto da parte dei confratelli? Ci sono difficoltà a riguardo?

118. La sistemazione della chiesa: altare, ambone, sede del presidente, custodia eucaristica;
l’adeguamento degli spazi per la celebrazione del battesimo e l’adeguamento degli
spazi per la celebrazione della penitenza sono rispettosi delle esigenze secondo le
norme liturgiche?

i. Gli edifici sacri

119. Gli interventi di adeguamento liturgico sono sottoposti alle autorizzazioni dell’ordinario
diocesano, così come previsto dagli ordinamenti?

120. Che cosa c’è da rilevare circa lo stato degli altari, le statue, le sedi per la riconciliazione,
la sacrestia, la torre campanaria, l’orologio?

121. Gli impianti: elettrico, amplificazione, elettrificazione delle campane sono adeguati
e a norma in tutte le chiese di proprietà o in uso della parrocchia? Se no, perché e
in quali chiese?
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122. Quali sono i momenti specifici nei quali la comunità parrocchiale esprime in forme
di festa la devozione verso la vergine Maria e i santi patroni?

l. La pietà popolare e le devozioni

126. Le feste dei santi si celebrano nel loro giorno proprio? Se no: perché, quando e come?
Per il numero delle feste si osservano i criteri stabiliti in diocesi? Se no, perché?

123. Come si valorizzano questi momenti sotto il profilo dell'annuncio della Parola e della
catechesi? Come si cerca di promuovere stili di autenticità e di sobrietà nella celebrazione
delle feste religiose?

124. Come vengono valorizzati e diffusi secondo i pii esercizi e le devozioni approvate
dalla Chiesa? (es.: primi venerdì del mese, via crucis, altro).

125. Quale uso si fa del benedizionale? Vi sono particolari tradizioni storico-religiose
proprie della parrocchia?
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III - LA COMUNITÀ EDUCANTE ALLA CARITÀ PASTORALE

a. La caritas parrocchiale

127. Come viene sensibilizzata ed educata la comunità per vivere la dimensione della
carità e per cercare di passare dalla delega alla partecipazione, dall'impegno di pochi
al coinvolgimento di tutti?

128. Con quali Enti locali la “caritas parrocchiale” è in collaborazione sul territorio?

Comune Associazioni locali Nessuno

129. Si celebrano in parrocchia giornate dedicate alla carità? SI NO

130. Quale esperienze vi sono in tal senso?

131. Vi sono proposte per attivare il volontariato?
In caso di risposta positiva, quali sono le esperienze attuate?

SI Non ancora

132. Vi è in parrocchia un cammino di formazione per coloro che operano nel servizio
della carità? Se sì, come si articola?
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133. Gli operatori per la carità, partecipano alle iniziative e alla formazione proposta dalla
caritas diocesana?

134. In che modo gli adolescenti e i giovani vengono formati a vivere la dimensione della
carità? Vengono educati alle opere di misericordia corporale e spirituale?

135. Quali fenomeni di particolare indigenza sono presenti nel territorio parrocchiale?

136. La “caritas parrocchiale” quali interventi sostiene maggiormente e chi sono i beneficiari?
(Indicare brevemente gli interventi più frequenti).

138. Vi è un’attenzione particolare verso i ragazzi a rischio e in quale modo si interviene?

139. Vi è in parrocchia la presenza di un osservatorio delle povertà, o un centro di ascolto?
Se sì, da chi è costituito e come è strutturato?

137. Come la parrocchia coglie i segni del disagio giovanile o familiare?
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140. Nel territorio sono presenti casi di usura? Se sì, in che modo si è potuto intervenire?

141. Ci sono iniziative particolari che esprimono concreta attenzione al mondo del lavoro
e ai temi dell’occupazione? Se sì, indicare quali.

b. Educazione alla dignità del lavoro

142. I temi della dottrina sociale della chiesa sono conosciuti e tenuti presenti nelle omelie,
nella catechesi ordinaria e straordinaria in ogni fascia d’età e in altre circostanze?
Quanta educazione alla carità politica bisognerebbe sviluppare? Come si educa al
dovere civico (tasse, legalità, bene comune)?

143. Viene rispettata la dignità di ogni categoria di lavoratori? Ci sono associazioni professionali
di ispirazione cristiana? Viene celebrata la ricorrenza della festa di san Giuseppe
lavoratore?

144. Si è a conoscenza di presenza nel territorio di forme illegali di lavoro (lavoro nero,
lavoro minorile, ecc.) o di speciali problemi?
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145. Sono conosciuti il Progetto Policoro e le altre iniziative a livello diocesano?
Quali iniziative proporresti per annunciare il vangelo del lavoro?

146. Negli ultimi dieci anni è cresciuto o diminuito il numero di coppie che hanno formato
una famiglia con il sacramento del matrimonio?

c. Educazione alla creazione di famiglie cristiane

149. Quanti sono in media i figli per famiglia, soprattutto nelle coppie giovani?

150. Ci sono particolari situazioni di disagio familiare? Quali sono le maggiori difficoltà?
(es.: economiche, caratteriali, relazionali, sociali, anzianità, solitudine e malattia).

147. Quanti sono mediamente coloro che formano una famiglia senza celebrare il sacramento
del matrimonio? Con quali motivazioni?

148. Coloro che non hanno celebrato il sacramento del matrimonio, pur non essendoci
impedimenti, chiedono il battesimo dei propri figli? Con quali motivazioni?



47

151. Negli incontri ordinari di catechesi, in modo particolare per i ragazzi e i giovani, in
che modo si dà spazio all'educazione, all’amore e alla sessualità al fine di prepararli
alla vita familiare?

152. C'è in parrocchia un’attenzione per i fidanzati che valorizzi il tempo del fidanzamento?

153. I corsi di preparazione al matrimonio, considerata l’odierna condizione giovanile,
stanno diventando sempre più dei veri e propri “itinerari di fede”?
(Allegare il programma del corso di preparazione al matrimonio degli ultimi due anni)

154. Oltre al parroco chi altro si occupa dei corsi matrimoniali? Gli iscritti al corso frequentano
con regolarità? Ci sono particolari difficoltà a riguardo?

155. Vi sono esperienze di accompagnamento pastorale per le giovani coppie di sposi?
Se sì, da chi vengono seguiti? Quale percorso viene proposto?
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161. Quanto ai figli delle coppie cosiddette “irregolari” nella loro educazione religiosa:

156. Sono avviate nella parrocchia esperienze di “gruppi di famiglia”?
Se sì, descriverne sinteticamente l’attività.

157. Si usa organizzare in parrocchia la “festa della famiglia”?
Se sì, in quale data e con quale modalità.

158. Con quale modalità si attua la “benedizione annuale alle famiglie”?

159. Come si organizza la festa dei 25 e dei 50 anni di matrimonio? In forma privata o
comunitaria?

160. Quale attenzione pastorale viene rivolta verso le situazioni familiari cosiddette “irregolari”
(conviventi, sposati solo civilmente, separati, divorziati risposati)?

a) in genere sono seguiti da ambedue i genitori?

b) sono seguiti da un solo genitore?

c) non sono abbastanza seguiti dai genitori?

d) non sono per niente seguiti dai genitori?

e) altri, diversi dai genitori si preoccupano di loro?
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d. Educazione all’attenzione del mondo giovanile

162. Quale è la situazione del mondo giovanile nel territorio della parrocchia? Descrivi
brevemente le risorse e le difficoltà?

165. C’è un responsabile della pastorale giovanile a livello parrocchiale? Se sì, indicare
le generalità ed eventualmente anche quelle degli animatori.

163. Quale attenzione particolare per i giovani viene espressa nella pastorale parrocchiale?

164. Ci sono gruppi giovanili parrocchiali? Appartengono a movimenti o associazioni?
Quale è la loro consistenza e quali programmi vengono attuati?

166. Come vengono valorizzate le iniziative diocesane per i giovani?
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167. C’è in parrocchia l’Oratorio? È impostato come proposta educativa per tutti i ragazzi
e i giovani? Quali attività propone? Quanti sono gli animatori e come si provvede
alla loro formazione?

e. Educazione alla comunicazione sociale

168. Esiste un periodico parrocchiale? Se sì, con quale denominazione, frequenza di
pubblicazione e diffusione? Viene inviata copia dei numeri o delle annate come
documentazione anche nella biblioteca diocesana?

169. È diffuso il giornale cattolico “Avvenire”? Quante copie mediamente e con quale
frequenza vengono distribuite? Se no, perché?

170. C’è un incaricato parrocchiale per la buona stampa? Se sì, indicare le generalità.

171. La parrocchia è fornita dei mezzi di comunicazione anche digitale?
(indicare se ci sono radio, siti web o altro e gli estremi legali).
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173. È possibile offrire indicazioni circa il fenomeno migratorio nella parrocchia? Quali
rapporti vengono coltivati con i propri fedeli emigrati?

176. Le persone immigrate vengono integrate nella vita sociale del paese? Ci sono difficoltà
a riguardo? Quali?

174. Quanti sono gli immigrati presenti nel territorio parrocchiale? Eventualmente, da
quali paesi provengono? Quali sono le loro condizioni di vita dal punto di vista
economico e logistico?

175. Ci sono in parrocchia esperienze di accoglienza di persone immigrate? Se sì, indicare
il programma di accoglienza attuato.

f. Educazione all’attenzione verso i migranti

177. Agli immigrati cristiani non cattolici viene proposto il percorso di fede offerto dall’ufficio
diocesano per l’ecumenismo e il dialogo? La parrocchia cura momenti particolari di
preghiera per queste persone?
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179. Qual è il rapporto con gli istituti scolastici presenti nel territorio parrocchiale?
(Indicare i diversi tipi di scuola presenti nel territorio parrocchiale).

181. Vi sono in parrocchia istituzioni o associazioni culturali? Quali d’ispirazione cattolica?
Quale è il rapporto con le diverse associazioni culturali?

g. Educazione alla cultura del territorio

178. Nel territorio parrocchiale vi sono scuole cattoliche? Se sì, quali e da chi sono gestite?

182. Vengono organizzate dalla parrocchia iniziative culturali? Se sì, indicare la tipologia
dell’iniziativa e il periodo. Ci si rende presenti alle proposte di tipo culturale promosse
dal territorio?

180. Vi sono fedeli della parrocchia, che sono insegnanti di religione cattolica nella scuola
pubblica? In caso positivo, indicare i loro nominativi e in che modo sono inseriti
nella vita parrocchiale.
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h. Educazione all’impegno politico

183. Quanta consapevolezza c’è negli operatori pastorali delle problematiche sociali, civili,
economiche e politiche nel proprio territorio?

184. Nella predicazione e nella catechesi ordinaria o straordinaria vengono affrontati i
temi della dottrina sociale della Chiesa? Quali percorsi vengono attuati per l’educazione
alla carità politica e per quali fasce di età?

185. Nei percorsi educativi dei ragazzi cone vengono affrontati i temi della legalità, del
rispetto dei diritti civili, della educazione civica, del rispetto verso le pubbliche autorità?

186. A vostro giudizio è sufficiente l’educazione civica data nella scuola statale?

187. Quali iniziative si ritengono utili per promuovere tra i cristiani una urgente necessaria
cultura politica, cristianamente ispirata?
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Amministrazione dei beni
della parrocchia

e degli enti collegati

PARTE TERZA
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I - SITUAZIONE PATRIMONIALE

1 - In generale

a) Chiesa parrocchiale

edificata sul terreno di proprietà di

accatastamento

condizioni statiche attuali (evidenziare eventuali interventi urgenti)

b) Altre chiese

edificata sul terreno di proprietà di

accatastamento

condizioni statiche attuali (evidenziare eventuali interventi urgenti)

Compilare allegato 1
(una scheda per ogni chiesa in proprietà o in uso)

2 - Casa canonica SI NO

indirizzo

dati catastali

condizioni statistiche attuali

Compilare allegato 2
(casa canonica)
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3 - Asilo parrocchiale SI NO

indirizzo

Compilare allegato 3
(una scheda per ciascun immobile dedicato alla pastorale)

5 - Altre strutture SI NO

descrizione dell’uso

4 - Strutture pastorali SI NO

indirizzo

accatastamento

condizioni statiche attuali (evidenziare eventuali interventi urgenti)

accatastamento

condizioni statiche attuali (evidenziare eventuali interventi urgenti)

indirizzo

accatastamento

condizioni statiche attuali (evidenziare eventuali interventi urgenti)
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6 - Terreni SI NO

dati catastali

uso attuale

7 - Altri eventuali beni immobili SI NO

Compilare allegato 5
(una scheda per ogni immobile in proprietà o in uso)

Compilare allegato 4
(una scheda per ciascun suolo o impianto in proprietà o in uso)



II - BENI CULTURALI

1 - Oggetti d’arte inventariati di particolare valore storico-artistico

2 - Oggetti votivi di particolare pregio

3 - Inventario di beni mobili

Compilare allegato 6
(Inventario degli arredi e paramenti sacri, una scheda per ogni chiesa, casa canonica,
opere parrocchiali)

59



60

III - SITUAZIONE ECONOMICA

a. Della parrocchia

RIPORTO ANNO PRECEDENTE (+ / -) €

DESCRIZIONE DEI “DEPOSITI” ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

BANCA / POSTA

SITUAZIONE CONTABILE RIFERITA ALLA DATA

ENTRATE ANNO CORRENTE €

USCITE ANNO CORRENTE €

SALDO CONTABILE DAL REGISTRO GENERALE €

INTESTATO A

NUM. DI CONTO

PARROCO O DELEGATO

BANCA / POSTA

INTESTATO A

NUM. DI CONTO

PARROCO O DELEGATO

LIBRETTO NOMINATIVO PRESSO

INTESTATO A

NUMERO

TITOLI DI STATO

CONTANTI

TOTALE DEPOSITI €

SALDO ALLA DATA  €

ALTRI INVESTIMENTI

SALDO ALLA DATA  €

SALDO ALLA DATA  €

€

€

€



AFFITTI

Immobile

Dati catastali

Terreno / casa / area solare

Affittuario

Durata, canone e registrazione

“PRATICHE AMMINISTRATIVE” IN CORSO

OGGETTO

Natura della pratica

ATTO GIUDIZIARIO

EDILIZIA

BENI CULTURALI

RICHIESTA DI CONTRIBUTO

Interlocutore civile

Data di rilievo

Annotazioni
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DESCRIZIONE DEGLI EVENTUALI “CREDITI”

€

€

€

DESCRIZIONE DEGLI EVENTUALI “DEBITI”

€

€

€

€
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DATI ECONOMICI CONSUNTIVI DEGLI ULTIMI 2 ANNI

€

€

€

€

€

Riporto anno precedente

Anno

Entrate

Uscite

Saldo totale

Contributo alla Diocesi

€

€

€

€

€

Riporto anno precedente

Anno

Entrate

Uscite

Saldo totale

Contributo alla Diocesi

Allegare copia degli “estratti conto bancario o postale” degli ultimi 2 anni

“PRATICHE AMMINISTRATIVE” IN CORSO

OGGETTO

Natura della pratica

ATTO GIUDIZIARIO

EDILIZIA

BENI CULTURALI

RICHIESTA DI CONTRIBUTO

Interlocutore civile

Data di rilievo

Annotazioni
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DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Registro di contabilità generale

Numero di
fascicoli / volumi

Annate

Registri di contabilità separata - Attività commerciali

Raccolta di documenti contabili, bancari, ecc.

Raccolta di contratti vari

Fascicoli di documentazione dei beni immobili

Denunce dei redditi - Altri tributi

Fascicolo di concessioni edilizie, abitabilità, ecc.

Attestati di adeguamento norme e prev. incendi

Registro inventario dei beni mobili, artistici e preziosi

Fascicolo Assicurazioni

Quali Compagnie?

Quali Rischi?

GESTIONE “AUTONOMIA” COMITATO FESTE

Amministratore

Finanziamento di

Convenzione con

Dipendenti n.

Volontari n.

Entrate anno 2016

Fondo per trattamento fine rapporto (Tfr) €

Uscite anno 2016

€

€
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b. Delle confraternite

RIPORTO ANNO PRECEDENTE (+ / -) €

DESCRIZIONE DEI “DEPOSITI” ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

BANCA / POSTA

SITUAZIONE CONTABILE RIFERITA ALLA DATA

ENTRATE ANNO CORRENTE €

USCITE ANNO CORRENTE €

SALDO CONTABILE DAL REGISTRO GENERALE €

INTESTATO A

NUM. DI CONTO

PARROCO O DELEGATO

BANCA / POSTA

INTESTATO A

NUM. DI CONTO

PARROCO O DELEGATO

LIBRETTO NOMINATIVO PRESSO

INTESTATO A

NUMERO

TITOLI DI STATO

CONTANTI

TOTALE DEPOSITI €

SALDO ALLA DATA  €

ALTRI INVESTIMENTI

SALDO ALLA DATA  €

SALDO ALLA DATA  €

€

€

€

Allegare i bilanci consuntivi degli ultimi 2 anni
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ALLEGATI
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ALLEGATO 1

CHIESA

SCHEDA DESCRITTIVA N.
una scheda per ogni chiesa in proprietà o in uso

Denominazione

Ubicazione

Dati catastali
Foglio Particella Sub Particella Sub

Foglio Particella Sub Particella Sub

Titolo di
proprietà o uso

Acquisto
oneroso Donazione Legato Altro Ritrasferimento

Estremi
documenti
giuridici

Beni ex beneficiali

Atto notarile

Decreto
vescovile

Altro

Estremi della
trascrizione presso
la Conservatoria

Stato di
conservazione

Lavori in corso
o urgenze edilizie

È presente l’allarme? NO

La chiesa
è aperta al pubblico NO giornaliero domenicale saltuarioSI

SI

Con quale
frequenza?

Da chi è utilizzata?
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Vi opera qualche
Confraternita? Quale?

Direttore Spirituale

Altre eventuali notizie
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ALLEGATO 2

CASA CANONICA

Ubicazione

Dati catastali Foglio Particella Sub Particella Sub

Titolo di
proprietà o uso

Acquisto
oneroso

Donazione Legato Altro Ritrasferimento

Estremi
documenti
giuridici

Beni ex beneficiali

Atto notarile

Decreto
vescovile

Altro

Estremi della
trascrizione presso
la Conservatoria

Stato di
conservazione

Lavori in corso
o urgenze edilizie

È abitata? NO

Se sì, da chi?

SI

Eventuale
altro utilizzo

SCHEDA DESCRITTIVA N.
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INVENTARIO DELL’ARREDAMENTO
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ALLEGATO 3

ALTRI AMBIENTI PER LA PASTORALE

una scheda per ciascun immobile dedicato alla pastorale

Ubicazione

Dati catastali Foglio Particella Sub Particella Sub

Titolo di
proprietà o uso

Acquisto
oneroso

Donazione Legato Altro Ritrasferimento

Estremi
documenti
giuridici

Beni ex beneficiali

Atto notarile

Decreto
vescovile

Altro

Estremi della
trascrizione presso
la Conservatoria

Stato di
conservazione

Lavori in corso
o urgenze edilizie

Come sono
utilizzati?

Eventuali accordi di
cessione temporanea
ad altri (anche esteri)

Altre eventuali notizie

SCHEDA DESCRITTIVA N.
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ALLEGATO 4

SUOLI E IMPIANTI PER ATTIVITÀ ORATORIALI

una scheda per ciascun suolo o impianto in proprietà o in uso

Ubicazione

Dati catastali Foglio Particella Sub Particella Sub

Titolo di
proprietà o uso

Acquisto
oneroso

Donazione Legato Altro Ritrasferimento

Estremi
documenti
giuridici

Beni ex beneficiali

Atto notarile

Decreto
vescovile

Altro

Estremi trascrizione
Conservatoria

Altre eventuali notizie

Stato di
conservazione

Lavori in corso
o urgenze edilizie

Da chi è utilizzata?

Eventuali contratti
che interessano
l’immobile
in questione

di locazione

di comodato

di cessione
temporanea

Altro

SCHEDA DESCRITTIVA N.
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ALLEGATO 5

ALTRI IMMOBILI

una scheda per ogni immobile in proprietà o in uso

Ubicazione

Dati catastali Foglio Particella Sub Particella Sub

Titolo di
proprietà o uso

Acquisto
oneroso

Donazione Legato Altro Ritrasferimento

Estremi
documenti
giuridici

Beni ex beneficiali

Atto notarile

Decreto
vescovile

Altro

Estremi della
trascrizione presso
la Conservatoria

Natura del bene

Fabbricato per civile abitazione Fondo rustico

Locale ad uso commerciale Suolo a verde pubblico
o attrezzature

Suolo edificatorio

Altro (specificare)

SCHEDA DESCRITTIVA N.

Altre eventuali notizie
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ALLEGATO 6

INVENTARIO DEGLI ARREDI E PARAMENTI SACRI DI CIASCUNA CHIESA

Nella compilazione tenere conto delle seguenti indicazioni: reliquie e reliquiari -
arredi e parati - suppellettili - biancheria - statue e quadri - altro

Parrocchia di

Chiesa
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complesso immobiliare

Denominazione del bene immobile

Indicare il nome identificativo del bene

Natura del bene

Scegliere UNA fra le seguenti voci

manufatto

edificio di culto spazio urbano

elemento architettonico terreno

fabbricato unità immobiliare

giardino o parco

precedente al 1400

Periodo di realizzazione

compreso tra il 1401 e il 1700

compreso tra il 1701 e il 1900

successivo al 1900 e realizzato da oltre 50 anni

Periodo di realizzazione

nessuna valutazione

valutazione negativa art. 3 D.P.R. 283/2000

valutazione negativa art. 4 L. 1089/1939

valutazione negativa art. 5 Lgs. 490/1999

valutazione negativa art. 1 L. 410/2002

ALLEGATO 7

SCHEDA DESCRITTIVA N.

VERIFICA DI INTERESSE CULTURALE (VIC)

da compilare per ogni immobile e fabbricato
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Indicare l’anagrafica del bene e il numero di particella da verificare (nel caso di un bene composto da diverse unità immobiliari
indicare il numero di particelle che lo compone)

Allegare stralcio planimetrico e visura catastale

commerciale

Destinazione d’uso - Categoria

culturale

logistico produttivo

ludico-ricreativo

Indirizzo

Comune

Civico

Località Cap

Particella/e da verificare

Particella/e confinanti

luogo di culto

militare

residenziale

ristorazione

servizi pubblici

attrezzatura tecnologica

sportivo

studio d’artista

terziario direzionale

turistico-ricettivo

ufficio pubblico - agenzia del territorio

non utilizzato

altro

Descrizione morfologica e tipologica
Descrivere sinteticamente la struttura fisica, la tipologia architettonica e gli elementi architettonici e costruttivi
maggiormente significativi del bene
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Indirizzo

Comune

Nome

Cap

Cognome

Ente proprietario
Se l’Ente proprietario NON è la Diocesi compilare i campi seguenti:

Denominazione Ente

Codice fiscale o Partita IVA

E-mail

Legale rappresentante dell’Ente proprietario

Legale rappresentante Proprietario

Codice fiscale

Documentazione fotografica digitale

Arch. / Ing. / Geom.

Almeno 10 immagini (max 20) JPG, risoluzione 800 x 600 pixel
Stralcio di mappa in formato PDF
Visura catastale in formato PDF

Indirizzo studio

Cell. E-mail

Il Tecnico
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Annotazioni conclusive

Il Parroco

Il Vescovo

I Convisitatori
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