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I PER ESIGENZE 
DI CULTO E 
PASTORALE

Questo anno è segnata 
inevitabilmente e forte-
mente dalla pandemia 

che ha condizionato le attivi-
tà pastorali dell’Arcidiocesi di 
Fermo. Già in sede di assegna-
zione fu evidenziato che non 
si poteva avere una program-
mazione “canonica” in quanto 
le forti restrizioni, causa della 
pandemia, avrebbero gioco 
forza orientato tutte le attività 
utilizzando mezzi e metodi di-
versi. Con ciò si vuole rilevare 
che l’Arcidiocesi di Fermo non 
ha passivamente subìto la pan-
demia ma, anzi, ha preso spun-
to dalla situazione creatasi 
operando in modo alternativo 
ed incisivo. Faccio riferimento 
agli incontri ed ai programmi 
“confezionati” ad hoc con il 
metodo della web-conference 
e, dove fosse stato possibile an-
che con alcune restrizioni, si è 
organizzato in presenza su sa-
loni ampi che garantissero il ri-
spetto delle norme anti-Covid. 
Oltre alle attività di culto e 
pastorali così come sviluppate 
anche attraverso le fondazioni 
preposte a ciò, fondi specifici 
sono stati erogati per manuten-
zione edilizia di culto esistente 
e beni culturali ecclesiastici.  
mentre per quanto riguarda 
quelle caritative forse anche 
ogni  si è trovata ad assegnare, 
e quindi ad erogare, oltre un 

milione di euro per il Culto e 
la Pastorale. 
In sintesi, alla fine, le eroga-
zioni sono state esattamente 
quelle programmate in sede 
di assegnazioni con alcuni 
progetti che hanno richiesto 
investimenti maggiori coperti 
con quote di accollo dall’Arci-
diocesi. 
Da ultimo quest’anno non si è 
data la possibilità di indicare 
fondi alle parrocchie per speci-
fici progetti, cosa che invece si 
è fatto negli anni precedenti, e 
questo vuole essere un’indica-
zione a tutti gli enti soggetti al 
Vescovo che il fondo 8xmille 
non può essere un mutuo soc-
corso ed anzi deve ritenersi un 
contributo straordinario.

A. ESERCIZIO DEL 
CULTO

Alla luce di quanto sopra, alla 
sezione A) Esercizio del Culto 
sono state erogate somme per 
€ 309.000 totali servite per fi-
nanziare sia opere di manuten-
zione che promozioni pastora-
li. I fondi messi a disposizione 
dall’8xmille sono serviti a rea-
lizzare progetti importanti di 
recupero di immobili ad uso 
pastorale e ricreativo di utiliz-
zo pubblico. 
Significativamente, senza tali 
aiuti, oratori, locali per la pa-
storale e per la socializzazione, 
spazi attrezzati per le comuni-
tà parrocchiali, non sarebbero 
stati utilizzati a causa delle po-

che o nulle risorse economiche 
delle comunità parrocchiali.

B. ESERCIZIO E 
CURA DELLE ANIME

In questa sezione le erogazio-
ni, che ricordo sono state pari 
alle assegnazioni, sono state 
di € 395.280,72. La voce più 
importante riguarda la Curia e 
gli uffici pastorali (voce B1) in 
quanto fulcro e macchina or-
ganizzativa di tutte le attività 
svolte nell’intero territorio dio-
cesano. Alla voce Sovvenire 
sono stati erogati € 3.500,00 
esattamente come lo scorso 
anno. P
er mezzi di comunicazione a 
finalità pastorale, alla Fonda-
zione Terzo Millennio, ente 
diocesano preposto alla Cultu-
ra, l’Arte e l’Educazione, sono 
stati erogati € 58.000 per l’or-
ganizzazione, il coordinato e 
la gestione di varie iniziative. 
Tra queste la convenzione con 
RF1, la redazione della Voce 
delle Marche, gli incontri del 
Centro Culturale San Rocco. 
Come lo scorso anno viste le 
restrizioni sociali dovute dalla 
pandemia, è sembrato giusto 
puntare sulla comunicazione 
sociale anche a mezzo radio, 
stampa e social network. 
45.000 Euro sono stati desti-
nati per la formazione di cui 
all’ITM e all’ISSR.

D. CATECHESI 
ED EDUCAZIONE 
CRISTIANA

Il totale erogato in questa se-
zione è di € 32.000,00 ed è 
stato indirizzato per le  riuscite 
iniziative del Coordinamento 
Oratori del Fermano che, esat-
tamente come lo scorso anno, 
ha espresso iniziative impor-
tanti e numerose legate alle at-
tività svolte in tutto il territorio 
diocesano. 

II PER INTERVENTI 
CARITATIVI

In questo anno la disponibilità 
finanziaria di 695.820,59 euro 
è stata ampliata da altri fondi 
sia a carattere privato che pub-
blico grazie a proficue collabo-
razioni con vari enti. I fondi 
sono stati erogati alla Caritas 
diocesana, che ha distribuito 
finanze e servizi alle Caritas 
parrocchiali, alla Fondazione 
Caritas in Veritate, ente dio-
cesano a cui sono comunque 
delegati alcuni servizi caritativi 
specifici quali progetti inter-
parrocchiali o convenzionati 
con enti pubblici.
Ribadiamo anche per questo 
anno, come lo scorso, la si-
tuazione di grave crisi locale 
post-sisma 2016, cui si è som-
mata l’emergenza sanitaria da 
Covid-19 e il caro bollette che 
hanno ampliato il numero del-

Relazione sulle erogazioni 
delle somme attribuite all’Arcidiocesi 
dalla Conferenza Episcopale Italiana
Ex art. 47 della legge 222/1985 per l’anno 2021
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le persone che si sono trovate 
nell’esigenza e nei bisogni.

A. DISTRIBUZIONE 
AIUTI A SINGOLE 
PERSONE 
BISOGNOSE

L’importo di € 100.820,59 è 
stata utilizzata per la gestione 
degli uffici caritas, per la ge-
stione del servizio civile, per 
il personale, le collaborazioni 
di tutto il territorio diocesano. 
L’organizzazione dei centri 
caritativi arriva direttamente 
alle persone bisognose ma in 
questo anno, rispetto al prece-
dente, l’importo a disposizione 
è dimezzato. 

B. DISTRIBUZIONE 
AIUTI NON 
IMMEDIATI 
A PERSONE 
BISOGNOSE

La seguente sezione riguarda 
il fondo per la carità del Vesco-
vo che, con l’intera cifra eroga-
ta pari ad € 70.000 ha avuto 
modo di aiutare le persone su 
suo discernimento.

C. OPERE 
CARITATIVE 
DIOCESANE

I 205.000 euro messi a dispo-

sizione per tali opere, hanno 
rappresentato le esigenze spe-
cifiche legate all’accoglienza 
(social housing) in favore dei 
giovani con erogazione di dote 
di lavoro e tirocinio. Non sono 
mancati aiuti agli anziani, ai 
richiedenti asilo (fondo immi-
grati). Una particolare sezione 
è stata riservata a favore del 
Seminario per le rette dei preti 
in straordinaria necessità.
 

E. OPERE 
CARITATIVE 
DI ALTRI ENTI 
ECCLESIASTICI

In questa sezione sono stati 
erogati, esattamente come lo 
scorso anno, € 320.000 tutti 
alla Fondazione Caritas in Ve-
ritate preposta ad alcune spe-
cifiche attività caritative, tra 
cui la gestione della casa “don 
Lino Ramini” di Civitanova 
Marche che è un centro di 
carità importante per il territo-
rio maceratese. In tale centro 
la Caritas cura l’assistenza, la 
mensa e il pernotto alle perso-
ne povere e bisognose.•

Fermo, 25 giugno ’22
  

L’Arcivescovo
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L’Economo diocesano
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A. Esercizio del culto:
1. arredi sacri e beni strumentali per la liturgia

2. 3.000,00
3. Formazione di operatori liturgici 1.000,00

4. manutenzione edilizia di culto esistente 265.000,00
5.

6. beni culturali ecclesiastici 40.000,00
€ 309.000,00

B. Cura delle anime:

1. Curia diocesana e attività pastorali diocesana e parrocchiali 292.280,72
2. Tribunale ecclesiastico diocesano

3. Mezzi di comunicazione sociale a finalità pastorale 58.000,00
4. Formazione teologico pastorale del popolo di Dio 45.000,00

€ 395.280,72

C. Scopi Missionari:
1.
2. Volontari missionari laici
3. Sacerdoti Fidei Donum
4. Iniziative missionarie straordinarie

D. Catechesi ed educazione cristiana:
1. Oratori e patronati per ragazzi e giovani 30.000,00
2. Associazioni ecclesiali per la formazione dei membri
3. Iniziative di cultura religiosa 2.000,00

€ 32.000,00

€ 736.280,72b) TOTALE DELLE EROGAZIONI   

EROGAZIONI DELLE SOMME
DERIVANTI DALL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF PER L'ESERCIZIO 2021

(Atto formale del Vescovo diocesano in data 21 e 30/06/2022)

I. PER ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE

promozione e rinnovamento delle forme di pietà popolare

nuova edilizia di culto

Centro missionario diocesano e animazione missionaria delle 

DIOCESI DI FERMO
EROGAZIONI DELLE SOMME DERIVANTI DALL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF 
PER L'ESERCIZIO 2021 - (Atto formale del Vescovo diocesano in data 21 e 30/06/2022)

A. Distribuzione di aiuti a singole persone bisognose:

1. Da parte della diocesi 100.820,59
2.
3. Da parte di altri enti ecclesiastici

100.820,59

B. Distribuzione di aiuti non immediati a persone bisognose:
1. 70.000,00

70.000,00

C. Opere caritative diocesane:  
1 In favore di famiglie particolarmente disagiate

- direttamente dall'Ente Diocesi 105.000,00
- attraverso eventuale Ente Caritas

2  
- direttamente dall'Ente Diocesi 40.000,00
- attraverso eventuale Ente Caritas

3 In favore di anziani
- direttamente dall'Ente Diocesi 15.000,00
- attraverso eventuale Ente Caritas

7 In favore di immigrati, rifugiati e richiedenti asilo
- direttamente dall'Ente Diocesi 10.000,00
- attraverso eventuale Ente Caritas

12 In favore del clero: anziano/malato/in condizioni di straordinaria necessità

- direttamente dall'Ente Diocesi 35.000,00
- attraverso eventuale Ente Caritas

13 In favore di minori abbandonati
- direttamente dall'Ente Diocesi
- attraverso eventuale Ente Caritas

14 In favore di opere missionarie caritative
- direttamente dall'Ente Diocesi
- attraverso eventuale Ente Caritas

205.000,00
E. Opere caritative di altri enti ecclesiastici:

1, FONDAZIONE CARITAS 200.000,00
1 FONDAZIONE CARITAS 20.000,00

1 FONDAZIONE CARITAS 100.000,00
320.000,00

   g   g  (q  
precari, disoccupati e giovani in cerca di lavoro)

EROGAZIONI DELLE SOMME
DERIVANTI DALL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF PER L'ESERCIZIO 2021

(Atto formale del Vescovo diocesano in data 21 e 30/06/2022)

II. PER INTERVENTI CARITATIVI

Da parte delle parrocchie

Da parte della Diocesi

695.820,59b) TOTALE DELLE EROGAZIONI   

Si attesta che:

* Il presente "Rendiconto" è stato sottoposto alla verifica del Consiglio Diocesano per gli affari economici nella seduta del 25 Giugno 2022.

* Il "Rendiconto" è pubblicato nella rivista "La Voce delle Marche" n.3 del 26/06/2022 (solo online)

FERMO li 25/06/2022

       IL VESCOVO DIOCESANO
       f.to digitalmente
L'ECONOMO DIOCESANO
f.to digitalmente



A. Distribuzione di aiuti a singole persone bisognose:

1. Da parte della diocesi 100.820,59
2.
3. Da parte di altri enti ecclesiastici

100.820,59

B. Distribuzione di aiuti non immediati a persone bisognose:
1. 70.000,00

70.000,00

C. Opere caritative diocesane:  
1 In favore di famiglie particolarmente disagiate

- direttamente dall'Ente Diocesi 105.000,00
- attraverso eventuale Ente Caritas

2  
- direttamente dall'Ente Diocesi 40.000,00
- attraverso eventuale Ente Caritas

3 In favore di anziani
- direttamente dall'Ente Diocesi 15.000,00
- attraverso eventuale Ente Caritas

7 In favore di immigrati, rifugiati e richiedenti asilo
- direttamente dall'Ente Diocesi 10.000,00
- attraverso eventuale Ente Caritas

12 In favore del clero: anziano/malato/in condizioni di straordinaria necessità

- direttamente dall'Ente Diocesi 35.000,00
- attraverso eventuale Ente Caritas

13 In favore di minori abbandonati
- direttamente dall'Ente Diocesi
- attraverso eventuale Ente Caritas

14 In favore di opere missionarie caritative
- direttamente dall'Ente Diocesi
- attraverso eventuale Ente Caritas

205.000,00
E. Opere caritative di altri enti ecclesiastici:

1, FONDAZIONE CARITAS 200.000,00
1 FONDAZIONE CARITAS 20.000,00

1 FONDAZIONE CARITAS 100.000,00
320.000,00

   g   g  (q  
precari, disoccupati e giovani in cerca di lavoro)

EROGAZIONI DELLE SOMME
DERIVANTI DALL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF PER L'ESERCIZIO 2021

(Atto formale del Vescovo diocesano in data 21 e 30/06/2022)

II. PER INTERVENTI CARITATIVI

Da parte delle parrocchie

Da parte della Diocesi

695.820,59b) TOTALE DELLE EROGAZIONI   


