
RELAZIONE ILLUSTRATIVA  

 

 L’assegnazione dei fondi C.E.I. dell’otto per mille è stata decisa dall'Ordinario diocesano in attuazione delle 
indicazioni dell’Ufficio C.E.I., sentiti l’incaricato diocesano  per la promozione del sostegno economico alla Chiesa, 
il direttore della Caritas Diocesana (per gli interventi caritativi), il Consiglio diocesano per gli AA.EE. ed il Collegio 
dei Consultori. 

Il contributo ricevuto dalla C.E.I è stato di € 645.383,73 per esigenze di culto e pastorale e di € 614.310,95 
per gli interventi caritativi. 

Il rendiconto è stato sottoposto al parere del Consiglio diocesano per gli Affari Economici e del Collegio dei 
Consultori nella seduta del 6 novembre 2021. Il Direttore della Caritas diocesana e l’incaricato diocesano per la 
promozione del sostegno economico alla Chiesa sono stati sentiti in data 06.11.2021 

  
OBIETTIVI e CRITERI 
Sono state evitate assegnazioni generalizzate, dando attenzione prevalente alle urgenze pastoralmente più rilevanti, 
coinvolgendo i responsabili degli enti ecclesiastici e i fedeli delle comunità nell’ accogliere il valore e le esigenze della 
solidarietà e della perequazione. 
Si spera che i risultati possano rispondere agli obiettivi prefissati, pur sapendo che l’entità dei fondi otto per mille 
disponibili potrà solo in parte rispondere alle molteplici e comprensibili  attese della comunità diocesana. 
Persistono infatti problemi di vario genere soprattutto per le parrocchie “piccole” ove le entrate non riescono a 
coprire le più elementari spese di gestione ordinaria e di manutenzione degli edifici. 
Lo stesso si può affermare per gli interventi caritativi, non sufficienti per fare fronte alle sempre crescenti e molteplici 
esigenze di carità. 
Si continuerà ad effettuare nelle otto zone pastorali della diocesi l’illustrazione delle assegnazioni  attraverso incontri 
pubblici con gli incaricati parrocchiali per la promozione del sostegno economico alla Chiesa  con i rappresentanti dei 
Consigli parrocchiali per gli Affari Economici e con i professionisti locali. 
Il Rendiconto, opportunamente illustrato, viene pubblicato sul numero LXXXVIII – 2° semestre 2021 del Bollettino 
Ufficiale e sul sito internet della Diocesi.  
Informazioni adeguate circa criteri e obiettivi perseguiti e risultati conseguiti attraverso le iniziative finanziate verranno 
fornite attraverso i mezzi locali di comunicazione. 
 
PARTE I – “PER LE ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE DELLA POPOLAZIONE” si è privilegiata 
la concessione di contributi previsti nel quadro di una programmazione conseguente al progetto annuale diocesano 
riguardante in particolare i capitoli relativi a: 
Promozione e rinnovamento delle forme di pietà popolare ; Manutenzione  edilizia di culto esistente; Nuova edilizia di culto; Beni culturali 
ecclesiastici; Curia diocesana e attività pastorali diocesane e parrocchiali; Tribunale ecclesiastico diocesano; Mezzi di comunicazione sociale 
a finalità pastorale; Formazione teologico-pastorale del popolo di Dio; Centro missionario e animazione missionaria delle comunità 
diocesane e parrocchiali; Iniziative missionarie straordinarie; Iniziative di cultura religiosa  

 
 

 
PARTE II – “PER INTERVENTI CARITATIVI A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ” 
 
L’assegnazione è conseguente ai singoli progetti opportunamente elaborati e concordati con la Caritas diocesana e 
con gli altri enti ecclesiastici interessati. 
Si fa menzione dei progetti attentamente selezionati per la capillarità degli interventi e ammessi alla contribuzione:  
 
Contributi a persone bisognose ; Detenuti  (servizi, oblazioni, supporto psicologico e sociale);  Uffici Caritas;  Caritas zonali e 
interparrocchiali;  Cittadelle della Carita';   Casa Accoglienza Famiglie Detenuti ; Mensa Caritas; Centro Servizi Caritas – Sora ;   
Categorie economicamente fragili; Progetto Assistenza Socio-Legale; Progetto Policoro; Anziani; Centro Diurno Sant'Ambrogio    

Persone senza fissa dimora ; Servizi Docce; Portatori di handicap; Progetto Accompagnamento e Reinserimento Sociale ; Prevenzione 
della devianza adolescenziale;  Immigrati, rifugiati, richiedenti asilo; Progetto Assistenza e integrazione immigrati; Vittime della pratica 
usuraia; Progetto Copertura  e agevolazione prestiti;  Fondo Antiusura Diocesano; Clero Malato   
  


