
              ARCIDIOCESI DI TORINO 
Il Vicario Episcopale per l’Amministrazione 
 
                                                                           
                                                                  SULLE MODALITA’ DELLA VISITA AMMINISTRATIVA 
 
 

                                                                                                                                 Torino, 25 agosto 2014 
 
Reverendi e cari Parroci, 
                                            a seguito delle prime Visite Pastorali  il Vescovo mi ha invitato a organizzare e poi 
ad espletare la visita amministrativa delle parrocchie a compimento della Visita Pastorale. 
 
Lo scorso anno ho visitato 13 UP ma quest’anno, dovendo ricuperare il ritardo, ne ho messe in calendario 
una ventina pur sapendo che sarà una tirata che mi occuperà almeno due giorni alla settimana, per cui vi 
chiedo comprensione e collaborazione. 
 
Tramite i moderatori di UP, vi verrà consegnato nel mese precedente la visita, il materiale predisposto 
consistente semplicemente in una scheda cartacea, scaricabile anche  online dal sito diocesano 
(www.diocesi.torino.it) alla voce Visita Amministrativa. 
Alla presente lettera viene accluso il calendario per il corrente anno pastorale. In caso che per cause 
impreviste ci debba essere qualche cambiamento sarete avvertiti con congruo anticipo. 
 
Sono certo che avete in parrocchia il Consiglio Affari Economici a cui vi invito ad appoggiarvi  nei giorni 
prima della visita per reperire i dati richiesti e compilare la scheda di rilevazione.  
 
La visita è  programmata come segue: 
 

  INCONTRO  con tutti i CPAE dell’Unità Pastorale, - con la partecipazione facoltativa dei parroci -  in 
un sabato dalle 9.30 alle 12, e in luogo con voi concordato. Si è scelto un sabato mattina per 
favorire i consiglieri impegnati per lavoro.   In tale mattinata verrà illustrato in sintesi,   il ruolo 
specifico e proprio dei CPAE, e si presenterà   la scheda di rilevamento economico-patrimoniale  e il 
modulo del Consuntivo parrocchiale. Si farà in modo da dare congruo spazio alle domande libere 
dei Consiglieri presenti. 

 

 Visita alle singole parrocchie e incontro con i rispettivi parroci secondo la data e l’orario concordati 
con i  Moderatori. In genere sarà un mercoledì o un giovedì, almeno 10 giorni dopo l’incontro con i 
CPAE, sì da dar tempo per compilare le scheda di rilevamento con la ricerca dei dati richiesti. Fatta 
la sperimentazione nello scorso anno,  cercherò  di dedicare circa 90 minuti per ogni parrocchia. 
Due parrocchie dalle 9 alle 12; possibilmente pranzo insieme alle 12.30  e ripresa alle 14.30 per 
altre due o tre parrocchie. Se l’unità ha molte parrocchie provvederò a proseguire nei giorni 
successivi. 

 
Nella visita    

 -      apporrò i timbri e la firma sui registri parrocchiali: Battesimi, Cresime, Matrimoni, Morti,    
        sul registro dei Verbali dei Consigli Parrocchiali e sul registro di prima nota e dei                  
        consuntivi parrocchiali 
- ci terrei   a dare uno sguardo   alla chiesa e agli altri immobili di proprietà della parrocchia 
- ritirerò le schede debitamente compilate e firmate 
- trasferirò le foto predisposte, come indicato sulla scheda,  sul mio portatile 
- Evidentemente cercherò, se sarò capace, di rispondere alle domande e di ascoltare le gioie 

e le speranze, le tristezze e le angosce  delle singole parrocchie. 
 
Vi incontrerò proprio con piacere lì a casa vostra; di nome vi conosco tutti, di fisionomia vi confondo un po’; 
soprattutto voi più giovani.  Sono certo della vostra collaborazione.    Il Signore ci accompagnerà. 
 
Con stima e amicizia. 
                                                                                                                                     Mons. Giuseppe Trucco 


