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PRESENTAZIONE 

Il presente questionario intende rilevare la situazione del clero (presbiteri e diaconi 
permanenti) in ciascuna parrocchia dell’unità pastorale. Va quindi compilato dai 
diretti interessati e dal convisitatore, con l’assistenza del segretario del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale. 
 
Dove la situazione del clero sia la medesima per più parrocchie (o per l’intera unità 
pastorale), è sufficiente compilare un solo questionario, indicando nella prima 
pagina tutte le realtà parrocchiali cui esso si riferisce .  
 
Se invece un presbitero o un diacono prestano servizio in modo regolare in 
parrocchie appartenenti a unità pastorale diverse, i questionari rimangono distinti e 
il chierico viene menzionato in entrambi. Lo stesso dicasi per quelle situazioni in cui 
la parrocchia o l’unità pastorale di residenza siano diverse da quella in cui viene 
svolto il ministero: in tal caso, nel primo questionario il chierico apparirà come 
semplicemente residente, mentre nell’altro sarà riportato secondo l’incarico 
ricoperto.  
 
Se un presbitero o un diacono prestano servizio in modo saltuario e irregolare in una 
parrocchia o unità pastorale non siano inclusi nel presente questionario.  
 
Eventuali note relative a particolari condizioni di salute o altre circostanze di 
pubblico dominio relative alla vita o al ministero dei chierici menzionati nel presente 
questionario possono essere aggiunte in calce al questionario o a ciascuna posizione 
(ovviamente rielaborando il questionario nel file disponibile nel sito internet della 
diocesi). 
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1. Il Parroco / l’Amministratore parrocchiale 
 
Nome e cognome ______________________________________________________ 
 
Nato a __________________________________ il ___________________________ 
 
Ordinato a  ______________________________ il ___________________________ 
 

dal vescovo _________________________________________________________ 
 
Titoli di studio (titolo, istituto e data di conseguimento del titolo) 

 Maturità ______________________________________________________ 
 

 Laurea civile ___________________________________________________ 
 

 Baccalaureato  _________________________________________________ 
 

 Licenza ______________________________________________________ 
 

 Dottorato ____________________________________________________ 
 
Nominato dal vescovo __________________________ il ______________________ 

 Parroco  
 Parroco moderatore  ____________________________________________ 

 
Appartenenza e incarichi  
 

  Fa parte dell’istituto religioso _____________________________________ 
 

  Aderisce all’aggregazione laicale __________________________________ 
  

 Incarichi nell’unità pastorale ______________________________________ 
 

 _______________________________________________________________ 
 

 Incarichi nella zona pastorale o nella diocesi _________________________ 
 

_______________________________________________________________ 
 

 Incarichi o collaborazioni in aggregazioni laicali _______________________ 
 

_______________________________________________________________ 
 

 Insegnamento _________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________ 
  

 In pensione dal _______________________________________________ 
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Indirizzo di abitazione __________________________________________________ 
 

Tel. __________________  Cell. __________________ Fax _____________________ 
 

Email ________________________________________________________________ 
 
La casa di abitazione 

 è di proprietà della parrocchia (casa canonica) 
 è in affitto 
 è di proprietà del presbitero 
 altro _________________________________________________________ 

 
Con chi abita? ________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 
Chi provvede all’assistenza materiale del parroco e della casa canonica? _________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 
Nel caso si tratti di personale dipendente, indicare il datore di lavoro (___________), 
riportare la retribuzione mensile netta (€ ________) e allegare il contratto di lavoro. 
 
Stato di manutenzione, ordine e pulizia della casa canonica 

 casa canonica in buono stato 
 casa canonica in discreto stato 
 casa canonica in cattivo stato 

 

Partecipazione ai ritiri mensili del clero 
 partecipazione assidua 
 partecipazione saltuaria 
 abituale assenza  

 

Partecipazione alle riunioni zonali del clero 
 partecipazione assidua 
 partecipazione saltuaria 
 abituale assenza  

 

Partecipazione agli esercizi spirituali annuali 
 partecipazione agli esercizi spirituali diocesani 
 partecipazione a corsi di esercizi fuori diocesi 
 non partecipa a corsi di esercizi 

 

Partecipazione a corsi di aggiornamento teologico-pastorale 
 non partecipa a corsi di aggiornamento 
 ha partecipato a corsi di aggiornamento sui seguenti temi ______________ 
 

________________________________________________________________ 
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Si prende un congruo periodo di riposo durante l’anno? 
 sì 
 no, perché ____________________________________________________ 

 
A quali organi di stampa è abbonato? 

 La Voce 
 Avvenire 
 Settimana del clero 
 Altro _________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 
Nuovi media 

 Possiede abbonamento payTV (sky o altro) 
 Possiede un computer personale (fisso o potatile) 
 Possiede uno smartphone 
 Utilizza abitualmente la posta elettronica 
 Utilizza abitualmente internet 
 Altro _________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 
Le sue scelte pastorali sono condivise dai confratelli della zona? 

 sì 
 no, perché ____________________________________________________ 

 
Le sue scelte pastorali sono condivise dal consiglio pastorale parrocchiale?  

 sì 
 no, perché ____________________________________________________ 

 
Ha fatto testamento? 

 no 
 sì; è conservato ________________________________________________ 

 
I beni del parroco sono distinti e separati da quelli della parrocchia?  

 sì 
 no, perché ____________________________________________________ 
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2. Il Parroco solidale / Vicario parrocchiale 
 
Nome e cognome ______________________________________________________ 
 
Nato a __________________________________ il ___________________________ 
 
Ordinato a  ______________________________ il ___________________________ 
 

dal vescovo _________________________________________________________ 
 
Titoli di studio (titolo, istituto e data di conseguimento del titolo) 

 Maturità ______________________________________________________ 
 

 Laurea civile ___________________________________________________ 
 

 Baccalaureato  _________________________________________________ 
 

 Licenza ______________________________________________________ 
 

 Dottorato ____________________________________________________ 
 
Nominato dal vescovo __________________________ il ______________________ 

 Parroco solidale 
 Vicario parrocchiale _____________________________________________ 

 
Appartenenza e incarichi  
 

  Fa parte dell’istituto religioso _____________________________________ 
 

  Aderisce all’aggregazione laicale __________________________________ 
  

 Incarichi nell’unità pastorale ______________________________________ 
 

 _______________________________________________________________ 
 

 Incarichi nella zona pastorale o nella diocesi _________________________ 
 

_______________________________________________________________ 
 

 Incarichi o collaborazioni in aggregazioni laicali _______________________ 
 

_______________________________________________________________ 
 

 Insegnamento _________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________ 
  

 In pensione dal _______________________________________________ 
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Indirizzo di abitazione __________________________________________________ 
 

Tel. __________________  Cell. __________________ Fax _____________________ 
 

Email ________________________________________________________________ 
 
La casa di abitazione 

 è di proprietà della parrocchia (casa canonica) 
 è in affitto 
 è di proprietà del presbitero 
 altro _________________________________________________________ 

 
Con chi abita? ________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 
Chi provvede all’assistenza materiale del presbitero e della sua casa? ____________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 
Nel caso si tratti di personale dipendente, indicare il datore di lavoro (___________), 
riportare la retribuzione mensile netta (€ ________) e allegare il contratto di lavoro. 
 
Stato di manutenzione, ordine e pulizia della casa di abitazione 

 casa in buono stato 
 casa in discreto stato 
 casa in cattivo stato 

 

Partecipazione ai ritiri mensili del clero 
 partecipazione assidua 
 partecipazione saltuaria 
 abituale assenza  

 

Partecipazione alle riunioni zonali del clero 
 partecipazione assidua 
 partecipazione saltuaria 
 abituale assenza  

 

Partecipazione agli esercizi spirituali annuali 
 partecipazione agli esercizi spirituali diocesani 
 partecipazione a corsi di esercizi fuori diocesi 
 non partecipa a corsi di esercizi 

 

Partecipazione a corsi di aggiornamento teologico-pastorale 
 non partecipa a corsi di aggiornamento 
 ha partecipato a corsi di aggiornamento sui seguenti temi ______________ 
 

________________________________________________________________ 
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Si prende un congruo periodo di riposo durante l’anno? 
 sì 
 no, perché ____________________________________________________ 

 
A quali organi di stampa è abbonato? 

 La Voce 
 Avvenire 
 Settimana del clero 
 Altro _________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 
Nuovi media 

 Possiede abbonamento payTV (sky o altro) 
 Possiede un computer personale (fisso o potatile) 
 Possiede uno smartphone 
 Utilizza abitualmente la posta elettronica 
 Utilizza abitualmente internet 
 Altro _________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 
Le sue scelte pastorali sono condivise dai confratelli della zona? 

 sì 
 no, perché ____________________________________________________ 

 
Le sue scelte pastorali sono condivise dal consiglio pastorale parrocchiale?  

 sì 
 no, perché ____________________________________________________ 

 
Ha fatto testamento? 

 no 
 sì; è conservato ________________________________________________ 

 
I beni del presbitero sono distinti e separati da quelli della parrocchia?  

 sì 
 no, perché ____________________________________________________ 
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3. Il diacono permanente 
 
Nome e cognome ______________________________________________________ 
 
Nato a __________________________________ il ___________________________ 
 
Coniugato a ________________________________ il _________________________ 
 
Nomi e date di nascita dei figli  ___________________________________________ 
 

__________________________________________________________________  
 
Ordinato a  ______________________________ il ___________________________ 
 

dal vescovo _________________________________________________________ 
 
Titoli di studio (titolo, istituto e data di conseguimento del titolo) 

 

 Maturità ______________________________________________________ 
 

 Laurea civile ___________________________________________________ 
 

 Diploma scuola diocesana di teologia  ______________________________ 
 

 Altro _________________________________________________________ 
 
Appartenenza e incarichi  
 

  Aderisce all’aggregazione laicale __________________________________ 
  

 Incarichi nell’unità pastorale ______________________________________ 
 

 _______________________________________________________________ 
 

 Incarichi nella zona pastorale o nella diocesi _________________________ 
 

_______________________________________________________________ 
 

 Incarichi o collaborazioni in aggregazioni laicali _______________________ 
 

_______________________________________________________________ 
 

 Insegnamento _________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________ 
 
 Attività lavorativa_______________________________________________ 
 

_______________________________________________________________ 
  

 In pensione dal _______________________________________________ 
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Indirizzo di abitazione __________________________________________________ 
 

Tel. __________________  Cell. __________________ Fax _____________________ 
 

Email ________________________________________________________________ 
 
La casa di abitazione 

 è di proprietà della parrocchia (casa canonica) 
 è in affitto 
 è di proprietà del diacono 

 
Con chi abita? _________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 
Partecipazione incontri di formazione permanente della comunità diaconale 

 partecipazione assidua 
 partecipazione saltuaria 
 abituale assenza  

 

Partecipazione ai ritiri mensili del clero 
 partecipazione assidua 
 partecipazione saltuaria 
 abituale assenza  

 

Partecipazione agli esercizi spirituali annuali 
 partecipazione agli esercizi spirituali diocesani 
 partecipazione a corsi di esercizi fuori diocesi 
 non partecipa a corsi di esercizi 

 

Partecipazione a corsi di aggiornamento teologico-pastorale 
 non partecipa a corsi di aggiornamento 
 ha partecipato a corsi di aggiornamento sui seguenti temi ______________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

 
A quali organi di stampa è abbonato? 

 La Voce 
 Avvenire 
 Settimana del clero 
 Altro _________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
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Nuovi media 
 Possiede abbonamento payTV (sky o altro) 
 Possiede un computer personale (fisso o potatile) 
 Possiede uno smartphone 
 Utilizza abitualmente la posta elettronica 
 Utilizza abitualmente internet 
 Altro _________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

 
 
4. I presbiteri collaboratori  
 
La parrocchia si avvale della collaborazione di uno o più presbiteri non residenti? 

 no 
 sì, ma solo occasionalmente  
 sì, nei fine settimana: rev.do _________________________________ 
 sì, stabilmente: rev.do ______________________________________ 
  

Riportare le generalità di ogni collaboratore domenicale o stabile: 
 

Nome e cognome ______________________________________________________ 
 

Nato a __________________ il __________________ Ordinato il _____________  
 

 appartiene all’istituto religioso ____________________________ e risiede 
 

     nella casa religiosa di ____________________________________________ 
 

 è incardinato nella diocesi di  _____________________________ e risiede 
 

     nella parrocchia di ______________________________________________ 
 

 è studente presso l’università pontificia _____________________________   
 

     e risiede _________________________________ ( è in convenzione CEI) 
 

 è studente presso l’università statale _______________________________  
 

     e risiede _________________________________ ( è in convenzione CEI) 
 
Quale collaborazione presta nell’opera pastorale e nei servizi liturgici?____________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
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5. I presbiteri residenti 
 
Risiedono nel territorio parrocchiale altri presbiteri diocesani o religiosi? 

 no 
 sì, il rev.do _____________________________________ malato o invalido 
 

 sì, il rev.do _________________________________________ in quiescenza 
 

 sì, il rev.do ____________________________con incarichi non parrocchiali 
 
Riportare le generalità di ogni presbitero residente: 
 

Nome e cognome ______________________________________________________ 
 

Nato a __________________ il __________________ Ordinato il _____________  
 

Indirizzo  __________________ __________________________________________ 
 

Vive con: __________________ __________________________________________ 
 

 malato o invalido 
 in quiescenza 
 con incarichi non parrocchiali: ____________________________________ 

 

È coinvolto nella vita della comunità parrocchiale? 
 no 
 sì: ___________________________________________________________ 

 
 
6. I presbiteri che hanno lasciato il ministero 
 
Sono presenti in parrocchia presbiteri che hanno lasciato il ministero (diocesani o 
religiosi)? 

 no 
 sì 

 
Riportare le generalità di ogni presbitero che ha lasciato il ministero: 
 

Nome e cognome _________________________________________ età _________ 
 

 ex-diocesano di: _______________________________________________ 
 

 ex-religioso dell’istituto:_________________________________________ 
 

 
 Celibe o vedovo, vive con _____________________________________________ 
 

 Coniugato con rito religioso a ______________________ il _________________ 
 

 Coniugato con rito civile a ________________________ il _________________ 
 

 Convivente con  ______________________ 
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Nomi e date di nascita dei figli  ___________________________________________ 
 

__________________________________________________________________  
 
Presta qualche servizio nella comunità parrocchiale? 

 no 
 sì: ___________________________________________________________ 

 


