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Un piccolo gesto,
una grande missione
Ogni anno hai la possibilità di destinare l'8xmille alla Chiesa cattolica.
È un piccolo gesto d'amore, semplice come una firma. Come e dove metterla
cambia in base al Modello che utilizzerai: Modello CU, Modello 730, Modello Redditi.
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RELAZIONE
anno 2017

P

er l’anno 2017 la CEI ha assegnato
all’Arcidiocesi di Trani-BarlettaBisceglie la somma di € 711.789,50
per esigenze di “culto e pastorale”
ed altra somma di € 686.019,16 da
mettere a disposizione per gli “interventi
caritativi”. Di fatto, col conteggio degli
interessi maturati e i costi dei conti
correnti bancari dedicati (dal 30.09.2015 al
30.06.2016) si è assegnato ed erogato per
“culto e pastorale”
€ 711.802,69 mentre per gli “interventi
caritativi” € 685.844,37
L’orientamento generale che
l’amministrazione diocesana si è data
da diversi anni, in merito alla gestione e
nella destinazione dell’otto per mille del
gettito IRPEF,

è la natura straordinaria
degli interventi che si
vanno a considerare di
anno in anno.
Tale orientamento di fondo con durata
pluriennale ha permesso di costruire,
adeguare e quindi valorizzare ed usare
appieno le strutture strumentali del
patrimonio ecclesiastico finalizzate
all’evangelizzazione, al culto e alla carità.
Si è cercato, così, di evitare, che la vita
ordinaria della diocesi possa reggersi,
almeno unicamente, da questa fonte di
sovvenzione della Chiesa.

Per i criteri
di assegnazione
Si è ascoltato il Consiglio dei Consultori prima (in
data 16.09.17) e il Consiglio degli affari economici
diocesano, poi (in data 19.09.17), i quali, dopo la
relazione tenuta dall’economo diocesano, hanno
verificato la programmazione degli interventi in
atto ed indicato le necessità ritenute più urgenti
nei vari settori di pastorale, di culto e di carità; a
quest’ultimo incontro hanno preso parte il Direttore
della Caritas Diocesana e il Responsabile del
“Servizio diocesano per la promozione del sostegno
economico della Chiesa”.
Per le assegnazioni dei contributi sono stati
considerati gli orientamenti contenuti nel
“Regolamento diocesano emanato dall’Ordinario
Diocesano in data 13.12.2000, Prot.254/01.

Intorno all’70% della somma
a disposizione del

fondo culto e pastorale,
pari ad € 497.000,00 è stata distribuita a

Parrocchie in condizioni di straordinaria necessità,
per interventi essenzialmente di nuova edilizia di
culto con le relative pertinenze o di incremento o
adeguamento dei complessi parrocchiali esistenti.
L’investimento nelle parrocchie e nelle sedi di altri
Edifici di culto rimane una scelta prioritaria della
pastorale diocesana. Contributi per € 311.000,00,
sono stati prima assegnati, e poi erogati, a favore
della nuova edilizia di culto di comunità parrocchiali
per lo più di periferie, ed ancora prive del relativo
complesso immobiliare (Parrocchie SS.ma Trinità
in Barletta, San Pio in Margherita di Savoia, San
Magno in Trani). Altra considerevole somma, pari
ad € 186.000,00 è stata utilizzata per concorrere ai
costi di interventi di straordinaria manutenzione
o di restauro di altri edifici di culto esistenti o
pertinenze degli stessi (chiese di Cristo Lavoratore
in Trinitapoli, S. Vincenzo de’ Paoli in Bisceglie e
canoniche delle parrocchie S. Andrea e S. Maria degli
Angeli in Barletta). Il restante 30% della somma a
disposizione del fondo culto e pastorale è stata
impiegata per finalità di formazione, di pastorale e

di cultura: “Attività pastorali dei centri diocesani
(€ 59.802,69), ai tre Consultori d’ispirazione cristiana
(€ 8.000), a sostegno del giornale, mensile di esperienze
studio ed informazione “In Comunione”, (€ 14.000)”.
Infine il contributo di € 70.000 è stata versata al
Seminario Maggiore Pugliese.

Per quanto riguarda la

somma erogata
per gli interventi caritativi,
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per l’anno 2017, si è continuato nel programma
pluriennale finalizzato all’incremento, alla
ristrutturazione ed all’adeguamento, richiesti dalla
Legislazione vigente, dei centri operativi neli quali si
svolgono tutte quelle attività, gestite dalla diocesi,
dalle parrocchie e da altri enti ecclesiastici e non.
Per tale necessità è stata impiegata la somma di
€ 590.00 pari al 86% della somma a disposizione.
Si segnala, in merito, il centro ubicato in Trani, sede
centrale della Caritas diocesana, che si sta dotando
di adeguati spazi (dormitorio, mense, igiene delle
persone) per accoglienza dei bisognosi in genere
e per “rifugiati minori non accompagnati” in specie,
denominato “Don Giuseppe Rossi”. Ugualmente si è
concorso nell’adeguare spazi che potessero favorire
l’accoglienza di migranti, di donne e bambini, o
poter condurre attività di attenzione al prossimo o
a famiglie in difficoltà nella cittadina e parrocchia di
San Ferdinando di Puglia, nel Comune di Corato e
nella città capoluogo di Barletta. In modo indiretto
si è venuti incontro alla mission della “Fondazione
Ss. Medici e San Nicola” (finalità antiusura) con sede
in Bari con la quale l’Ente Arcidiocesi concorre nella
gestione dei costi con quota (€ 15.000) indicata nella
relativa convenzione.
Le molteplici attività caritative organizzate e
condotte nelle zone pastorali dell’arcidiocesi sono
espletate da:
“Fondazione di culto e religione Casa della
Carità Maria Immacolata” (Corato), “Centro don
Giuseppe Rossi in Trani”, che è anche sede di
coordinamento di tutte le attività della Caritas
diocesana alla quale sono stati erogati
€ 70.000,00;
“Fondazione di culto e religione san Ruggero”
(Barletta), alla quale sono stati erogati
€ 40.000;
“Fondazione culto e religione Cristo Lavoratore”
(Trinitapoli), alla quale sono stati erogati
€ 20.000.
Molto apprezzato è il lavoro di sensibilizzazione,
di coordinamento e di promozione che
conduce l’azione della “Caritas diocesana” sul
territorio diocesano. Tale prezioso, necessario ed

indispensabile “Servizio della Carità” del progetto
evangelico si esprime:
promuovendo l’educazione dell’intera Comunità
diocesana a vivere il precetto evangelico della Carità;
favorendo, così, la fondazione e la promozione di
strumenti specifici (centri operativi) a cui vengono
affidate la gestione delle opere-servizi;
curando la formazione degli operatori, secondo la
tipologia del servizio;
gestendo o coordinando diversi servizi a favore di
immigrati terzomondiali, rifugiati, tossicodipendenti,
di persone senza fissa dimora e bisognosi in genere
che si svolgono nei centri operativi collegati ai vari
Enti ecclesiastici e non.
Le varie somme, come sopra indicate, sono state
erogate con mandati di pagamento sottoscritti dal
responsabile dell’Ente beneficiario, dall’economo
diocesano e dall’Ordinario, tramite l’ufficio
amministrativo, presso il quale si conservano le
relazioni e le ricevute di versamento relativi ai
contributi assegnati ed erogati.
I dati definitivi delle somme, prima assegnate e
successivamente erogate, sono stati pubblicati
o diffusi tramite i mezzi di comunicazione che la
diocesi dispone (Bollettino diocesano n.2/17 e mensile
“In Comunione n.8/17”), dandone notizia, ad altri
mass media del territorio, tramite l’ufficio diocesano
delle comunicazioni sociali.
Tra somme assegnate e quelle erogate si
evidenziano due varianti: la prima riguarda la
somma di € 22.000 (fondo culto e pastorale), già
assegnata alla Parrocchia in straordinaria necessità
Parrocchia-Santuario S. Maria dello Sterpeto, viene
invece erogata per la conservazione e restauro del
Palazzo Arcivescovile di Trani, incrementando
il contributo assegnato per quest’ultimo da
€ 40.000 ad € 62.000; l’altra variazione fa passare il
contributo assegnato (fondo interventi caritativi –
altri enti ecclesiastici) da Ente S. Michele Arcangelo
in Bisceglie a Fondazione Cristo Lavoratore in
Trinitapoli, incrementando il contributo assegnato
di quest’ultimo da € 10.000 a € 20.000. Le variazioni
sono state regolarmente approvate dagli organi
collegiali diocesani, il Collegio dei Consultori ed il
Consiglio degli affari economici.
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Erogazioni
delle somme
attribuite alla Diocesi
dalla CEI
anno 2017

TRANI

PER ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE
Totale delle somme erogate
INTERVENTI AMMISSIBILI
CONTRIBUTO C.E.I.

Parrocchia
San Magno

2017

2016

€ 711.802,69

€ 712.095,54

INTERVENTI INSERITI
NELLA PROGRAMMAZIONE DIOCESANA

EROGAZIONI
2017

Nuovi complessi parrocchiali

Parr. S. Pio da Pietrelcina - MARGHERITA DI SAVOIA (P)

100.000,00

* pratica in definizione
P. = finanziamento pluriennale

Parr. SS Trinità - BARLETTA (P)

111.000,00

Parr. San Magno - TRANI

100.000,00

Parr. Stella Maris - BISCEGLIE (*)
Totale
Conservazione e restauro
edifici di culto già esistenti
o altri BB.CC.

311.000,00
Chiesa SS. Salvatore - BISCEGLIE (pertinenze)
Palazzo Arcivescovile - TRANI (P)

62.000,00

Chiesa Ognissanti - TRANI

25.000,00

Chiesa Santa Maria De’ Russis - TRANI

10.000,00

Chiesa Ss. Matteo e Nicolò - BISCEGLIE

20.000,00

Totale
Attività pastorali
straordinarie

Totale

Parrocchia di San Pio
da Pietrelcina
MARGHERITA DI SAVOIA

3.000,00

120.000,00
Nelle zone pastorali

6.668,00

Sinodo diocesano

18.361,00

Postulazione (spese cause beatificaz.)

14.971,00
40.000,00
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INTERVENTI AMMISSIBILI
CONTRIBUTO C.E.I.
Curia diocesana
e centri pastorali

INTERVENTI INSERITI
NELLA PROGRAMMAZIONE DIOCESANA
Famiglia e Giovani

391,00

Cultura e comunicazioni sociali

4.500,00

Scuola e Università

650,00

Sociale del Lavoro

1.937,00

Liturgia

4.768,00

Dottrina fede

1.300,00

Ecumenismo

1.269,00

Altri uffici ( servizi sette religiose, esorcismi)

4.424,00

Servizio Pastorale giovanile

563,69

Totale

19.802,69
Consultori familiari

8.000,00

Mezzi di comunicazione "in Comunione"
Totale
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Parrocchia - Santuario Sterpeto - BARLETTA (*)

* pratica in definizione

Parrocchia San Vincenzo De’ Paoli - BISCEGLIE

Parrocchia Cristo Lavoratore - TRINITAPOLI

Totale

* pratica in definizione

20.000,00
8.000,00
28.000,00

Parrocchia Santa Maria degli Angeli - BARLETTA (P)

50.000,00

Parrocchia S. Andrea - BARLETTA (P)

50.000,00

Parrocchia Buon Pastore Barletta (*)

Totale
Seminari

14.000,00
22.000,00

Parrocchie o chiese in
condizioni di straordinaria
necessità

Manutenzione straordinaria
case canoniche

EROGAZIONI
2017

100.000,00
Seminario Regionale Teologico Pugliese - MOLFETTA

Totale

70.000,00
70.000,00

Servizio Diocesano Promozione Sost. Econom. x.
Totale

1.000,00
1.000,00

Totale generale erogato

711.802,69
Mensa Caritas | BARLETTA

Parrocchia di San Pio
da Pietrelcina
MARGHERITA DI SAVOIA

Chiesa
Ss. Matteo e Nicolò
BISCEGLIE

PER ESIGENZE DI INTERVENTI CARITATIVI
Totale delle somme erogate
INTERVENTI AMMISSIBILI
CONTRIBUTO C.E.I.

2017

2016

€ 685.844,37

€ 663.234,32

INTERVENTI E PROGETTI
IN CORSO D’OPERA FINANZIATI
Distribuzione a persone bisognose

Totale
Opere caritative diocesane
P= intervento pluriennali

Caritas Diocesana x gestione ordinaria (€ 50.000) Attività Zona Trani e Corato (€ 20.000)
Nuovo centro operativo "Don Giuseppe Rossi" - Trani
(P): Dormitorio (sem.int.) e Accoglienza (P.1)

Totale
Parrocchia san Ferdinando di Puglia:
accoglienza migranti

300.000,00
130.000,00

40.000,00
40.000,00

Fondazione SS. Medici e S. Nicola (Aintiusura)

15.000,00

Ass. "Insieme con la coppia( adeguamento spazi
destinati a progetti a favore di famiglie in difficoltà

50.000,00

Totale
Opere caritative
di altri Enti Ecclesiastici

70.000,00

500.000,00

Totale
Opere caritative di altri Enti

20.844,37
20.844,37

Adeguamento Centro S. Benedetto - CORATO (P)

Opere caritative parrocchiali

EROGAZIONI
2017

65.000,00
Fondazione san Ruggero Barletta
Attività Caritas zonale
Fondazione Cristo Lavoratore Trinitapoli
Attività Caritas zonale

Totale

40.000,00
20.000,00
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60.000,00

Totale generale erogato

685.844,37

Caritas | BARLETTA

Caritas | SAN FERDINANDO DI PUGLIA

QUADRATURA CONTABILE
Culto e pastorale
Culto e pastorale

assegnato
erogato

Interventi caritativi
Interventi caritativi

assegnato
erogato

711.802,69
711.802,69
0,00
685.844,37
685.844,37
0,00
EDITRICE
ROTAS
BARLETTA

