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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 2018
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.
Nell’allegato rendiconto si indicano le spese effettuate dalla Diocesi con i fondi assegnati
dalla Conferenza Episcopale Italiana per “Esigenze di culto e pastorale” e per “Interventi
caritativi”.
Le somme di cui nel “Rendiconto Erogazioni” si riferiscono al periodo 01 aprile 2018-31
maggio 2019.
Il residuo non erogato al 31 maggio 2019 è di euro 490/84 per culto e pastorale ed è di
euro 11.726/11 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 89.628/14 è così distribuito:
euro 55.000/00 sono relativi alla costruzione del nuovo complesso parrocchiale S. Maria
Goretti in Lamezia Terme; mentre il residuo si riferisce a spese tecniche preliminari alla
realizzazione della costruenda nuova chiesa in Cancello di Serrastretta (euro 33.605/92)
e competenze tecniche complementari per il complesso inter-parrocchiale S. Benedetto
in Lamezia Terme, la cui aula liturgica è stata consacrata il 25/3/19 (euro 1022/22).
Conservazione o restauro di edifici di culto già esistenti o altri beni culturali
ecclesiastici. L’importo di euro 47.945/67 si riferisce a interventi di manutenzione e a
misure più adeguate al funzionamento e alla protezione del patrimonio culturale
ecclesiastico, che hanno consentito di rendere meglio fruibili per il culto e/o la pastorale
diverse chiese o altri beni (Curia, Seminario, Seminario estivo, ecc…).
Arredi sacri, sussidi liturgici, pietà popolare e formazione operatori liturgici.
Queste somme riguardano la preparazione, la stampa e la diffusione di vari sussidi:
agenda liturgico-pastorale annuale; libretti per alcune celebrazioni diocesane; 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;
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omaggio floreale all’Immacolata; ecc.); integrazione delle offerte dei fedeli per l’acquisto
e l’installazione delle campane della chiesa San Benedetto in Lamezia Terme.
B. ESERCIZIO CURA DELLE ANIME
Attività pastorali straordinarie. L’importo di euro 12.129/35 riguarda iniziative
formative o pastorali di carattere inter-diocesano o nazionale, con la partecipazione di
sacerdoti o laici della Diocesi e l’accoglienza in Diocesi del cardinale Parolin.
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.
Contributo alla facoltà teologica: erogazione di un contributo all’Istituto
Teologico Calabro di Catanzaro, dove studiano alcuni seminaristi 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. 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.
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 di Napoli e spese
per tasse accademiche e l’Istituto Teologico di Catanzaro.
Sono inoltre indicate le spese per la formazione permanente del clero (ritiri
mensili, corsi di aggiornamento, esercizi spirituali).
D. SCOPI MISSIONARI
Si indicano alcune spese per il sacerdote diocesano missionario Fidei donum in
Uruguay.
E. CATECHESI ED EDUCAZIONE CRISTIANA
Sono qui indicate le spese relative agli incontri diocesani dei giovani e le
molteplici attività di formazione, cultura e animazione promosse dal Vescovo e dai diversi
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uffici diocesani: giornata annuale di aggiornamento pastorale; ufficio catechistico,
pastorale sociale, pastorale giovanile, ecc.
*****
INTERVENTI CARITATIVI
A. DISTRIBUZIONE PERSONE BISOGNOSE.
Sono qui indicate le somme spese per attività di beneficenza del vescovo, della
Diocesi, di 44 parrocchie e di altri enti ecclesiastici che ne hanno fatto richiesta.
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 attività pro
immigrati ed in particolare: il 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; il Centro Querce di Mamre in Lamezia Terme S. Eufemia,
dormitorio maschile per persone senza fissa dimora o in particolari situazioni di
bisogno.
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:
la Mensa diocesana per i bisognosi attiva da diversi anni presso la
Parrocchia della B. M. V. Addolorata (Pietà) in Lamezia Terme
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;
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;
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, unità di strada, ascolto, mediazione e presa in carico.
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; interventi di
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, diventate centro di
accoglienza per persone bisognose gestito dalla Missione Belem. La realizzazione
di queste ultime due opere è iniziata lo scorso anno ed è stata completata.
In B è infine indicato un contributo alla Fondazione Mons. V. Moietta Fondo di
solidarietà antiusura per la prevenzione dell’usura e attività di beneficenza.
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C. OPERE CARITATIVE PARROCCHIALI
Si computano qui complessivamente le somme attribuite ad alcune parrocchie
della Diocesi per sostenere vari progetti caritativi: centri di accoglienza, sostegno
scolastico, sostegno a ragazzi portatori di handicap.
D. OPERE CARITATIVE DI ALTRI ENTI.
La Diocesi ha altresì contribuito ad attività caritative di vario genere da parte della
Associazione Comunità Missionaria della Via; dell’Associazione Missione Belem
Calabria Onlus; del Gruppo Volontariato Vincenziano; del Convento dei Frati
Cappuccini. È qui inoltre computato il contributo dato dalla Diocesi per le spese
relative alla casa di accoglienza con offerta di vitto, alloggio e vestiario a persone
senza tetto del Santuario di Conflenti.
E. Centro diocesano per attività di integrazione e inclusione sociale. Sono qui
computate le spese per la realizzazione e la gestione del Centro sportivo diocesano
San Luigi Gonzaga, gestito dalla Fondazione Caritas diocesana per attività di
integrazione con CAS per minori stranieri; torneo interculturale; attività con
disabili; attività di inclusione sociale.

