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A. DOPO LA VISITA PASTORALE, IN VISTA DEL SINODO
1. Sono stati completati tutti gli adempimenti richiesti dal decreto della Visita pastorale?   SI     NO 

Che cosa, eventualmente non si è ancora potuto attuare? E per quali ragioni? 

È stata effettuata la “consultazione sinodale”?    SI     NO  
In caso negativo, perché?    
Domande troppo difficili ,    Non c'erano le persone adatte ,    Non si crede alla utilità del Sinodo ,  
Altro   

B. SITUAZIONE DEL PARROCO E VITA DEI PRETI

1. I dati anagrafici dei sacerdoti sulla guida diocesana/ forniti1 dalla cancelleria corrispondono? 
SI      NO   (  ⇒ modifiche apportate sulla scheda dati allegata).

2. Elencare brevemente per ogni  sacerdote presente: il  servizio svolto, se vi sono rilievi  (abitazione
consona, se c’è un aiuto in casa, ecc.).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1 Si veda la scheda riassuntiva con i dati in possesso della diocesi predisposta dall’ufficio amministrativo /cancelleria. Da inviare corretta come 
scansione oppure via e-mail.
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3. Considerazioni sulla partecipazione del Parroco e dei confratelli alla vita del presbiterio in comunità e in
vicariato:

4. Considerazioni sul carico di lavoro richiesto al Parroco, ai sacerdoti collaboratori, ai diaconi, a consacrati/
e, cooperatori pastorali eventualmente presenti in comunità pastorale/parrocchia.

5. Valutazione della qualità dell’integrazione pastorale all’interno della comunità pastorale di appartenenza
e del Vicariato. Problemi che emergono, suggerimenti. 

6. Se vi è presenza di religiosi/e o di persone consacrate, corrispondono ai dati forniti1?   
SI     NO   (  ⇒ modifiche apportate sulla scheda dati allegata)

 Quale è la loro partecipazione alla vita e alle scelte della parrocchia/comunità pastorale?
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7. Se vi è presenza di associazioni, gruppi, movimenti ecclesiali, corrispondono ai dati forniti1?  
SI     NO  (  ⇒ modifiche apportate sulla scheda dati allegata)

Quale è la loro partecipazione alla vita e alle scelte della parrocchia/comunità pastorale?

8. Vi sono diaconi permanenti? SI     NO  
      In cosa sono opportunamente valorizzati?  

Quale è la loro partecipazione alla vita e alle scelte della parrocchia/comunità pastorale?

C. DATI GENERALI DELLA COMUNITA' PASTORALE/ PARROCCHIA

1. Quante parrocchie compongono la comunità pastorale?    

Se più di una, esiste una dichiarazione ufficiale della sua istituzione a “comunità” pastorale? SI    NO 

Se sì, in che data? 

2. Il progetto parrocchiale e decreto seguito alla visita pastorale è conosciuto? SI     NO  
I parrocchiani sono consapevoli della direzione intrapresa?  SI     NO  
In che modo si percepiscono come comunità?  1  2 , 3 , 4 (crocetta da 1 a 4, dove 1 è poco)

3. In quali ambiti si  collabora di più tra parrocchie/quartieri della comunità:   catechesi  ,   liturgia  ,
carità  ,   oratorio/giovani  ,   famiglia  ,   missioni  ,   comunicazione  ,   cultura  . 

Altro  
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4. Il numero degli abitanti della comunità pastorale/parrocchia corrisponde ai dati forniti1? 
SI   NO   (  ⇒ modifiche apportate sulla scheda dati allegata)

5. Sono in corso nuovi insediamenti abitativi che tendono a modificare il “volto” della comunità
 pastorale/parrocchia?           SI     NO     
Che cosa sarà opportuno fare per provvedere alla cura pastorale nei prossimi anni? 

6. Quali sono  gli elementi che uniscono la comunità/le diverse parrocchie dal punto di vista civile?
        (ad esempio scuole, servizi, …)

7. I problemi sociali (ad esempio casa, lavoro, immigrazione, dipendenze, ecc.) sul territorio di riferimento: 
quale attenzione e quali interventi sono richiesti alla comunità cristiana? 
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8. Quante aziende/imprese vi sono sul territorio (circa)? 
     C’è un’attenzione pastorale verso questo ambito, come?  

       

9. Quali strutture assistenziali e sanitarie (Rsa, Ospedali, ecc…) sono presenti? (inserire nome e crocettare)

Nome struttura
Convenzioni

per assistenza
spirituale

Messa 
Domenicale

Messa
infrasettimanale

Presenza di
volontariato

Si riesce a svolgere un’ulteriore animazione? Quale?
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10. Esiste il Consiglio pastorale parrocchiale? SI   NO 
Vidimazione del registro dei verbali:   SI   NO 

Se si, quanti membri prevede?   In che anno è stato costituito? 
Con quali criteri di designazione?   scelta del parroco ,   elezione per fasce d’età ,   elezione per 
rappresentanza geografica ,    rappresentanti di associazioni/gruppi/movimenti ,
altro

In caso di comunità pastorale, è unico in rappresentanza delle diverse parrocchie?   SI    NO 

Quante volte l’anno circa si raduna?   
Come si percepisce la sua efficacia?  1 , 2 , 3 , 4  

È presente uno statuto approvato?   SI    NO        
Se non esiste il Consiglio, per quali ragioni?

Si propone almeno una Assemblea?   SI    NO .   Quante volte l’anno?  

11. In che modo si valorizza l’identità delle singole parrocchie/quartieri che compongono la comunità?

       

12. Ci sono gruppi e/o commissioni che collaborano nelle attività parrocchiali?   SI  NO 
Se sì, indicare per quali comunità:   catechesi ,   liturgia ,   carità  ,   oratorio/giovani  ,  
 famiglia  ,   missioni  ,   comunicazione  ,   cultura  

Altro 

13. Se  la  parrocchia  è  singola,  sono in  atto stabili  collaborazioni interparrocchiali  in  cui  sia  coinvolta  la

parrocchia?   SI    NO  Se sì, con quali parrocchie 
e in quali settori: comunità:   catechesi ,   liturgia ,   carità  ,   oratorio/giovani  ,   famiglia  ,   
missioni  ,   comunicazione  ,   cultura  

altro 
Per il futuro con quale parrocchia prevede di collaborare di più?

7 di 36 



Diocesi di Como - Visita Vicariale 

A partire da quale ambito?

14. Ci sono spazi condivisi tra parrocchie o nel vicariato? Per quali attività?

15. Esiste la partecipazione di uno o più membri della comunità pastorale/parrocchia al Consiglio Pastorale
Vicariale?  SI    NO 

16. Di quali figure ministeriali si dispone, di quali si sente più la necessità di cercare e/o di formare:

Animatori dei cammini di fede 
Catechisti dell’Iniziazione cristiana:
- per il primo annuncio (battesimo e 0-6 anni): si dispone ,   si ha necessità ;
- per l’evangelizzazione: si dispone ,   si ha necessità ;
- per il discepolato: si dispone ,   si ha necessità ;
- per la mistagogia: si dispone ,   si ha necessità ;
Catechisti ed educatori per adolescenti e giovani: si dispone ,   si ha necessità ;
Educatori ed animatori d’oratorio: si dispone ,   si ha necessità ;
Catechisti animatori degli adulti e dei centri di ascolto della Parola:   

si dispone ,   si ha necessità ;
Accompagnatori iniziazione cristiana degli adulti: si dispone ,   si ha necessità ;

Animatori della liturgia
Lettori: si dispone ,   si ha necessità ;
Animatori di momenti di preghiera e liturgia della Parola: si dispone ,   si ha necessità ;
Animatori e direttori del canto: si dispone ,   si ha necessità ;
Musicisti: si dispone ,   si ha necessità ;
Formatori dei ministranti: si dispone ,   si ha necessità ;

Animatori nuziali e familiari
Animatori per i percorsi verso il Sacramento del Matrimonio: si dispone ,   si ha necessità ; 
per l’accompagnamento gruppi familiari:               si dispone ,   si ha necessità ;
per l’accompagnamento di persone in situazione di difficoltà: si dispone ,   si ha necessità ;

Animatori di missionarietà
Animatori dei gruppi missionari: si dispone ,   si ha necessità ;
Animatori dell’accoglienza: si dispone ,   si ha necessità ;

Animatori della cultura
Animatori della sala della comunità: si dispone ,   si ha necessità ;
Animatori per l’accoglienza turisti e per i pellegrinaggi:  si dispone ,   si ha necessità ;

Animatori della comunicazione
Collaboratori per il bollettino: si dispone ,   si ha necessità ;
Collaborati per il sito web:   si dispone ,   si ha necessità ;
Animatori della buona stampa: si dispone ,   si ha necessità ;
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Ministri straordinari della Comunione: si dispone ,   si ha necessità ;

Animatori della giustizia, della carità, e della custodia del creato: si dispone ,   si ha necessità ;

Componenti dei Consigli pastorali e degli affari economici: si dispone ,   si ha necessità ;
Altro: 

D. IL GIORNO DEL SIGNORE E LA VITA SACRAMENTALE 

1. Quante S. Messe vengono celebrate ogni Domenica in comunità pastorale/parrocchia?  

di queste: S. Messe festive vigiliari n.  S. Messe festive n.   

- nella chiesa parrocchiale n.   nelle chiese sussidiarie n.  

- in case di riposo/ospedali n.  in case religiose n. 
1. Quando si supera il numero prescritto per sacerdote (tre festive) si domanda all'Ordinario? SI   NO 

2. Si è valutato con il Consiglio pastorale di ridurre eventualmente il numero di celebrazioni e di proporre 
una Celebrazione della Parola?  SI    NO 

3. Quali figure collaborano abitualmente con chi presiede la celebrazione delle S.Messe festive? 
      incaricati accoglienza  , ministranti ,  lettori ,  cantori , organista , ministri della comunione 

altro 

I ministri della comunione, se esistono, fanno servizio ai malati anche nel giorno del Signore? SI   NO

4. In media quante persone partecipano in comunità alle S. Messe? (in totale)  

5. È previsto e rispettato un orario di disponibilità per celebrare il sacramento della Riconciliazione? 
SI    NO 

Si propone qualche celebrazione penitenziale comunitaria?    SI    NO 

6. Durante l’anno precedente (gennaio-dicembre):

 Con quale periodicità si sono celebrati i Battesimi?

                             Quando? alla domenica fuori dalla messa , durante la messa 

                             altro 

  Quante persone hanno ricevuto l’Unzione degli infermi?

                             Quando?                                          in celebrazioni comunitarie , in celebrazioni personali 

                      altro 

9 di 36 



Diocesi di Como - Visita Vicariale 

7. Durante l’anno precedente (gennaio-dicembre) quanti funerali sono stati celebrati?  

Di questi, quanti hanno effettuato la cremazione?  
In questo caso è prevista la benedizione al cimitero: ci si è resi disponibili?  SI    NO 
Si è a conoscenza di funerali senza sepoltura cristiana?  SI    NO 

Se sì, quanti?  

E. TURISMO

1. La comunità/parrocchia è interessata da flussi turistici? Per quante persone circa?  
Se sì, c’è un cambio di orario per le S. Messe , benedizione particolare delle famiglie , 
celebrazioni plurilingue , collaborazione con enti locali per il turismo . 
Quali altre iniziative particolari si propongono?

2. La comunità/parrocchia è interessata da flussi sugli alpeggi? Per quante persone circa? 
Se sì, c’è un cambio di orario per le S. Messe , benedizione particolare delle famiglie , 
collaborazione con enti locali per il turismo . 
Quali altre iniziative particolari si propongono?

F. CATECUMENATO E MISSIONARIETA’
1. Sono state celebrate, negli ultimi dieci anni, le Missioni al popolo? SI   NO  
       In caso affermativo, quali frutti perdurano tuttora?
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2. Esiste un gruppo missionario? SI   NO 
3. Si occupa di:     raccolta fondi per la cooperazione , animazione missionaria ad gentes , 

sensibilizzazione della comunità all’apertura missionaria verso i prossimi ,

altro 
4. Come si manifesta la tensione missionaria della comunità pastorale?

5. Ci sono stati negli ultimi cinque anni richieste di battesimo per ragazzi in età scolare (7-14 anni)? 

 SI   NO       Se sì, quanti?
6. Sempre negli ultimi tre anni, quanti adulti (comunque oltre i 14 anni) hanno ricevuto il battesimo?

 

7. Quanti adulti hanno ricevuto la Cresima? 

8. Si è proceduto a segnalarlo al servizio diocesano per il catecumenato? SI   NO 
Si sono seguite le indicazioni diocesane per il percorso? SI   NO 

9. Quanto dura il percorso?

10. Chi ha accompagnato i catecumeni durante il percorso? (indicare Cognome, Nome, recapito) 

G. CATECHESI PER GLI ADULTI

1. Si propone una  educazione alla fede per gli adulti  (indicare di seguito il numero di incontri l’anno, il
numero di partecipanti, la percezione di efficacia): 

- col ciclo quadriennale (Credere, Celebrare, Testimoniare, Tramandare)

n. incontri ; n. partecipanti ; efficacia:   1 , 2 , 3 , 4

- a partire dal Catechismo degli Adulti “La verità vi farà liberi”

n. incontri ; n. partecipanti ; efficacia:   1 , 2 , 3 , 4

- si utilizza il sussidio preparato dall'Ufficio catechistico

n. incontri ; n. partecipanti  ; efficacia:   1 , 2 , 3 , 4
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altro 

n. incontri ; n. partecipanti  ; efficacia:   1 , 2 , 3 , 4
       In caso non si proponga nulla, perché? 

2. Sono in atto itinerari di catechesi differenziati?
- Genitori di bambini nell’Iniziazione Cristiana SI   NO 
- Gruppi familiari SI   NO 
- Gruppi di Ascolto della Parola SI   NO 

Sono in atto altre iniziative? 

      

3. Proposte formative di comunità religiose presenti nel territorio

4. Proposte formative di associazioni e gruppi
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H. INIZIAZIONE CRISTIANA

1. Nella comunità pastorale/parrocchia si attua il progetto diocesano di Iniziazione cristiana?  
SI   NO 

Se no, perché?

 (Se non si attua il progetto diocesano di IC, rispondere alle domande successive dove è possibile).

2. Il progetto è stato presentato alla comunità, al consiglio pastorale?   SI   NO 

3. Esiste un gruppo educativo di accompagnamento per i diversi anni? SI   NO 
Vi partecipano catechisti , famiglie , animatori , altri 

Si prepara: con incontri di programmazione circa ogni , con incontri formativi parrocchiali/ di 

comunità circa ogni , con incontri formativi vicariali circa ogni  

4. Si attua la catechesi verso il battesimo ai genitori? SI   NO 

Quanti incontri, in media, avvengono in famiglia?   Quanti in parrocchia? 
Vi sono figure laiche/consacrate in aiuto?  SI   NO 
Come valuti l’efficacia del percorso?   1 , 2 , 3 , 4
Quali fatiche e gioie?

5. Si propongono incontri per genitori dopo il battesimo (0/6 anni)   SI   NO 

Quanti incontri, in media, avvengono all’anno 
Vi sono figure laiche/consacrate in aiuto?  SI   NO 
Come valuti l’efficacia del percorso?  1 , 2 , 3 , 4
Quali fatiche e gioie? 

6. La prima evangelizzazione (quanti anni dura?  )

- a che età i bambini iniziano il percorso?  
- come si annuncia la Parola?  incontri settimanali , mensili , domenicali , altro

- quali consegne si è riusciti a celebrare?
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- come si è riusciti a rendere protagoniste le famiglie?

- quali incontri con la comunità? con figure testimoniali? con esperienze di carità?

7. Il discepolato  (quanti anni dura?   ) 
- come si annuncia la Parola?  incontri settimanali , mensili , domenicali , altro

- quali consegne si è riusciti a celebrare?

- come si è riusciti a rendere protagoniste le famiglie?
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- quali incontri con la comunità? con figure testimoniali? con esperienze di carità?

8. Come avviene la celebrazione dei sacramenti di Cresima e Prima Comunione?

(dopo quanti anni dall’inizio del percorso?   ) 
- preghiera unitaria nel vicariato la sera precedente, Cresima ed Eucaristia in Parrocchia   
- Cresima ed Eucaristia unitaria, Eucaristia seguente in Parrocchia   
- Cresima unitaria nel vicariato la sera precedente, Eucaristia in Parrocchia   
- Come le comunità hanno accolto la celebrazione unitaria di Confermazione Prima Comunione?

Questa scelta ha accresciuto la dimensione comunitaria dell’IC?

- altro
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9. La mistagogia  (quanti anni dura? )

- come si annuncia la Parola? incontri settimanali , mensili , domenicali , altro

- quali consegne si è riusciti a celebrare?

- come si è riusciti a rendere protagoniste le famiglie? 

- quali incontri con la comunità? con figure testimoniali? con esperienze di carità?

- C’è un raccordo con gli anni seguenti verso la tappa 14? come?

16 di 36 



Diocesi di Como - Visita Vicariale 

- Durante l’ultimo anno quanti ragazzi hanno partecipato al percorso 14enni?  

10. La verifica del cammino
- Come si verifica di tappa in tappa?

- Come si propone il discernimento per la scelta dei sacramenti?

- Come si fa con le famiglie che partecipano in modo discontinuo?

- Come possiamo aiutarci?
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- Quali le criticità incontrate e quali positività nell’attuazione del progetto?

- Come valuti complessivamente la partecipazione delle famiglie alla vita comunitaria?
1 , 2 , 3 , 4

11. Persone con disabilità 
- Nella vostra parrocchia e comunità ci sono persone con disabilità che frequentano la catechesi e/o 

l’oratorio?  SI   NO 

Se sì, quante?    
Se no, quali sono secondo voi le motivazioni?

- Quali sono gli aspetti positivi e quali le criticità che riscontrate nella presenza di persone in disabilità nel
percorso di catechesi o nella vita di comunità?

- Di quali supporti avreste bisogno nella proposta di un cammino di catechesi a persone in disabilità?
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I. FAMIGLIA
1. Si predispongono in comunità i percorsi verso il matrimonio cristiano? SI   NO 

Sono aperti al vicariato? SI   NO 
Vi sono coppie/laici o consacrati in aiuto? SI   NO 
Si propone la celebrazione Eucaristica? SI   NO 
Vi è riferimento all’anno liturgico? SI   NO 

Numero di incontri previsti   ,  sviluppati in quanti mesi  
Chi parla/tiene l’incontro solitamente? Il prete , la coppia , un esterno 
C’è un momento di confronto nella coppia durante l’incontro? SI   NO 
C’è una condivisione in gruppo? SI   NO 
C’è una lettura di qualche passo del lezionario del Matrimonio? SI   NO 
Vi è un incontro di testimonianza con la comunità? SI   NO 

Quante coppie hanno partecipato l’ultimo anno (gennaio-dicembre) in totale?    

di cui:  coppie conviventi   , coppie sposate civilmente  ,  

      coppie con figli   

Quali sono stati i canali di comunicazione utilizzati per informare i fidanzati dell’avvio del percorso? 
notiziario , avvisi nelle celebrazioni liturgiche , manifesti ,  altro 

Vi sono stati altri appuntamenti: ritiro , celebrazioni , esperienze caritative , inserimento in 
comunità ,  incontro con il consultorio , altro 

Come si valuta l’efficacia per una buona preparazione?  1 , 2 , 3 , 4

2. Vengono seguite singole coppie che non possono frequentare il percorso?  SI   NO 
Come viene integrata la preparazione? 

3. Esistono gruppi familiari? SI   NO Se sì, quanti?   

Composti da quante coppie in media?  
Dove si ritrovano? Oratorio , casa , altro 

Vi frequentano famiglie di comunità pastorali o parrocchie vicine? SI    NO 
Con quale frequenza si svolge l’incontro? mensilmente , altro 

Si segue la metodologia proposta dalla diocesi? SI   NO
Da chi viene guidato? sempre da un prete  ,  da una famiglia scelta , da una famiglia a turno , 
altro 

4. C’è qualche esperienza di attuazione della Nota diocesana in applicazione al Cap. VIII di Amoris Laetitia?  
SI   NO .              Ci sono state coppie che si sono mostrate interessate al discernimento? SI   NO 

Se sì, quante negli ultimi due anni? 
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5. Quale iniziativa pastorale si è tentata per alimentare la fede e avvicinare alla comunità queste persone?

6. Quali suggerimenti e quali attese, rivolti al livello vicariale e diocesano, nascono dall’esperienza in merito
alla pastorale delle famiglie?

J. ADOLESCENTI E GIOVANI

1. Si conosce il progetto diocesano “Che cosa cercate”? SI   NO 
Lo si è sperimentato in qualche modo? SI   NO 

Se sì, fare un esempio

       

2. Si svolge una proposta catechistica per preadolescenti (12-13 anni)? SI   NO 

Se sì, con quale frequenza?  

3. Si prepara normalmente il gruppo dei quattordicenni all'incontro annuale col Vescovo, 
nell’appuntamento che viene chiamato "Tappa 14"? SI   NO .  Partecipanti l’ultimo anno?

4. Si organizzano per adolescenti e giovani gli incontri di catechesi? SI   NO 
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In caso affermativo, dove si attuano: 
in parrocchia , in sede inter-parrocchiale , in vicariato .

Si partecipa a incontri vicariali, diocesani per adolescenti giovani?  SI   NO 

Se esistono Oratori:

a. Denominazione e sede: 

Quali attività vi si svolgono? Catechesi , Sport , Musica , Teatro , Bar , Feste , altro 

C’è un servizio bar , è a norma con ASL , Comune , HACCP . 
Vi è un teatro , agibile secondo le normative con ASL , Comune , Vigli del fuoco . 
Vi è un comodato con l’Associazione NOI – Como , altro 

Se vi è una associazione sportiva: è iscritta a CSI , FIGC , altro 

b. Denominazione e sede: 

Quali attività vi si svolgono? Catechesi , Sport , Musica , Teatro , Bar , Feste , altro 

C’è un servizio bar , è a norma con ASL , Comune , HACCP . 
Vi è un teatro , agibile secondo le normative con ASL , Comune , Vigli del fuoco . 
Vi è un comodato con l’Associazione NOI – Como , altro 

Se vi è una associazione sportiva: è iscritta a CSI , FIGC , altro 

c. Denominazione e sede: 

Quali attività vi si svolgono? Catechesi , Sport , Musica , Teatro , Bar , Feste , altro 

C’è un servizio bar , è a norma con ASL , Comune , HACCP . 
Vi è un teatro , agibile secondo le normative con ASL , Comune , Vigli del fuoco . 
Vi è un comodato con l’Associazione NOI – Como , altro 

Se vi è una associazione sportiva: è iscritta a CSI , FIGC , altro

5. Quanto è aperto l’oratorio con presenza di adulti/educatori? 
più volte a settimana , nel fine settimana , solo quando c’è attività catechistica , altro  
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6. C’è una commissione oratorio? SI   NO 
Se sì, ogni quanto si raduna mediamente? Mensilmente , altro 

      

7. Quanti collaboratori laici aiutano?   consacrati?   assunti regolarmente?  

8. Esiste un rapporto con gli enti del territorio che promuovono iniziative per il mondo giovanile? 
Sì: Scuola , Comune , Associazioni , altro 

No 
Se sì, indicare con quali modalità. Se no, perché

 

K. SCUOLA 

1. Per sostenere una testimonianza cristiana nel mondo della scuola esiste in comunità pastorale / 
parrocchia una persona o un gruppo di riferimento? SI   NO 

Si è in contatto periodico con gli insegnanti IRC del territorio per un confronto? SI   NO 
2. Quali le iniziative, con i giovani e le famiglie, per sostenere una testimonianza cristiana nella scuola?

3. Scuole paritarie. Corrispondono ai dati forniti1? 
SI  NO   (  ⇒ modifiche apportate sulla scheda dati allegata).

Sono emerse problematiche particolarmente gravi?
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L. VOCAZIONI
1. Viene esplicitamente affrontato, negli incontri di catechesi, il tema della vocazione? SI   NO 

In quali momenti in particolare?  

A quali itinerari vocazionali proposti dal CDV, hanno partecipato ragazzi e giovani della comunità 
pastorale / parrocchia? 

Viene fatta la proposta degli “Esercizi spirituali per i 18enni”? SI   NO 

Quanti giovani vi hanno partecipato negli ultimi cinque anni?  

1. Comunità in preghiera per le vocazioni. Quali delle seguenti proposte vengono attuate? 
Intenzione nella “preghiera dei fedeli” alla Messa domenicale , adorazione mensile , pellegrinaggio 
vocazionale mensile , altro 

M. CARITÀ

1. Si mantengono i contatti con il Centro di Ascolto territoriale di riferimento? SI   NO 
Vi sono volontari della comunità nel Centro di Ascolto del territorio? SI   NO 
Esiste un “punto di ascolto” Caritas parrocchiale? SI   NO 
È costituita la Caritas parrocchiale? SI   NO 

2. Vengono programmati periodicamente  incontri  con altri  soggetti operativi (pubblici  e/o privati)  per
condividere o programmare azioni finalizzate all’aiuto delle persone? SI   NO 
Se sì, con chi?
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Con quali modalità? 

    
Per quali finalità?  

     

3. Vi è la presenza di associazioni, gruppi, movimenti che si occupano di povertà?  SI   NO 
Se sì, elencali brevemente indicando il numero circa di volontari e le finalità.

Che tipo di rapporti ci sono con tali gruppi? Con quali gruppi/associazioni in particolare?

Si promuovono momenti formativi per alimentare il comune impegno? SI   NO 
Se sì:  in parrocchia , in comunità pastorale , con il vicariato , in diocesi , altro
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4. La comunità sostiene persone povere? SI   NO 
Se sì, prova a quantificare le persone aiutate in un anno

Quale tipo di povertà si rileva maggiormente? Abitativa , lavorativa , economica , psicologica , 
altro

Quali persone in difficoltà vengono incontrate maggiormente? Famiglie con minori  , famiglie senza
minori , anziani  , persone con dipendenze  , persone singole adulte  
Quali sono i bisogni maggiormente rilevati? 

      
5. Si è a conoscenza di persone in situazioni di fragilità che non si rivolgono alla parrocchia, ma trovano 

risposta altrove?  SI   NO 
      Se sì, dove?

      
6. Quali tipi di interventi strutturati mette a disposizione la comunità (ad esempio distribuzione vestiario,

pacco viveri, prestiti, ecc.) per sostenere persone in situazioni di povertà?  Per quanti utenti circa?

Tipologia  Num. Utenti   

Tipologia Num. Utenti  

Tipologia Num. Utenti  

Tipologia Num. Utenti  

Tipologia Num. Utenti  

Tipologia Num. Utenti  

Tipologia Num. Utenti  
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Vi sono altri interventi, diversi da quelli di tipo strutturato sopra citati, che la comunità ha messo in atto?

     

Si  è  a  conoscenza  di  persone  o  famiglie  che  accolgono  persone  in  situazioni  di  fragilità  –  non
appartenenti al proprio nucleo familiare – anche saltuariamente?  SI   NO 

7. Le persone aiutate in comunità riescono a diventare a loro volta persone che aiutano (anche con azioni
semplici)?                                                                                  Mai , saltuariamente ,  spesso , sempre 
La parrocchia chiede la loro disponibilità nell’aiutare?   
                                                                                                   Mai , saltuariamente ,  spesso , sempre 
Le persone si sono messe a disposizione autonomamente? 
                                                                                                   Mai , saltuariamente ,  spesso , sempre 
Nel caso in cui questo processo non sia avvenuto, si pensa che sia per mancanza di risorse/energie della
parrocchia? SI   NO 

8. I percorsi di aiuto con le persone in difficoltà vengono condivisi con altri enti? 
Sì, con enti e associazioni private ,   sì, con enti pubblici 

                                                                                                   Mai , saltuariamente ,  spesso , sempre 

9. Negli itinerari abituali di catechesi si prevede una esplicita educazione a gesti di gratuità, di solidarietà, di
impegno caritativo?   SI   NO 
Se sì, in che modo? Avvento di carità  , Quaresima di fraternità  , altre esperienze

Ai giovani è chiesto impegno e volontariato nei confronti di persone povere? SI   NO 
Se sì, quali iniziative sono state svolte?
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La parrocchia propone attività per sostenere ed aiutare i poveri? 
Sì con attività organizzate da altri ; Sì con attività organizzate dalla parrocchia stessa ; No  
Se sì, quali iniziative sono state svolte?

10. Il parroco visita i malati, anche per offrire loro la possibilità del sacramento della penitenza? 
Sì, almeno una volta al mese ,  frequentemente ,  in occasione delle solennità ,  mai  

11. Come si esercita una specifica attenzione pastorale verso gli anziani e le persone sole?

12. Che rilievo viene dato alla Dottrina sociale della Chiesa, nella formazione degli adulti?
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13. Presenza di stranieri sul territorio della comunità pastorale/parrocchia (in base alle proprie conoscenze, 
anche approssimative, oltre ai dati del comune):

Totale stranieri residenti                                                              numero approssimativo:

Nazionalità presenti

Nazione Numero totale Nuclei familiari Singoli Appartenenze religiose

14. Presenza di stranieri nella vita della comunità pastorale/parrocchia:

Numero Note

Presenza alla celebrazione eucaristica

Presenza alle attività catechistiche

Presenza a gruppi/associazioni (specificare)

Presenza nel consiglio pastorale

Presenza al Grest o attività in oratorio

Presenza libera in oratorio

Responsabili di gruppi o realtà parrocchiali

Assunti dalla parrocchia

Scuola di italiano per stranieri gestita dalla parrocchia

Altro:

15. Risorse e ricchezze portate di migranti alla comunità parrocchiale del paese/quartiere in genere?
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16. Problematiche emergenti

17. Esistono strutture di accoglienza in parrocchia/comunità pastorale che accolgono migranti? 

Gestita  da  

num. di persone accolte ,

Gestita  da  

num. di persone accolte ,

Gestita  da  

num. di persone accolte ,

Gestita  da  

num. di persone accolte ,
Sono in qualche relazione con la parrocchia? Ad esempio:

18. Esistono sul territorio parrocchiale comunità e luoghi di culto?

a. Chiese cristiane non cattoliche 

Denominazione

Indirizzo luogo di culto e/o
referente

Nome e congnome del
responsabile
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Telefono / e-mail

Denominazione

Indirizzo luogo di culto e/o
referente

Nome e congnome del
responsabile

Telefono / e-mail

Denominazione

Indirizzo luogo di culto e/o
referente

Nome e congnome del
responsabile

Telefono / e-mail

Denominazione

Indirizzo luogo di culto e/o
referente

Nome e congnome del
responsabile

Telefono / e-mail

b. Centri culturali islamici

Denominazione

Indirizzo luogo di culto e/o
referente

Nome e congnome del
responsabile

Telefono / e-mail

Denominazione

Indirizzo luogo di culto e/o
referente
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Nome e congnome del
responsabile

Telefono / e-mail

Denominazione

Indirizzo luogo di culto e/o
referente

Nome e congnome del
responsabile

Telefono / e-mail

Denominazione

Indirizzo luogo di culto e/o
referente

Nome e congnome del
responsabile

Telefono / e-mail

c. Altre denominazioni religiose (es. comunità buddiste)

Denominazione

Indirizzo luogo di culto e/o
referente

Nome e congnome del
responsabile

Telefono / e-mail

Denominazione

Indirizzo luogo di culto e/o
referente

Nome e congnome del
responsabile

Telefono / e-mail

Denominazione
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Indirizzo luogo di culto e/o
referente

Nome e congnome del
responsabile

Telefono / e-mail

Denominazione

Indirizzo luogo di culto e/o
referente

Nome e congnome del
responsabile

Telefono / e-mail

19. Esistono organizzazioni culturali ed etniche?

Denominazione

Indirizzo luogo di culto e/o
referente

Nome e congnome del
responsabile

Telefono / e-mail

Denominazione

Indirizzo luogo di culto e/o
referente

Nome e congnome del
responsabile

Telefono / e-mail

Denominazione

Indirizzo luogo di culto e/o
referente

Nome e congnome del
responsabile

Telefono / e-mail
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Denominazione

Indirizzo luogo di culto e/o
referente

Nome e congnome del
responsabile

Telefono / e-mail

20. Come si muove la comunità per incontrare, conoscere, familiarizzare con gli stranieri (atteggiamenti, 
azione specifiche, feste, momenti di preghiera, lavoro nelle scuole, ecc.)?

21. C’è un aiuto diretto o indiretto (tramite Caritas, centro di ascolto, ecc.)?

Numero Nazionalità

Famiglie straniere

Singoli stranieri

22. Quali suggerimenti?

N. COMUNICAZIONE
1. Esiste una sala della comunità? SI   NO 
Si è in regola con le certificazioni presso i Vigili del Fuoco? SI   NO 
Servirebbe un intervento strutturale? SI   NO 
Se sì, per quali interventi 
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2. Quali iniziative culturali vengono curate in comunità pastorale/parrocchia? 
Cinema , Teatro , Mostre , Cineforum , cicli di conferenze , altro

Quale, eventualmente, la data e il contenuto dell'ultima iniziativa che ha riscosso una buona 
partecipazione?  

Tali iniziative si comunicano: in vicariato , in diocesi .

3. C’è un sito internet? SI   NO 
4. Se sì, quale indirizzo 

5. C’è un laico referente?  SI   NO 
Se sì, è in contatto con l’ufficio comunicazioni diocesano?  Si può indicare la sua mail 

Si utilizza piattaforma CEI PWeb? SI   NO 
Si aggiorna l’orario delle S. Messe in Parrocchie.map SI   NO 

6. Esiste un bollettino?  SI   NO                    C’è un laico referente? SI   NO 
Se sì, è in contatto con l’ufficio comunicazioni diocesano? SI   NO 

7. Esiste un foglietto di avvisi? Sì, settimanale , mensile , altro  No 

8. Si attuano iniziative per promuovere un accostamento critico ai “media” (soprattutto internet e social)? 
SI   NO . Se sì, come? 

Quale, eventualmente, la data e il contenuto dell'ultima iniziativa che ha riscosso una buona 
partecipazione  

9. Esiste un gruppo, o persona, che si incarica della diffusione della stampa cattolica?     SI   NO 

10. Esiste la rivendita de “Il Settimanale”?  SI   NO .     Se sì, per quante copie? 
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O) AMMINISTRAZIONE E LIBRI PARROCCHIALI
1. Quale forma di comunione dei beni si realizza in comunità pastorale tra le diverse parrocchie? 

2. Con quale forma di consultazione: 
unico consiglio affari economici ,  diversi consigli, ma mutuo aiuto ,  incontri insieme una tantum ,
difficoltà di collaborazione ,  altro

NOTE: 
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Firma __________________________________________
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