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PRESENTAZIONE
Il primo fascicolo del questionario è pensato per unità pastorali, mentre gli altri tre
ricalcano il metodo tradizionale, proponendo di lavorare per parrocchia. Ciò porta
con sé alcune difficoltà di compilazione, tanto maggiori quanto minore è il livello di
integrazione della pastorale tra le diverse parrocchie. Mentre un’unità pastorale
compiutamente vissuta potrebbe rispondere alle domande senza bisogno di
distinguere le iniziative delle diverse comunità, accadrà molte volte che alle
domande proposte si dovranno dare risposte molteplici e diverse (indicazioni in tal
senso sono riportate in molte domande; anche laddove non fosse menzionata, c’è
sempre la possibilità di articolare le risposte, differenziandole). D’altra parte, la
percezione del reale livello di integrazione e della possibilità di aumentarlo è uno
degli obiettivi della visita pastorale.
Il presente fascicolo dovrà comunque essere compilato in sede di consiglio pastorale
interparrocchiale, o comunque mettendo insieme presbiteri e laici di tutte le
parrocchie; non è infatti pensabile che lo si scriva “a pezzi”: in molti casi è richiesta
una valutazione soggettiva della situazione, tale da non poter essere semplicemente
il frutto di una somma di giudizi dati in separata sede, ma da richiedere un vero
discernimento comunitario.
In tale prospettiva, il fascicolo 1 è il più importante della visita, non solo perché
tenta di rilevare più di ogni altro lo stato di attuazione del Direttorio Come sono
belle le tue tende!, ma perché, in un certo modo, è esso stesso uno strumento per la
sua realizzazione. Mira ad una consapevolezza condivisa ed esige un metodo di
lavoro collegiale.
La prima parte del fascicolo è di carattere statistico: cerca di descrivere la situazione
del territorio e quella della comunità cristiana; lo fa, però, con un approccio
qualitativo. Sono richieste, in altre parole, più valutazioni e comparazioni che non
delle cifre. Ciò rende il lavoro più semplice, da un certo punto di vista, perché non
richiede la ricerca di dati che sono in possesso dell’ISTAT o dei Comuni; d’altra parte,
i giudizi richiesti non possono essere dati alla leggera, per cui richiedono una seria
condivisione, perché le percezioni riportate siano quanto più possibile vicine alla
realtà e non rispecchino il pensiero di una sola persona (fosse pure il parroco!).
La seconda parte del fascicolo tende invece a rilevare la vita e l’azione della
comunità cristiana sul territorio dell’unità pastorale. Si articola in cinque “sezioni”:
 l’integrazione pastorale;
 la pastorale dei sacramenti;
 la pastorale della carità;
 evangelizzazione e catechesi;
 le altre azioni della comunità cristiana.
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A. LA SITUAZIONE SOCIALE E RELIGIOSA
1. ABITANTI RESIDENTI
Totale residenti: _____________ (se si discosta dai dati dell’annuario diocesano, motivare in nota)
Relativamente alla precedente visita pastorale la popolazione risulta:
 stabile
 in calo
 in crescita
Relativamente alla precedente visita pastorale l’età media della la popolazione:
 stabile
 in calo (specificare se per la natalità o l’immigrazione) _________________________
 in aumento
Note sulla popolazione _________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. RESIDENTI NON ITALIANI
Relativamente alla precedente visita pastorale la popolazione non italiana risulta:
 stabile
 in calo
 in crescita
 in forte crescita
Quali sono le nazionalità o aree geografiche maggiormente rappresentate?________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. NON RESIDENTI ITALIANI E STRANIERI (DOMICILIATI O QUASI-DOMICILIATI)
Relativamente alla precedente visita pastorale la popolazione non residente, ma
comunque dimorante nel territorio dell’UP (sia italiani che stranieri) risulta:
 stabile
 in calo
 in crescita
Note (specialmente sulla presenza di immigrati sprovvisti di permessi di soggiorno) ______________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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4. CONFESSIONI CRISTIANE E

RELIGIONI NON CRISTIANE

Relativamente alla precedente visita pastorale, il numero totale di aderenti a
confessioni cristiane non cattoliche o ad altre religioni risulta:
 stabile
 in calo
 in crescita
 in forte crescita
Relativamente alla precedente visita pastorale, il numero di aderenti di nazionalità
italiana a confessioni cristiane non cattoliche o altre religioni risulta:
 stabile
 in calo
 in crescita
 in forte crescita
Quali denominazioni e religioni sono più presenti nell’UP? (massimo tre risposte)
 Cristiani Ortodossi
 Cristiani Riformati (chiese storiche)
 Cristiani Riformati (pentecostali e sette)
 Musulmani
 Testimoni di Geova
 Religioni orientali
 Altre religioni __________________________________________________
Osservazioni __________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. MAGIA ED ESOTERISMO
Relativamente alla precedente visita pastorale il numero di praticanti o di
simpatizzanti per la magia e l’esoterismo risulta:
 stabile
 in calo
 in crescita
 in forte crescita
Quali di questi fenomeni desta maggiore preoccupazione? (una sola risposta)
 Maghi e cartomanti
 Gruppi spiritistici
 Gruppi satanici
Gruppi esoterici
Gruppi legati a veggenti o pseudo-carismatici
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6. DISOCCUPAZIONE E PRECARIATO
Rispetto alla precedente visita pastorale il numero di persone prive di occupazione o
con lavoro precario appare:
 stabile
 in calo
 in crescita
 in forte crescita
Osservazioni __________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
7. POVERTÀ
Per il compilatore: la soglia di povertà assoluta per il centro Italia viene così calcolata dall’ISTAT, che ha una
sofisticata tipologia di aggregazioni familiari. Qui si riportano le principali:
Componenti famiglia
Grandi centri
Piccoli centri
Una persona (adulta)
718 € / mese
672 € / mese
Una persona (anziana)
658 € / mese
612 € / mese
Due persone (adulte)
984 € / mese
930 € / mese
Tre persone (due adulti e un ragazzo)
1233 € / mese
1171 € / mese
Quattro persone (due adulti e due ragazzi)
1487 € / mese
1412 € / mese

Rispetto alla precedente visita pastorale il numero di persone o di che vivono sotto la
soglia di povertà appare:
 stabile
 in calo
 in crescita
 in forte crescita
Rispetto alla precedente visita pastorale il numero di persone/famiglie a rischio di
povertà:
 stabile
 in calo
 in crescita
 in forte crescita
Osservazioni __________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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8. DISAGIO SOCIALE
Negli ultimi cinque anni, come appare l’andamento dei seguenti fenomeni di disagio?
Suicidi

Dipendenza alcol/droghe
 stabili
 stabile
 in calo
 in calo
 in crescita
 in crescita
 in forte crescita
 in forte crescita

Problemi psichici/psichiatrici
 stabili
 in calo
 in crescita
 in forte crescita

Osservazioni __________________________________________________________
_____________________________________________________________________
9. SITUAZIONI MATRIMONIALI IRREGOLARI
Negli ultimi cinque anni, qual è l’evoluzione numerica delle situazioni matrimoniali
irregolari?
Matrimoni civili
 stabili
 in calo
 in crescita
 in forte crescita

Convivenze
Convivenze omosessuali
 stabili
 stabili
 in calo
 in calo
 in crescita
 in crescita
 in forte crescita
 in forte crescita

Osservazioni __________________________________________________________
_____________________________________________________________________
10. SEPARAZIONI E DIVORZI
Negli ultimi cinque anni, qual è l’evoluzione numerica di separazioni e divorzi?
Separazioni
 stabili
 in calo
 in crescita
 in forte crescita

Divorzi
Sentenze di nullità (tribunale ecclesiastico)
 stabili
 stabili
 in calo
 in calo
 in crescita
 in crescita
 in forte crescita
 in forte crescita

Osservazioni __________________________________________________________
_____________________________________________________________________
11. NATALITÀ
Negli ultimi cinque anni la natalità appare:
 stabile
 in calo
 in crescita
Osservazioni __________________________________________________________
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B. LA SITUAZIONE DELL’UNITÀ PASTORALE
12. PARROCCHIE DELL’UP
Per il compilatore: vanno indicate anche le parrocchie la cui soppressione, pur prevista dal Direttorio, non
sia stata ancora attuata. Indicare tra parentesi i preti e i diaconi residenti, ma non in servizio pastorale
presso la parrocchia.
Parrocchia

Abitanti

Preti
residenti

Diaconi
residenti

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Totale UP
13. RETTORIE (O COMUNITÀ) DELL’UP
Per il compilatore: vanno indicate quelle ex parrocchie o quei centri che conservano una loro identità, anche
ecclesiale, soprattutto dal punto di vista amministrativo e gestionale.
Rettoria (o comunità)

Parrocchia
di appartenenza

1
2
3
4
5
6
7
14. CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI (ultimo anno)
Sacramenti

Numeri

Battesimi di fanciulli
Battesimi (iniziazione cristiana) di adulti
Confermazioni
Matrimoni
Unzioni degli infermi
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Abitanti

Preti
residenti

Diaconi
residenti

15. SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE (ultimo anno: numeri stimati)
Sacramenti

Numeri

Confessioni individuali
Celebrazioni penitenziali
 partecipanti
16. CELEBRAZIONI EUCARISTICHE PREFESTIVE E FESTIVE
Per il compilatore: vanno riportate – possibilmente in ordine rispetto all’orario - anche le celebrazioni
officiate presso case religiose o istituti. Indicare con chiarezza le celebrazioni che - anche saltuariamente –
vengono presiedute da un diacono o da un altro ministro. Per il calcolo della partecipazione, non fare
riferimento alle maggiori festività, ma alle domeniche ordinarie (ad es. quelle di ottobre-novembre).

Chiesa della celebrazione

Orario

Partecipanti

17. CELEBRAZIONI EUCARISTICHE FERIALI
Chiesa della celebrazione

Frequenza e orario
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Partecipanti

18. PRINCIPALI FESTIVITÀ LITURGICHE “PROPRIE” DELLE PARROCCHIE DELL’UP
Per il compilatore: indicare nella colonna “ricorrenza” se si tratta di festa o solennità. Come partecipanti,
riportare solo quelli che vengono alle celebrazioni liturgiche, alle manifestazione della pietà popolare e alle
occasioni formative (pertanto non i partecipanti alle attività di aggregazione).

Festività e luogo di celebrazione

Ricorrenza

Partecipanti

19. MANIFESTAZIONI DELLA PIETÀ POPOLARE
Per il compilatore: indicare le eventuali devozioni non collegate a celebrazioni del calendario liturgico (ad es.
“mesi”, novene, rogazioni quarantore….). Come partecipanti, se si tratta di più giorni, indicare la presenza
massima giornaliera.

Natura e luogo della manifestazione

Partecipanti
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20. ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE LAICALE
Per il compilatore: indicare la parrocchia di ciascun CPP e CPAE. Allegare l’indirizzario dei membri servendosi
del modulo allegato al sussidio preparatorio.

Organismo (e relativa parrocchia)

Anno elezione

Membri

Riunioni/anno

Consiglio pastorale di unità pastorale CUPP
CPP 1
CPP 2
CPP 3
CPP 4
CPP 5
CPP 6
CPP 7
CPP 8
CPP 9
CPP 10
CPAE 1
CPAE 2
CPAE 3
CPAE 4
CPAE 5
CPAE 6
CPAE 7
CPAE 8
CPAE 9
CPAE 10

21. GRUPPI DI ANIMAZIONE E DI SERVIZIO
Per il compilatore: allegare l’indirizzario dei membri servendosi del modulo allegato al sussidio preparatorio.
Gruppo

N. gruppi

Caritas
Animazione missionaria
Animazione vocazionale
Animazione liturgica e musicale (corali incluse)
Ministri straordinari della comunione eucaristica
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Componenti

22. ORATORI E CIRCOLI
Per il compilatore: allegare l’indirizzario dei membri del consiglio direttivo dell’oratorio o del circolo,
servendosi del modulo allegato al sussidio preparatorio..
Denominazione (indicare la parrocchia in cui ha sede)

Anno di apertura

Affiliazioni

Iscritti

Anno di apertura

Insegnanti

Studenti

23. SCUOLE CATTOLICHE
Denominazione (indicare la parrocchia in cui ha sedeI

24. GRUPPI DI CATECHESI
Per il compilatore: indicare qui i gruppi che non fanno riferimento ad aggregazioni laicali. Riportare
l’indirizzario dei catechisti, servendosi del modulo allegato al sussidio preparatorio.
Catechesi per
l’iniziazione cristiana

Catechesi e animazione di
adolescenti e giovani

Catechesi
dell’età adulta

Partecipanti totali
Gruppi o classi totali
Totale catechisti
25. AGGREGAZIONI LAICALI
Per il compilatore: riportare l’indirizzario dei responsabili, servendosi del modulo allegato al sussidio
preparatorio.
Denominazione
(indicare la parrocchiani cui ha sede)

Totale
membri

…di cui ragazzi
(8-15 anni)
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…di cui giovani
(16-34 anni)

,,,di cui adulti
(oltre 35 anni)

26. CONFRATERNITE
Per il compilatore: indicare solo le confraternite pastoralmente attive. Riportare gli indirizzi dei Priori
servendosi del modulo allegato al sussidio preparatorio.
Denominazione
(parrocchia-base)

Legale
rappresentante

Totale
membri

…di cui giovani
(16-34 anni)

,,,di cui adulti
(35-64 anni)

..di cui anziani
(oltre 65 anni)

27. COMUNITÀ RELIGIOSE
Item

Comunità maschili

Case religiose
Totale membri
Religiosi presbiteri
Religiosi/e non presbiteri
Religiosi/e in formazione
Religiosi/e in quiescenza

Comunità femminili

-----------------------------------

28. LAICI CONSACRATI
- Uomini celibi

n. __________

- Donne nubili

n. __________

- Coniugati

n. __________

29. OPERE CARITATIVE
Denominazione (sede)

Tipologia
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Ospiti

C. L’AZIONE PASTORALE
C.1. L’INTEGRAZIONE PASTORALE
30. STRUTTURE E INIZIATIVE DI PASTORALE UNITARIA
Quali strutture e iniziative che vedono la partecipazione di tutte le parrocchie (o
della maggior parte di esse) sono presenti nell’UP? (cf. Direttorio, pp. 17-18)
 consiglio pastorale interparrocchiale
 orario “integrato” delle celebrazioni eucaristiche
 celebrazioni liturgiche unitarie (in una stessa chiesa per tutta l’UP)
 triduo pasquale
 altre festività liturgiche _____________________________________
 messa di prima comunione
 confermazione
 benedizione pasquale delle famiglie (solo se organizzata insieme)
 benedizione pasquale dei luoghi di lavoro (solo se organizzata insieme)
 formazione degli operatori pastorali
 catechisti dell’iniziazione cristiana
 catechisti degli adulti
 animatori della liturgia e corali
 operatori caritas
 ministri straordinari della comunione eucaristica
 altri _______________________________________









 altri _______________________________________
corsi di preparazione dei fidanzati al matrimonio
corsi di preparazione dei genitori al battesimo dei figli
grest
campi estivi per adolescenti
campi estivi per giovani
vacanze estive per famiglie e adulti
centro di ascolto e magazzino Caritas
manifestazioni culturali __________________________________________

________________________________________________________________
 manifestazioni sportive __________________________________________
________________________________________________________________
 avvisi pastorali (scritti o comunicati oralmente alla fine delle celebrazioni)
 bollettino cartaceo
 sito internet o newsletter
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31. ELEMENTI POSITIVI E SUCCESSI
Quali sono i principali elementi positivi e i principali benefici apportati a livello
pastorale dal lavoro d’insieme tra le parrocchie?

32. PROBLEMI E DIFFICOLTÀ
Quali sono i principali problemi e le difficoltà più rilevanti incontrati a livello
pastorale circa il lavoro d’insieme tra le parrocchie?
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33. RELAZIONI CON LA CURIA DIOCESANA
Per il compilatore: riportare gli indirizzi dei referenti servendosi del modulo allegato al sussidio preparatorio.

Nell’unità pastorale sono stati individuati dei referenti (preti, diaconi, laici o coppie)
per i diversi uffici pastorali e amministrativi della Curia diocesana?
Caritas diocesana
 no
 sì: ___________________________________________________________
Centro diocesano vocazioni
 no
 sì: ___________________________________________________________
Coordinamento oratori perugini
 no
 sì: ___________________________________________________________
Servizio per il sostegno economico della chiesa (Sovvenire)
 no
 sì: ___________________________________________________________
Ufficio amministrativo (segretario del CPAE)
 no
 sì: ___________________________________________________________
Ufficio catechistico
 no
 sì: ___________________________________________________________
Ufficio liturgico
 no
 sì: ___________________________________________________________
Ufficio per i beni culturali ecclesiastici
 no
 sì: ___________________________________________________________
Ufficio per i problemi sociali e il lavoro
 no
 sì: ___________________________________________________________
Ufficio per la cooperazione missionaria tra le chiese
 no
 sì: ___________________________________________________________
Ufficio per la pastorale dei migranti e degli itineranti
 no
 sì: ___________________________________________________________
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Ufficio per la pastorale della famiglia
 no
 sì: ___________________________________________________________
Ufficio per la pastorale della sanità
 no
 sì: ___________________________________________________________
Ufficio per la pastorale della scuola
 no
 sì: ___________________________________________________________
Ufficio per la pastorale delle comunicazioni sociali
 no
 sì: ___________________________________________________________
Ufficio per la pastorale dell'università
 no
 sì: ___________________________________________________________
Ufficio per la pastorale del tempo libero, del turismo e dello sport
 no
 sì: ___________________________________________________________
Ufficio per la pastorale giovanile
 no
 sì: ___________________________________________________________
Ufficio per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso
 no
 sì: ___________________________________________________________
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C.2. LA PASTORALE DEI SACRAMENTI
34. CORSI PER LA PREPARAZIONE DEI GENITORI AL BATTESIMO DEI BAMBINI
Qual è la situazione nell’UP relativamente alla preparazione dei genitori al battesimo
dei figli? (se esiste difformità tra le parrocchie, moltiplicare le risposte, specificando la parrocchia)
 non esiste preparazione
 un incontro di preparazione a casa dei genitori, tenuto da ______________
 ciclo di n. ____ incontri tenuti da __________________________________
 altro __________________________________________________________
________________________________________________________________
Note ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
35. SITUAZIONE MATRIMONIALE

DEI GENITORI

Qual è - complessivamente - la situazione matrimoniale dei genitori dei bambini?
____ % sposati con rito religioso
____ % sposati con rito civile
____ % conviventi
36. CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO DEI BAMBINI
Quando si celebra nell’UP il battesimo dei bambini?

(se esiste difformità tra le parrocchie,

moltiplicare le risposte, specificando la parrocchia)

 quando le famiglie lo chiedono, anche fuori dalla messa parrocchiale
 nella messa parrocchiale, quando le famiglie lo chiedono
 a date fisse, almeno una volta al mese
 a date fisse, alcune volte all’anno
 altro _________________________________________________________
________________________________________________________________
Note ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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37. CATECUMENATO DEI FANCIULLI E DEI RAGAZZI (7-14 ANNI)
Per il compilatore: riportare gli indirizzi dei referenti e degli accompagnatori del catecumenato dei fanciulli e
dei ragazzi servendosi del modulo allegato al sussidio preparatorio. Se esiste difformità tra le parrocchie,
moltiplicare le risposte, specificando la parrocchia.

Qual è la situazione nell’UP circa il catecumenato dei fanciulli ?
 non esiste
 è stato attivato da poco e coinvolge n. _____ fanciulli
 è già attivo: ha condotto alla celebrazione dell’iniziazione cristana n. _____
fanciulli, mentre altri _____ fanciulli sono attualmente in cammino.
 altro _________________________________________________________
________________________________________________________________
Chi sono i referenti e gli accompagnatori? _________________________________
_____________________________________________________________________
Note ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
38. CATECUMENATO DEGLI ADULTI
Per il compilatore: riportare gli indirizzi dei referenti e degli accompagnatori del catecumenato degli adulti
servendosi del modulo allegato al sussidio preparatorio. Se esiste difformità tra le parrocchie, moltiplicare le
risposte, specificando la parrocchia.

Qual è la situazione nell’UP circa il catecumenato degli adulti?

(se esiste difformità tra le

parrocchie, moltiplicare le risposte, specificando la parrocchia)

 non esiste
 è stato attivato da poco e coinvolge n. _____ adulti
 è già attivo: ha condotto alla celebrazione dell’iniziazione cristana n. _____
adulti, mentre altri _____ adulti sono attualmente in cammino.
 altro _________________________________________________________
________________________________________________________________
Chi sono i referenti e gli accompagnatori? _________________________________
_____________________________________________________________________
Note ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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39. PRIMA CONFESSIONE
Situazione nell’UP relativamente alla prima confessione

(se esiste difformità tra le

parrocchie, moltiplicare le risposte, specificando la parrocchia)

 si celebra a ____ anni (in ___ elementare) come tappa del cammino di IC
 si celebra nello stesso anno della messa di prima comunione
40. MESSA DI PRIMA COMUNIONE
Situazione nell’UP relativamente alla messa di prima comunione

(se esiste difformità tra

le parrocchie, moltiplicare le risposte, specificando la parrocchia)

 si celebra a ____ anni (in ____ elementare)
 si celebra a ___ anni (in ___ elementare/media) insieme alla confermazione
[cammino sperimentale autorizzato dal vescovo nell’anno _________]
41. CONFERMAZIONE DEI RAGAZZI
Situazione nell’UP relativamente alla confermazione dei ragazzi (se esiste difformità tra le
parrocchie, moltiplicare le risposte, specificando la parrocchia)

 si celebra a ____ anni (in ____ media / ..… superiore)
 si celebra a ___ anni (in ___ elementare/media) insieme alla prima comunione
[cammino sperimentale autorizzato dal vescovo nell’anno _________]
42. CONFERMAZIONE DEGLI ADULTI: LA PREPARAZIONE
Per il compilatore: riportare gli indirizzi dei catechisti e dei referenti per la preparazione alla cresima degli
adulti servendosi del modulo allegato al sussidio preparatorio. Se esiste difformità tra le parrocchie,
moltiplicare le risposte, specificando la parrocchia.

Situazione nell’UP relativamente ai corsi di preparazione alla confermazione degli
adulti
 non ci sono richieste per la confermazione degli adulti
 gli adulti che chiedono la confermazione vengono inviati ai corsi diocesani
 esiste un corso di preparazione nell’unità pastorale,
frequentato negli ultimi anni da una media di ___ adulti
 esiste un corso di preparazione nella zona pastorale,
frequentato negli ultimi anni da una media di ___ adulti
Note ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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43. CONFERMAZIONE DEGLI ADULTI: LA CELEBRAZIONE
Situazione nell’UP relativamente alla celebrazione della confermazione degli adulti
(se esiste difformità tra le parrocchie, moltiplicare le risposte, specificando la parrocchia)

 gli adulti vengono inviati in Cattedrale (prima domenica del mese)
 gli adulti vengono confermati insieme ai ragazzi
 esiste nell’UP una celebrazione specifica
della confermazione degli adulti: ___________________________________
 esiste nella zona una celebrazione specifica
della confermazione degli adulti: __________________________________
Note ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
44. SACRAMENTO DELLA PENITENZA: CONFESSIONI INDIVIDUALI
Situazione nell’UP relativamente alla celebrazione della Penitenza (se esiste difformità tra
le parrocchie, moltiplicare le risposte, specificando la parrocchia)






esiste un orario fisso in parrocchia per le confessioni individuali
le confessioni individuali vengono celebrate subito prima della messa
si confessa durante la messa domenicale
si confessa su appuntamento

Note ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
45. SACRAMENTO DELLA PENITENZA: CELEBRAZIONI PENITENZIALI
Situazione nell’UP relativamente alla celebrazione della Penitenza (se esiste difformità tra
le parrocchie, moltiplicare le risposte, specificando la parrocchia)






non si tengono mai celebrazioni penitenziali
si celebrano nei tempi forti (avvento e quaresima) e prima dei sacramenti
si celebrano come parte degli itinerari catechistici (anche degli adulti)
si celebrano a cadenza periodica (mensile, bimestrale…)

Note ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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46. SACRAMENTO DELLA PENITENZA: FREQUENZA
Relativamente alla precedente visita pastorale, la frequenza complessiva del
sacramento della Penitenza nell’UP





…è in notevole diminuzione
…è in lieve calo
…si mantiene costante
…è in aumento

Note ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
47. CELEBRAZIONE EUCARISTICA DOMENICALE: FREQUENZA
Relativamente alla precedente visita pastorale, sulla base della vostra percezione (se
non sono state svolte rilevazioni), come definireste la partecipazione all’Eucaristia
domenicale?





È in notevole diminuzione
È in lieve calo
Si mantiene costante
È in aumento

Si attesta complessivamente intorno al _____ % della popolazione.
Note ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
48. CELEBRAZIONE EUCARISTICA DOMENICALE: QUALITÀ DELLA PARTECIPAZIONE
Relativamente alla precedente visita pastorale, sulla base della vostra percezione,
come definireste il livello di “piena, consapevole e attiva” partecipazione dei fedeli
alla celebrazione eucaristica domenicale?





È molto scaduta
È peggiorata
Si mantiene costante
È migliorata

Note ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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49. CULTO EUCARISTICO
Quali forme di culto eucaristico sono praticate nell’unità pastorale? (sono possibili più
risposte)






giornate eucaristiche (quarantore)
ore di Adorazione settimanali
adorazione perpetua
altro _________________________________________________________

Note ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
50. MATRIMONIO: PREPARAZIONE PROSSIMA
Dove è tenuta la preparazione al matrimonio? Quando si tengono i corsi?
 in parrocchia: _________________________________________________
 nell’unità pastorale: ____________________________________________
 nella zona pastorale: ____________________________________________
 altro _________________________________________________________
51. MATRIMONIO: CORSI DI PREPARAZIONE
Per il compilatore: riportare gli indirizzi delle coppie incaricate dei corsi, servendosi del modulo allegato al
sussidio preparatorio. Se esiste difformità tra le parrocchie, moltiplicare le risposte, specificando la
parrocchia.

Quanti incontri prevedono i corsi?
 meno di otto incontri
 da nove a dodici incontri
 oltre i dodici incontri
Testi utilizzati: : _______________________________________________________
52. MATRIMONIO: CELEBRAZIONE
Dove celebrano le nozze le coppie dell’unità pastorale?
__ % in parrocchia di uno degli sposi o nella parrocchia di futura residenza
__ % in una qualsiasi chiesa parrocchiale della Diocesi
__ % in un santuario
__ % fuori Diocesi
Note ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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53. MATRIMONIO: ANNIVERSARI
Vi sono iniziative per celebrare gli anniversari di matrimonio? (se esiste difformità tra le
parrocchie, moltiplicare le risposte, specificando la parrocchia)

 no
 su richiesta delle singole coppie
 esiste un appuntamento fisso: ____________________________________
Note ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
54. MATRIMONIO: MEMORIA LITURGICA
Si celebra con solennità una me mo ria liturgica per la famiglia durante l’anno? (se
esiste difformità tra le parrocchie, moltiplicare le risposte, specificando la parrocchia)

 la domenica della santa famiglia
 altra festività liturgica ___________________________________________
Descrizione delle eventuali attività extraliturgiche ____________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
55. UNZIONE DEGLI INFERMI: CELEBRAZIONE INDIVIDUALE
Come è accolta prevalentemente l’unzione dai malati e dai loro familiari?
 viene richiesta come sostegno nella malattia
 viene richiesta solamente in prossimità della morte
 viene normalmente rifiutata
Note ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
56. UNZIONE DEGLI INFERMI: CELEBRAZIONE COMUNITARIA
L’unzione degli infermi si celebra comunitariamente nell’unità pastorale ? (se esiste
difformità tra le parrocchie, moltiplicare le risposte, specificando la parrocchia)

 mai
 una volta all’anno: ______________________________________________
 più volte all’anno: ______________________________________________
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57. CELEBRAZIONE DELLE ESEQUIE
Situazione della pastorale dei defunti nell’unità pastorale (se esiste difformità tra le
parrocchie, moltiplicare le risposte, specificando la parrocchia)

Viene fatta la veglia di preghiera nella casa del defunto?

La salma viene accompagnata dal prete dalla casa alla chiesa? 
La salma viene accompagnata dalla chiesa al cimitero ?

Viene mai richiesto il funerale civile?

Quanti casi negli ultimi 5 anni? ____
Viene mai praticata la cremazione?

Quanti casi negli ultimi 5 anni? ____

si
si
si
si






no
no
no
no

si  no

58. CELEBRAZIONI AL CIMITERO
Celebrazioni nei cimiteri dell’unità pastorale (se esiste difformità tra le parrocchie, moltiplicare
le risposte, specificando la parrocchia)

Si benedicono le tombe per il 2 novembre?
Si celebra la messa nei cimiteri per il 2 novembre?
Si celebra altre volte la messa nei cimiteri?

 si  no
 si  no
 si  no

Con quale frequenza? _______________________________
Per quale motivo? __________________________________
59. CELEBRAZIONI PER I DEFUNTI
Situazione delle celebrazione per i defunti nell’unità pastorale (se esiste difformità tra le
parrocchie, moltiplicare le risposte, specificando la parrocchia)

Si celebrano messe plurintenzionali?

 si  no

Con quale frequenza? ___________________________________________
Destinazione delle offerte ________________________________________
 si  no

Si celebra la novena dei defunti?

Relativamente alla precedente visita pastorale, le richieste di celebrazione di messe
in suffragio dei defunti…





…sono molto diminuite
…sono diminuite
…si mantengono costanti
…sono aumentate

Note ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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60. VISITA PASQUALE ALLE FAMIGLIE
Si attua la benedizione delle famiglie e delle case? (se esiste difformità tra le parrocchie,
moltiplicare le risposte, specificando la parrocchia)

 no  sì, nel periodo: _________________________________________________
_____________________________________________________________________
Quante sono le case effettivamente visitate?
 pressoché il 100%
 tra il 75% e il 100%
 tra il 50% e il 75%
 meno della metà
Le persone o le famiglie che rifiutano la benedizione…
 …sono in aumento
 …sono più o meno sempre le stesse
 …sono in diminuzione
Note: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
61. VISITA PASQUALE AI LUOGHI DI LAVORO
Si attua la benedizione dei lavoratori nei luoghi di lavoro? (se esiste difformità tra le
parrocchie, moltiplicare le risposte, specificando la parrocchia)

 no  sì, nel periodo: _________________________________________________
_____________________________________________________________________
Qual è il numero approssimativo di aziende, uffici e negozi visitati? _________
I titolari che rifiutano la benedizione…
 …sono in aumento
 …sono più o meno sempre le stesse
 …sono in diminuzione
Note: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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62. VISITA PASQUALE NELLE SCUOLE
Si attua la benedizione degli alunni e degli insegnanti nelle scuole? (se esiste difformità
tra le parrocchie, moltiplicare le risposte, specificando la parrocchia)

 no  sì, nel periodo: _________________________________________________
_____________________________________________________________________
Qual è il numero approssimativo di istituti scolastici visitati? _________
Qual è il numero approssimativo di studenti incontrati? _________
Note: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
63. PASTORALE LITURGICA
Per il compilatore: riportare gli indirizzi dei ministri straordinari e degli animatori stabili della liturgia
servendosi del modulo allegato al sussidio preparatorio. Se esiste difformità tra le parrocchie, moltiplicare le
risposte, specificando la parrocchia.

Ministeri e animazione liturgica nell’unità pastorale
Quanti lettori stabili esistono nell’unità pastorale? ______________
Quanti ministri straordinari della comunione eucaristica? ________
Partecipano agli incontri di formazione a livello diocesano?

 si  no

Esistono gruppi liturgici?

 si  no

Qual è la loro attività? _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Chi sono i loro responsabili? ________________________________________
________________________________________________________________
 si  no

Esistono gruppi di ministranti?

Qual è la loro attività? _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Chi sono i loro responsabili? ________________________________________
________________________________________________________________
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 si  no

Esistono corali parrocchiali?

Qual è la loro attività? _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Chi sono i loro direttori / responsabili? ________________________________
________________________________________________________________
 si  no

Esistono organisti stabili?

Chi sono? _______________________________________________________
________________________________________________________________
Organisti e direttori di coro vengono abitualmente retribuiti?  si  no
Per quale importo annuo complessivo? In quale forma ? _________________
________________________________________________________________
Per il compilatore: accertarsi che, in tal caso, il fatto venga riportato anche al punto 15 del fasc. 4.
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C.3. LA PASTORALE DELLA CARITÀ
64. LA CARITAS PARROCCHIALE O INTERPARROCCHIALE
Il gruppo Caritas parrocchiale esiste in tutte le parrocchie ?

 sì  no

Quanti sono complessivamente gli operatori? _____________
Partecipano agli incontri della Caritas diocesana?

 sì  no

Hanno altre opportunità formative?  no  sì: _____________________________
_____________________________________________________________________
Attuano iniziative per la conoscenza dei bisogni del territorio?

 sì  no

Attuano iniziative per la sensibilizzazione delle comunità?

 sì  no

Quali? _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Esistono centri di ascolto?
 nelle singole parrocchie (se i dati sono difformi moltiplicare le risposte)
o orario di apertura ________________________________
o n. assistiti ______________________________________
o Servizio di raccolta e distribuzione viveri
 sì  no
o Servizio di raccolta e distribuzione vestiario
 sì  no
 c’è un unico centro di ascolto per tutta l’unità pastorale
o orario di apertura ________________________________
o n. assistiti ______________________________________
o Servizio di raccolta e distribuzione viveri
 sì  no
o Servizio di raccolta e distribuzione vestiario
 sì  no
Altri servizi attivati a livello di unità pastorale o di parrocchia
Osservatorio dei bisogni e delle disponibilità
 up
Ambulatorio
 up
Stanza dell’ospite
 up
Telefono amico
 up
Mensa dei poveri
 up
Centro diurno per disabili o anziani
 up
Ufficio di consulenza e assistenza
 up

 parrocchia
 parrocchia
 parrocchia
 parrocchia
 parrocchia
 parrocchia
 parrocchia

Altro ___________________________________  up  parrocchia
Raccolte effettuate in chiesa per la Caritas (oltre le diocesane, nazionali e universali)
 colletta domenicale in favore della caritas: __________________________
 colletta in occasione dei funerali
 altre raccolte in denaro __________________________________________
 raccolte in generi alimentari ______________________________________
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Valutare il livello di collaborazione tra Caritas parrocchiali nell’unità pastorale:
 buono
 discreto
 insufficiente
65. GRUPPI E ASSOCIAZIONI CARITATIVI
Gruppi caritativi e di volontariato (anche non ecclesiali) presenti sul territorio
dell’unità pastorale
Denominazione

Membri

Rapporti con la Caritas

 buoni
 discreti
 assenti
 buoni
 discreti
 assenti
 buoni
 discreti
 assenti
 buoni
 discreti
 assenti
 buoni
 discreti
 assenti
66. ISTITUTI CARITATIVI
Istituti caritativi e comunità di accoglienza presenti sul territorio dell’unità pastorale
Denominazione

Ospiti

Rapporti con la Caritas

 buoni
 discreti
 assenti
 buoni
 discreti
 assenti
 buoni
 discreti
 assenti
 buoni
 discreti
 assenti
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67. ISTITUZIONI
Rapporti con le istituzioni socio-assistenziali-sanitarie dell’unità pastorale
Denominazione

Ente

Rapporti con la Caritas

Servizi sociali comunali

Comune di

 buoni
 discreti
 assenti
 buoni
 discreti
 assenti
 buoni
 discreti
 assenti
 buoni
 discreti
 assenti

68. RAPPORTI CON LE MISSIONI
Esiste un collegamento privilegiato della parrocchia con qualche realtà missionaria?
 no
 sì: ___________________________________________________________
________________________________________________________________
Chi mantiene viva questa attenzione nella comunità parrocchiale?
 il parroco
 il gruppo missionario
 qualche singola persona
 un’aggregazione laicale o una ONG
 altro _________________________________________________________
Quali iniziative vengono prese?
 incontri di preghiera
 incontri di sensibilizzazione/formazione
 collette / lotterie /pesche
 viaggi missionari
 adozioni a distanza
 altro _________________________________________________________
Esiste un collegamento con l’ufficio missionario diocesano?

 sì  no, perché _

_____________________________________________________________________
Note ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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C.4. EVANGELIZZAZIONE E CATECHESI
69. PRIMA EVANGELIZZAZIONE
Esiste qualche iniziativa specifica rivolta ai non praticanti o ai non credenti? (se esiste
difformità tra le parrocchie, moltiplicare le risposte, specificando la parrocchia)

 no  sì: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Da chi è condotta? _____________________________________________________
Quante persone coinvolge? ______________________________________________
A quale esito conduce in relazione all’appartenenza alla comunità e alla pratica dei
sacramenti? __________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Note ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
70. PRIMA EVANGELIZZAZIONE E AGGREGAZIONI LAICALI
Le aggregazioni laicali presenti dell’unità pastorale sono impegnate nella prima
evangelizzazione? (specificare le denominazioni e le iniziative; se esiste difformità o varietà,
moltiplicare le risposte, specificando)

 no  sì: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
In caso non siano presenti, sembrerebbe utile poter avere aggregazioni laicali
nell’unità pastorale? Quali? (in caso di risposte diverse, specificare)
 sì: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 no, perché _________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Note ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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71. EVANGELIZZAZIONE, SACRAMENTI E PIETÀ POPOLARE
Quali occasioni celebrative vengono valorizzate in funzione dei “lontani”?

(se esiste

difformità tra le parrocchie, moltiplicare le risposte, specificando la parrocchia)

 funerali
 matrimoni
 celebrazioni della prima comunione o della cresima
 feste e devozioni dalla pietà popolare
 altro _________________________________________________________
Con quali accorgimenti? _________________________________________________
_____________________________________________________________________
Note ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
72. CATECHESI PER ADULTI
Per il compilatore: riportare gli indirizzi dei catechisti e dei responsabili della catechesi degli adulti,
servendosi del modulo allegato al sussidio preparatorio. Se esiste difformità tra le parrocchie, moltiplicare le
risposte, specificando la parrocchia.

Quali forme di catechesi per adulti sono presenti nell’unità pastorale? (se esiste
difformità tra le parrocchie, moltiplicare le risposte, specificando la parrocchia)

 incontri settimanali parrocchiali , condotti da ________________________
con ____ presenze. Testi di riferimento: _______________________________
________________________________________________________________
 centri d’ascolto nelle famiglie, condotti da ___________________________
con ____ presenze. Testi di riferimento: _______________________________
________________________________________________________________
 cammini di associazioni e movimenti, condotti da _____________________
con ____ presenze. Testi di riferimento: _______________________________
________________________________________________________________
 incontri dei genitori dei ragazzi dell’IC, condotti da ____________________
con ____ presenze. Testi di riferimento: _______________________________
________________________________________________________________
 cicli di incontri periodici, in occasione di ____________________________
______________________ condotti da _______________________________
con ____ presenze. Testi di riferimento: _______________________________
________________________________________________________________
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 cammino dei “dieci comandamenti”, condotto da _____________________
con ____ presenze. Testi di riferimento: _______________________________
________________________________________________________________
 altra iniziativa: _____________________ condotta da _________________
con ____ presenze. Testi di riferimento: _______________________________
_______________________________________________________________
73. CATECHESI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA
Quando inizia il cammino per l’iniziazione cristiana dei bambini e dei ragazzi? (se esiste
difformità tra le parrocchie, moltiplicare le risposte, specificando la parrocchia)

 a ___ anni (in ___ elementare)
Quando termina?
 a ___ anni (in _____________)
È continuo? (esistono cioè gruppi di catechesi per tutte le fasce d’età o classi)
 sì
 no, viene offerto solamente ______________________________________
_______________________________________________________________
Quale frequenza hanno gli incontri?
 settimanale (dal mese di ______________ al mese di _________________)
 quindicinale (dal mese di ______________ al mese di _________________)
 altro _________________________________________________________
________________________________________________________________
Quali testi vengono utilizzati, oltre alla Bibbia?
 i catechismi della CEI
 i catechismi della CEI integrati dai seguenti sussidi (guide o quaderni attivi):
________________________________________________________________
________________________________________________________________
 altri testi: _____________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Rispetto al totale della popolazione, quante famiglie chiedono i sacramenti per i figli?
 pressoché tutte (eccetto quelle di altra confessione/religione)
 oltre il 75%
 tra il 50% e il 75%
 meno della metà
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Vengono proposti incontri per i genitori?
 no
 sì, in numero di _______ all’anno
Quanti genitori vi partecipano?
 tutti o quasi tutti
 più della metà
 circa la metà
 meno della metà
Note ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Come si potrebbe descrivere la situazione dei catechisti?
 sono in numero sufficiente e ben preparati
 sono in numero sufficiente, ma esistono problemi di preparazione
 sono in numero in sufficiente, ma ben preparati
 sono in numero sufficiente ed esistono anche problemi di preparazione
Vengono offerte ai catechisti iniziative di formazione?
 no
 vengono proposte quelle attivate del Centro di Montemorcino
 ci sono incontri formativi in parrocchia
 ci sono incontri formativi in unità pastorale o in zona
74. CATECHESI /ANIMAZIONE PER ADOLESCENTI (DOPO LA CONFERMAZIONE)
Per il compilatore: riportare gli indirizzi degli animatori dei gruppi, servendosi del modulo allegato al
sussidio preparatorio. Se esiste difformità tra le parrocchie, moltiplicare le risposte, specificando la
parrocchia.

Esiste nell’unità pastorale un cammino formativo per adolescenti e giovani dopo la
confermazione?
 no
 sì,ci sono n. ____ gruppi, che radunano ____ adolescenti e giovani
Quale frequenza hanno gli incontri?
 settimanale (dal mese di ______________ al mese di _________________)
 quindicinale (dal mese di ______________ al mese di _________________)
 altro _________________________________________________________
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Vengono proposte occasioni di vita insieme?
 le esperienza estiva (data ________________________ partecipanti _____)
 ritiri/esercizi (frequenza ________________________ partecipanti _____)
 altro _________________________________________________________
________________________________________________________________
Quali testi vengono utilizzati, oltre alla Bibbia?
 non viene usato alcun testo
 i catechismi della CEI
 i catechismi della CEI integrati dai seguenti sussidi (guide o quaderni attivi):
________________________________________________________________
________________________________________________________________
 altri testi: _____________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Rispetto ai ragazzi che annualmente celebrano la confermazione, quanti sono quelli che
– dopo un anno – frequentano ancora un gruppo di formazione?
 circa i tre quarti
 circa la metà
 circa un quarto
 meno di un quarto o nessuno
Note ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Come si potrebbe descrivere la situazione dei catechisti/animatori di gruppo?
 sono in numero sufficiente e ben preparati
 sono in numero sufficiente, ma esistono problemi di preparazione
 sono in numero in sufficiente, ma ben preparati
 sono in numero sufficiente ed esistono anche problemi di preparazione
Vengono offerte catechisti/animatori di gruppo iniziative di formazione?
 no
 vengono proposte quelle attivate dalla pastorale giovanile diocesana
 ci sono incontri formativi in parrocchia
 ci sono incontri formativi in unità pastorale o in zona
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Sono conosciute e frequentate le iniziative diocesane per i giovani?
Veglie cattedrale
 per nulla
 poco
 abbastanza
 molto

Starcup
 per nulla
 poco
 abbastanza
 molto

Iniziative estive
 per nulla
 poco
 abbastanza
 molto

Altro ________________
 per nulla
 poco
 abbastanza
 molto

Osservazioni __________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
C’è in unità pastorale un prete o un laico “referente” che, coordini le parrocchie e
tenga i contatti con l’Ufficio Diocesano per la pastorale giovanile?
 no
 sì, un prete: ___________________________________________________
 sì, un laico: ___________________________________________________
75. PASTORALE GIOVANILE E AGGREGAZIONI LAICALI
Per il compilatore: riportare gli indirizzi degli animatori ed ei responsabili, servendosi del modulo allegato al
sussidio preparatorio. Se esiste difformità tra le parrocchie, moltiplicare le risposte, specificando la
parrocchia.

Esistono nell’unità pastorale aggregazioni laicali impegnate nella pastorale
giovanile?
 no  sì: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
In caso non siano presenti, sembrerebbe utile poterle avere nell’unità pastorale?
Quali?
 sì: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 no, perché _________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Note ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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76. PASTORALE FAMILIARE
Oltre ai corsi di preparazione al matrimonio, ci sono iniziative nell’unità pastorale a
sostegno della Pastorale familiare?
 incontri di educazione all’affettività per bambini, ragazzi e adolescenti
 incontri per coppie di fidanzati (non in vista del matrimonio)
 incontri per giovani coppie di sposi
 “gruppo famiglie”
 altro _________________________________________________________
C’è in unità pastorale un prete o una coppia “referente” che tenga i contatti con
l’Ufficio Diocesano per la Pastorale per la famiglia?
 no
 sì, un prete: ___________________________________________________
 sì, una coppia: _________________________________________________
Sono conosciute e frequentate le iniziative diocesane per la famiglia?
Domenica della S.Famiglia
 per nulla
 poco
 abbastanza
 molto

Rappresentazione dei Magi
 per nulla
 poco
 abbastanza
 molto

Giornata per la Vita
 per nulla
 poco
 abbastanza
 molto

Osservazioni __________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Ci sono esperienze nuove intraprese per accostare, evangelizzare e coinvolgere
le famiglie, specie quelle più lontane dalla vita parrocchiale?
 no
 sì: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Nel Consiglio Pastorale è presente una coppia?

 sì  no

C’è una coppia disponibile per la preparazione al matrimonio di fidanzati che non
possono frequentare i corsi ordinari?
 no
 sì: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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77. ORATORI
Per il compilatore: riportare gli indirizzi del responsabile e degli animatori dell’oratorio, servendosi del
modulo allegato al sussidio preparatorio. Se esistono più oratori, moltiplicare l’intero n. 77.

Apertura degli oratori (specificare giorni e orari)
 tutto l’anno: _____________________________________________________
 solo inverno o estate: _____________________________________________
 periodico: _______________________________________________________
 solamente per il grest: _____________________________________________
Attività svolte annualmente negli oratori (sono possibili più risposte)
 Ritrovo e di aggregazione informale
 Momenti di formazione
 Doposcuola
 Attività sportive
 Feste
 Campi scuola residenziali (estivi o invernali)
 Attività estive non residenziali (GREST o altro)
 Percorsi per genitori
 Convegni o attività culturali
 Attività caritative o di volontariato
Altro: …………………………………………………………………………………………………………….
Educatori attivi negli oratori
Fascia d’età 15 – 17 anni

n. ___

Fascia d’età 18 – 30 anni

n. ___

Oltre i 31 anni

n. ___

Come si potrebbe descrivere la situazione degli educatori?
 sono in numero sufficiente e ben preparati
 sono in numero sufficiente, ma esistono problemi di preparazione
 sono in numero in sufficiente, ma ben preparati
 sono in numero sufficiente ed esistono anche problemi di preparazione
Numero dei ragazzi che gravitano intorno all’oratorio settimanalmente
n. _____ dai 6 agli 11 anni (elementari)
n. _____ dai ai 12-14 anni (medie)
n. _____ dai 15 ai 19 anni (superiori)
n. _____ dai 20 ai 30 anni
n. _____ oltre i 30 anni
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L'oratorio dispone di sede propria?
 Si, una
 Si, più di una
 No
Quali sono gli spazi e le strutture presenti all’interno dell’oratorio?
 Aule per incontri
 Sala giochi con…
 …calcio balilla  …ping pong
 …biliardo
 …altro ___________________________________________________
 Cucina
 Bar
 Sala mensa o refettorio
 Teatro
 Sala polifunzionale
 Cinema
 Cappella
 Biblioteca
 Sala computer con…
 …videogiochi  …internet
 …altro ____________________
 Appartamenti o camerate
 Palestra
 Campo da calcio
 Campo polivalente
 Altro ________________________________________________________
Giudizio rispetto agli spazi e alle attrezzature interni
 Insufficienti
 Sufficienti
 Buoni
 Ottimi
Note ___________________________________________________________
________________________________________________________________
Giudizio rispetto agli spazi e alle attrezzature esterni
 Insufficienti
 Sufficienti
 Buoni
 Ottimi
Note ___________________________________________________________
________________________________________________________________
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Sono utilizzate, per le proprie attività, le strutture pubbliche (interni ed esterni)?
 Per nulla
 Poco
 Abbastanza
 Molto
Quali?______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Quali difficoltà si maggiormente evidenziate nella conduzione dell’oratorio negli
ultimi due anni?
 Carenza di personale
 Carenza di spazi
 Carenza di partecipazione dei ragazzi e dei giovani
 Problemi gestionali
 Problemi economici
 Formazione inadeguata degli educatori
 Scarsa collaborazione fra i gruppi
 Irresponsabilità
 Problemi giuridici
 Altro: ________________________________________________________
Nell’estate scorsa è stato realizzato nell’unità pastorale uno o più GREST?
 No
 Sì: è durato ___ settimane, dal _______________ al ___________________
Quanti bambini e ragazzi hanno partecipato, anche solo una settimana? __________
È stato percepito un contributo dalle politiche sociali del Comune?
 No, non è stato richiesto
 No, anche se formalmente richiesto (domanda scritta)
 Sì, per l’ammontare di € ____________________________
Con un maggiore contributo si riuscirebbero a garantire un servizio di 4 settimane?
 No
 Sì, servirebbero € ____________________________
L’oratorio ha partecipato alla giornata diocesana dei Grest?
 Sì
 No, perché ____________________________________________________
Si ritiene utile? Cosa andrebbe cambiato? __________________________________
____________________________________________________________________
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C.5. LE ALTRE AZIONI DELLA COMUNITÀ CRISTIANA
78. PASTORALE DELLA CULTURA
Presenza di spazi e iniziative culturali nell’unità pastorale
 museo parrocchiale di ___________________________________________
gestito da __________________________________ con ____ presenze annue
Principali attività culturali __________________________________________
________________________________________________________________
 biblioteca parrocchiale di ________________________________________
gestita da __________________________________ con ____ presenze annue
Principali attività culturali __________________________________________
________________________________________________________________
 gruppo teatrale parrocchiale di ____________________________________
gestito da ________________________________________ con ____ membri
Principali attività culturali __________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________ con ____ spettatori all’anno
 gruppo / banda musicale parrocchiali di _____________________________
gestito da ________________________________________ con ____ membri
Principali attività culturali __________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________ con ____ spettatori all’anno
 altre attività culturali: ___________________________________________
________________________________________________________________
proposte da _____________________________________________________
________________________________________ con ____ spettatori all’anno
Osservazioni __________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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79. PASTORALE DELLE VOCAZIONI
Iniziative di pastorale delle vocazioni al ministero sacerdotale e alla vita religiosa
Si celebra la Giornata di preghiera per le vocazioni?

 Sì  No

Viene proposta la direzione spirituale?

 Sì  No

Si invitano ai giovani alle iniziative del CDV?

 Sì  No

Si raccolgono offerte nella giornata per il Seminario?

 Sì  No

Ci sono altri iniziative vocazionali ?

 No  Sì: ____________________________

_____________________________________________________________________
Accoglienza di un seminarista per le esperienze pastorali

 No  Sì: ________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
80. PASTORALE DELLA SCUOLA: SCUOLA PARITARIA
Nell’unità pastorale sono presenti scuole paritarie cattoliche?  No  Sì: ________
_____________________________________________________________________
Come giudicare le relazioni sul piano pastorale?
 reciproca indifferenza
 aperta ostilità
 coinvolgimento del parroco o di altri preti (con i bambini e con i genitori)
 realizzazione di attività comuni per i bambini o per le famiglie
 collaborazione in parrocchia del personale della scuola (religioso e/o laico)
 altro _________________________________________________________
La comunità cristiana condivide l’impegno (anche economico) per la scuola?
 sì, perché è una tradizione
 sì, perché condivide il progetto pastorale
 no, perché è una realtà troppo costosa
 no, per avversità ideologica alla scuola cattolica
81. PASTORALE DELLA SCUOLA: SCUOLA STATALE
Nell’unità pastorale sono presenti scuole statali?

 No  Sì: ________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Come giudicare le relazioni tra comunità cristiana e scuola? (in caso di situazioni diverse,
moltiplicare le risposte)

 reciproca indifferenza
 rapporti meramente “istituzionali”
 collaborazione per il doposcuola
 utilizzo reciproco di spazi e attrezzature
Osservazioni __________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Vengono promosse in parrocchia forme individuali e associative di impegno dei laici
cattolici nella scuola statale? (in caso di situazioni diverse, moltiplicare le risposte)
Associazionismo degli insegnanti (AIMC, UCIIM o altro)
 Sì  No
Associazionismo dei genitori (AGe, AGeSC o altro)
 Sì  No
Associazionismo degli studenti (MSAC o altro)
 Sì  No
Presenza dei genitori negli organi collegiali
 Sì  No
Presenza degli studenti negli organi collegiali
 Sì  No
Vengono promosse in parrocchia occasioni di incontro e formazioni attorno ai temi
della scuola? (in caso di situazioni diverse, moltiplicare le risposte)
Preghiera d’inizio anno scolastico in parrocchia
 Sì  No
Incontri con esperti su temi educativi
 Sì  No
Partecipazione ad iniziative diocesane per la scuola
 Sì  No
 altro _________________________________________________________
________________________________________________________________
Osservazioni __________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
82.L’IRC NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO DELL’UNITÀ PASTORALE
Come viene valutato l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali
dell’unità pastorale da parte delle famiglie e degli studenti? (in caso di situazioni diverse,
moltiplicare le risposte)

 molto positivo
 soddisfacente
 mediocre
 molto negativo
 altro _________________________________________________________
________________________________________________________________
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Rispetto all’ultima visita pastorale, come è variato Il numero di coloro che non si
avvalgono dell’IRC? (in caso di situazioni diverse, moltiplicare le risposte)
 è aumentato
 è rimasto invariato
 è diminuito
Come giudicare i rapporti tra insegnati di RC e comunità cristiana del territorio?
 reciproca indifferenza
 rapporti meramente “istituzionali”
 collaborazione occasionale
 piena collaborazione (nel rispetto dei diversi ambiti)
Osservazioni __________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
83. COMUNICAZIONI SOCIALI: LA STAMPA
Diffusione della stampa cattolica nell’unità pastorale (inserire i dati di vendita nelle parrocchie)
Avvenire

n. copie ____

Famiglia Cristiana

n. copie ____

La Voce

n. copie ____

Altro __________________________________________________ n. copie ____
Bollettino parrocchiale “________________________________”
periodicità ______________________ n. copie ______________
Osservazioni __________________________________________________________
_____________________________________________________________________
84. COMUNICAZIONI SOCIALI: LA RADIO E LA TELEVISIONE
A giudizio del compilatore, quanto sono seguite le emittenti cattoliche?
TV2000

 niente

 poco

 abbastanza

 molto

Tele Pace

 niente

 poco

 abbastanza

 molto

Tele Padre Pio

 niente

 poco

 abbastanza

 molto

Umbria Radio

 niente

 poco

 abbastanza

 molto

Radio Maria

 niente

 poco

 abbastanza

 molto

Altro ____________________  niente

 poco

 abbastanza

 molto

Osservazioni __________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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85. COMUNICAZIONI SOCIALI: I NUOVI MEDIA
Il sito internet della Diocesi è conosciuto e consultato?
L’unità pastorale ha un sito? No

 Sì

No

 Sì: www._____________________________

Da chi viene gestito? ___________________________________________________
Quanti accessi totalizza mediamente ogni mese? _____________________________
86. PELLEGRINAGGI E TURISMO RELIGIOSO
Negli ultimi cinque anni, quali pellegrinaggi e viaggi sono stati organizzati nell’unità
pastorale da soggetti ecclesiali (parrocchie, oratori, circoli associazioni…)?
 pellegrinaggio di un giorno a: _____________________________________
organizzato da ____________________________________ n. volte ________
con l’appoggio dell’agenzia _________________________________________
e con ____ partecipanti in media (costo € _____________).
 pellegrinaggio di due /tre giorni a: _________________________________
organizzato da ____________________________________ n. volte ________
con l’appoggio dell’agenzia _________________________________________
e con ____ partecipanti in media (costo € _____________).
 pellegrinaggio di sette /otto giorni a: _______________________________
organizzato da ____________________________________ n. volte ________
con l’appoggio dell’agenzia _________________________________________
e con ____ partecipanti in media (costo € _____________).
 altro viaggio di _______ giorni a: __________________________________
organizzato da ____________________________________ n. volte ________
con l’appoggio dell’agenzia _________________________________________
e con ____ partecipanti in media (costo € _____________).
Vengono anche organizzati pellegrinaggi a piedi o in bicicletta?
 pellegrinaggio a: _______________________________________________
organizzato da ____________________________________ n. volte ________
con l’appoggio dell’agenzia _________________________________________
Giorni di cammino: ______________; N. ____ pellegrini (costo € __________).
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87. PASTORALE SOCIALE
Nelle sedi opportune (consiglio pastorale, incontri del clero, gruppo delle famiglie…)
è stata fatta una riflessione sull’attuale situazione sociale della popolazione?
No
 Sì, sottolineando soprattutto _____________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Esistono iniziative di formazione alla dottrina sociale della Chiesa?
No
 Sì: ___________________________________________________________
________________________________________________________________
Esistono iniziative concrete (formative, aggregative, di solidarietà..) per il mondo del
lavoro?
No
 Sì: ___________________________________________________________
________________________________________________________________
Osservazioni __________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
88. PASTORALE DELLA SALUTE
Con quale frequenza gli ammalati in casa vengono visitati dai preti?
 ogni settimana o ogni quindici giorni
 una volta al mese
 in occasione delle principali feste liturgiche (Pasqua, Natale…)
 altro: ________________________________________________________
________________________________________________________________
Con quale frequenza gli ammalati in casa vengono visitati dai ministri straordinari
della comunione eucaristica?
 ogni settimana o ogni quindici giorni
 una volta al mese
 in occasione delle principali feste liturgiche (Pasqua, Natale…)
 altro: ________________________________________________________
________________________________________________________________
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Gli ammalati all’Ospedale o all’Hospice vengono visitati?
 no, mai
 solamente quelli che lo chiedono o sono più vicini alla parrocchia
 sempre
 altro: ________________________________________________________
Si partecipa alla Giornata del Malato celebrata in Diocesi l’11 febbraio?
 non partecipa nessuno
 partecipano solo alcuni
 partecipano tutti i malati e gli operatori pastorali (che possono spostarsi)
Le persone disabili di ogni età partecipano alla vita della comunità cristiana?
Celebrazione eucaristica festiva
 niente  abbastanza
 molto
Catechesi dell’iniziazione cristiana  niente  abbastanza
 molto
Incontri per adulti
 niente  abbastanza
 molto
Iniziative caritatevoli
 niente  abbastanza
 molto
Attività di aggregazione
 niente  abbastanza
 molto
Osservazioni __________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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