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DIOCESI DI LAMEZIA TERME
RELAZIONE ESPLICATIVA DEL RENDICONTO RELATIVO ALLA
EROGAZIONE DELLE SOMME ATTRIBUITE ALLA DIOCESI DALLA
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA EX ART.47 DELLA LEGGE
222/1985 PER L'ANNO 2017
La Conferenza Episcopale Italiana attribuisce alle Diocesi italiane alcune somme
derivanti dall’8x1000, finalizzate a sostenere la vita delle comunità diocesane italiane
nella loro missione di esercizio del culto, azione pastorale e interventi caritativi.
Non si indicano nell’allegato rendiconto tutte le spese della Diocesi né altri fondi
provenienti dall’8x1000 e destinati a specifici interventi (restauri, progetti caritativi, ecc.),
ma soltanto quelle assegnate dalla Conferenza Episcopale Italiana per “Esigenze di culto
e pastorale” e per “Interventi caritativi”.
Le somme di cui nell’allegato “Rendiconto Erogazioni” si riferiscono al periodo 01 aprile
2017-31 maggio 2018. Il periodo inusuale di 14 mesi è dovuto all’entrata in vigore delle
nuove disposizioni della stessa Conferenza Episcopale Italiana, con le quali sono stati
prorogati termini dal 31 marzo al 31 maggio.
Il residuo non erogato al 31 maggio 2018 è di euro 14.512/82 per culto e pastorale ed è
di euro 13.264/44 per interventi caritativi.
Con la presente relazione si esplicita quanto contenuto nel rendiconto, con una particolare
attenzione agli importi più rilevanti.
*****
ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE
A. ESIGENZE DEL CULTO.
Nuovi complessi parrocchiali. L’importo di euro 201.157/40 è così distribuito:
euro 185.007/00 sono relativi alla costruzione del nuovo complesso parrocchiale S. Maria
Goretti in Lamezia Terme; mentre il residuo si riferisce a spese tecniche complementari
per la costruenda nuova chiesa in Cancello di Serrastretta (euro 10.150/40) e il complesso
inter-parrocchiale S. Benedetto in Lamezia Terme (euro 6.000/00), in corso di
costruzione.
Conservazione o restauro di edifici di culto già esistenti o altri beni culturali
ecclesiastici. L’importo di euro 45.440/27 riguarda lavori di manutenzione presso diversi
edifici destinati al culto o alla pastorale, tra i quali la Curia diocesana e il Seminario
Vescovile. Queste spese hanno consentito tra l’altro di destinare nuovi locali come sede
diocesana dell’Azione Cattolica e del Centro Sportivo Italiano, oltre che di salvaguardare
diversi immobili al servizio del culto e della pastorale.
Sussidi liturgici, pietà popolare e formazione operatori liturgici. Queste
somme riguardano i corsi di formazione per gli operatori liturgici promossi dall’ufficio
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liturgico diocesano (lettori, ministri straordinari della Comunione), la preparazione, la
stampa e la diffusione di vari sussidi: agenda liturgico-pastorale annuale; libretti per
alcune celebrazioni diocesane (Sacre Ordinazioni, S. Messa Crismale, ecc.); sussidi
riguardanti la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani; service audio e spese per
alcune celebrazioni liturgiche o manifestazioni di pietà popolare (Via Crucis cittadina;
mese mariano; ecc.).
B. ESERCIZIO CURA DELLE ANIME
Attività pastorali straordinarie. L’importo di euro 4.285/87 riguarda iniziative
formative o pastorali di carattere interdiocesano o nazionale, con la partecipazione di
sacerdoti o laici della Diocesi.
Curia diocesana e centri pastorali diocesani. Sono qui indicate principalmente
le spese di funzionamento dell’intera Curia , la cui finalità è relativa al culto e alla
pastorale, in quanto si tratta dell’organismo che supporta l’azione pastorale del Vescovo
e di tutti gli uffici diocesani, a vantaggio dell’intera diocesi. Altre spese riguardano anche
i centri pastorali diocesani di Dipodi (Casa Bethel) e Falerna marina.
Mezzi di comunicazione sociale a finalità pastorale. Spese relative alla gestione
del sito internet diocesano e dell’ufficio comunicazioni della Diocesi.
Archivi e biblioteche di enti ecclesiastici. Si computano qui le spese relative
all’Archivio storico diocesano e alla Biblioteca diocesana, che sono strumenti a servizio
della diffusione della cultura religiosa. Il Seminario, che è il fabbricato nei quali si trovano
l’archivio e la biblioteca, ospita anche le sedi di associazioni diocesane e di enti con
finalità pastorali, culturali o caritative. I costi di funzionamento sono qui computati
complessivamente.
Enti ecclesiastici per il sostentamento dei sacerdoti addetti; clero anziano e
malato; istituti di vita consacrata in straordinaria necessità. Si indica quanto erogato
alla Fondazione Casa del Sacerdote in Lamezia Terme, dove vengono ospitati i sacerdoti
in servizio presso diverse parrocchie della Diocesi; altre spese relative al sostentamento
del clero in servizio alla Diocesi o spese per il clero anziano e il monastero di Conflenti.
C. FORMAZIONE DEL CLERO
Si indicano le spese per lo studio e la formazione dei seminaristi della Diocesi
presso il Seminario Regionale San Pio X di Catanzaro e il Seminario Romano.
Sono inoltre indicate le spese per la formazione permanente del clero (ritiri
mensili, corsi di aggiornamento, esercizi spirituali) e dei seminaristi (attività di
formazione organizzate dalla Diocesi, complementari rispetto a quanto proposto dal
Seminario).
D. SCOPI MISSIONARI
Si indicano alcune spese relative alla cura pastorale degli immigrati e le spese
per i due sacerdoti diocesani missionari Fidei donum.
E. CATECHESI ED EDUCAZIONE CRISTIANA
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Sono qui indicate le spese relative agli incontri diocesani dei giovani e le
molteplici attività di formazione, cultura e animazione promosse dai diversi uffici
diocesani (escluso l’ufficio liturgico, già computato nella lettera A): ufficio catechistico,
pastorale sociale, pastorale giovanile, museo.
*****
INTERVENTI CARITATIVI
A. DISTRIBUZIONE PERSONE BISOGNOSE.
Sono qui indicate le somme spese per attività di beneficienza da parte di organismi
diocesani e da parte del vescovo, finalizzate a prestare aiuto economico a persone
bisognose (motivi sanitari, prime necessità o situazioni di particolare delicatezza).
Sono inoltre computate le somme attribuite dalla Diocesi alle 44 parrocchie e ad
altri enti ecclesiastici che ne hanno fatto richiesta, per attività di beneficienza.
B. OPERE CARITATIVE DIOCESANE
In favore di extracomunitari. Sono qui computate le somme date dalla Diocesi
alla Fondazione Caritas Diocesana di Lamezia Terme per sostenere le seguenti
attività: Centro interculturale Insieme in Lamezia Terme, che pone attenzione al
bisogno di ascolto di uomini e donne stranieri e minoranze, aiuto al disbrigo di
pratiche burocratiche, processi di integrazione, inclusione sociale e lavorativa
(euro 13.378/00); la manutenzione dei nuovi locali del Centro Insieme (euro
13.000/58); il Centro Querce di Mamre in Lamezia Terme S. Eufemia, dormitorio
maschile per persone senza fissa dimora o in particolari situazioni di bisogno
(euro 43.000/00); spese per il funzionamento delle attività gestite dalla caritas
diocesana o dall’ufficio migrantes pro extra-comunitari (euro 7.698/42).
In favore di portatori di handicap. È qui computato quanto speso dalla Diocesi
per il progetto Mi ritorni in mente, finalizzato a costruire un sistema di sostegno
a persone con sofferenza mentale, promuovere percorsi di animazione, attraverso
incontri di sensibilizzazione e promozione di percorsi di inclusione sociale.
In favore di altri bisognosi. Sono qui indicate le spese per diversi interventi
caritativi attraverso l’attuazione in Diocesi di alcune iniziative:
il Progetto Policoro, per sensibilizzare sui problemi sociali e del lavoro
con incontri nelle scuole e sportello di informazione, destinato ai giovani dai 16
ai 35 anni di età (4.962/67 euro );
il Centro di ascolto diocesano che pone attenzione ai bisogni e alle
richieste delle persone, che si trovano in situazioni di disagio economico e sociale
(28.000/00);
il progetto La pietra scartata è pietra angolare, attraverso cui si
accompagnano persone che vivono in situazioni di estremo disagio verso l’uscita
dall’esclusione sociale, attraverso la formazione e l’attivazione di borse di lavoro,
unità di strada, ascolto, mediazione e presa in carico (euro 26.622/00).
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A queste spese si aggiungono il sostegno da parte della Diocesi ad
organismi caritativi nazionali ed internazionali (carità del Papa, ecc.); le spese
generali di funzionamento degli organismi caritativi locali, comprendenti anche
spese di competenza degli anni precedenti; la manutenzione delle aree del
Seminario Vescovile nelle quali è stata alloggiata una Casa Famiglia gestita
dall’Associazione Comunità Giovanni XXIII e la manutenzione delle aree della
Domus Bethaniae in Platania che saranno destinate a centro di accoglienza per
persone bisognose. La realizzazione di queste ultime due opere rientra nelle
iniziative pluriennali della Diocesi e complessivamente è costata 176.020/87 euro.
In B è infine indicato in contributo alla Fondazione Mons. V. Moietta Fondo di
solidarietà antiusura per la prevenzione dell’usura e attività di beneficenza (euro
10.000/00).
C. OPERE CARITATIVE PARROCCHIALI
Si computano qui complessivamente le somme attribuite ad alcune parrocchie
della Diocesi per sostenere vari progetti caritativi: centri di accoglienza per
stranieri, centri di ascolto per persone bisognose, doposcuola, sostegno a ragazzi
portatori di handicap.
D. OPERE CARITATIVE DI ALTRI ENTI.
La Diocesi ha altresì contribuito alle attività della Associazione Comunità
Missionaria della Via e alle spese relative alla casa di accoglienza con offerta di
vitto, alloggio e vestiario a persone senza tetto del Santuario di Conflenti.
E. Sono qui computate le spese per la mensa diocesana per i bisognosi attiva da
diversi anni presso la Parrocchia della B. M. V. Addolorata (Pietà) in Lamezia
Terme.

