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RENDICONTO RELATIVO ALLA
EROGAZIONE DELLE SOMME DERIVANTI DALL'8 PER MILLE DELL'IRPEF
PER L'ESERCIZIO 2017

L' erogazione delle somme per l'esercizio 2017 è stata effettuata tenendo conto della
Determina approvata dalla 69/\ Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana (Roma 16-19 maggio 2016) in merito alla modifica della determina della 45/\ Assemblea Generale relativa al n. 5 della delibera C.E.I. n. 57 riguardante la ripartizione e
la rendicontazione a livello diocesano delle somme provenienti dall'otto per mille IRPEF, nonchè tenendo presente la programmazione diocesana riguardante nel corrente
esercizio priorità pastorali e urgenze di solidarietà e le richieste di assegnazione di contributi, in base alle nuove modalità indicate nella nota del 4 settembre 2017 inviata a tutti gli Enti ecclesiastici diocesani.
1. PER ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE
Le somme erogate per l' esercizio 2017 per un totale di € 572.187,78=, costituito dal
contributo CEI di € 559.593,78= + Interessi netti complessivi € 12.594,00=, sono state
destinate come segue (allegate le "Schede di Verifica"):
€ 150.035,10= per la Costruzione del nuovo Complesso Parrocchial e San Pio da

Pietrelcina - Manfredonia. Inoltre, sono state tutte utilizzate le "Somme impegnate per iniziative pluriennali esercizi precedenti" di € 726.758,98= per la realizzazione del nuovo complesso parrocchiale.
Somma totale erogata per il pagamento dei lavori € 876.794,08=.
Allo stato sono state realizzate il 90% ca. delle opere; l'inaugurazione e la dedicazione della Chiesa è avvenuta lo scorso 23 dicembre 2017, l'ultimazione dei
lavori per il completamento dei locali parrocchiali e della casa canonica è prevista entro giugno 2018.
L'opera, come è noto, viene realizzata con i Fondi otto per mille cofinanziata dal
contributo della C.E.I. e con fondi della Diocesi.
€ 60.049,67= per la Conservazione e restauro di edifici di culto o altri beni culturali ecclesiastici: Chiesa "San Lorenzo Maiorano" Cattedrale- Manfredonia;
Chiesa "Immacolata Concenzione"-Monte S.Angelo; Chiesa Sant' OnofrioS.Giovanni Rotondo; Santa Maria del Grano-Borgo Mezzanone.

€ 217.522,78= per l' Esercizio e cura delle anime, in particolare: € 55.922,68=

per le Attività pastorali straordinarie incluse le iniziative pastorali interparrocchiali delle Vicarie e le attività degli Uffici Pastorali (Pastorale della Famiglia,
Ufficio Scuola IRC, Ufficio Catechistico, Ufficio Liturgico, Ufficio per
l'ecumenismo e il dialogo, Ufficio Pastorale Sociale, Ufficio Pastorale della Salute, Pastorale giovanile); € 25.000,00= per la Curia diocesana per fornire piena
collaborazione agli uffici pastorali per organizzare eventi formativi ed informativi con utilizzo della struttura e del personale della Curia, per la gestione del
Museo Diocesano, Auditorium, ecc.; € 10.000,00= per le Parrocchie in condi
zione di straordinarie necessità, in particolare Sacra Famiglia-Manfredonia; €
1.000= per l'Archivio e la Biblioteca diocesana; € 80.000,10= per la Manutenzione straordinaria di case canoniche e dei locali di ministero pastorale;
€ 20.000,00= Istituto Superiore Scienze Religiose Metropolitano per la
formazione degli Insegnanti RC e catechisti; € 8.800= Clero Anziano e malato;
€ 16.800,00= per le attività dell' Ufficio diocesano per le Comunicazioni Sociali
(Periodico dell' Arcidiocesi "Voci e Volti", Depliants di benvenuto ai turisti, Incontri e collaborazione attiva con altre testate cattoliche del territorio TeleradioPadrePio, Casa Sollievo Sofferenza).
€ 136.415,23= per la Formazione del clero , comprendenti: attività dell' Ufficio

di pastorale vocazionale € 5.500,00=; Formazione permanente del clero €
21.000,00=; contributo al Seminario diocesano ed al Seminario Regionale di
Molfetta € 109.915,23=.
€ 5.000,00= per Scopi missionari: cura pastorale degli immigrati presenti in
diocesi.
€ 2.000,00= sono stati erogati per Iniziative di cultura religiosa in Diocesi;

€ 1.165,00= per il Contributo al servizio diocesano per la promozione del sostegno economico alla Chiesa.

2. PER INTERVENTI CARITATIVI
La crisi in essere ha determinato la necessità di maggiori interventi caritativi in favore delle persone bisognose, effettuati soprattutto direttamente dalla Diocesi e per
il tramite della Caritas Diocesana in sinergia con le Parrocchie, le quali sono in grado di valutare con efficacia le effettive esigenze delle famiglie e le varie situazioni
che necessitano di indispensabili ed improrogabili aiuti, con particolare attenzione
agli extracomunitari.
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Le erogazioni per complessivi € 540.148,88= sono state destinate come segue (allegate le "Schede di Verifica"):
€ 140.000,00= per Distribuzione a persone e famiglie bisognose direttamente da

parte della Diocesi e soprattutto tramite la Caritas Diocesana per pagamento utenze, fitti di casa, rate mutuo insolute , prodotti alimentari, visite mediche e farmaci;€ 140.000,00= direttamente da parte delle Parrocchie per aiuti a famiglie e
persone bisognose (Manfredonia: € 9.000= S .Lorenzo Maiorano Cattedrale, €
5.000= S. Maria del Carmine, € 3.000= SS. Redentore, € 8.000= S. Michele
Arcangelo, € 2.800= S. Domenico, € 6.000= S. Giuseppe,€ 7.000= Sacra
Famiglia, € 7.000= S. Camillo de Lellis, € 10.000= S. Carlo Borromeo, €
2.000= S. Maria Regina Siponto; € 10.000= S. Maria del Grano Borgo
Mezzanone); (€ 4.000= S. Maria della Luce-Mattinata); (€ 1.000= S. Michele
A.-Zapponeta); (Monte S.Angelo: € 2.000= S.Maria, € 3.200= S.Maria Carmine,
€ 2.000= S.Francesco, € 2.000= S. Cuore, € 2.000= Immacolata Concezione, €
1.000= S.Maria Libera Macchia); (S. Giovanni Rotondo : € 6.500= S. Leonardo,
€ 2.000= S. Giuseppe A., € 4.000= Trasfigurazione); (Vieste:€ 4.500= S. Maria
Assunta Concattedrale, € 3.000= S.Maria delle Grazie, € 3.000= SS.Sacramento,
€ 3.000= Gesù Buon Pastore);
( Peschici : € 5.000= S. Elia, € 1.000= S. Antonio) ; (Cagnano Varano € 5.000=
S.Maria della Pietà, € 1.000= S. Francesco d' Assisi); ( € 3.000=S. Maria
Maggiore-Ischitella); (€ 2.000= S. Nicola di Myra-Carpino); (€ 3.000=S. NicolaRodi G.); (Vico G.: € 5.000= S. Maria Assunta, € 2.000= SS. Apostoli Pietro e
Paolo).
Per Opere caritative diocesane in favore di altri bisognosi: € 153.148,88= riguardano le spese per la gestione della "Casa della Carità" ed il completamento
degli arredi e delle macchine incluso gli impianti di videosorveglianza , ulteriori
lavori per la sistemazione del seminterrato e dei locali utilizzati dalla Caritas
Diocesana, nonché dei piazzali; adeguamento dei locali adibiti a "Centro di accoglienza richiedenti asilo" anche a seguito dell'aumento dei posti destinati ai
migranti. Sono state approntate le altre attività nell'anno pastorale 2017/2018:
Centro per il deposito e la distribuzione degli alimenti della Caritas diocesana;
Accoglienza dei minori per il recupero scolastico; Supporto alle famiglie in difficoltà; Distribuzione viveri e vestiario nuovo e usato; Centro di ascolto; Luogo
di incontri organizzati dalla Diocesi; Casa accoglienza donne con difficoltà;
"Servizio doccia" e relativa distribuzione di biancheria pulita; Ambulatorio medico.
Per Opere caritative parrocchiali: € 22.000,00= in favore di extracomunitari
(Campo " Io ci sto"-Borgo Mezzanone favore migranti presenti sul territorio,
"Casa Speranza"-Borgo M. per accoglienza migranti con regolare permesso di
soggiorno, Parrocchia S. Carlo per acquisto indumenti e biancheria per famiglie
con bambini extracomunitari); € 70.000,00= in favore di altri bisognosi per
particolari progetti realizzati dalle Parrocchie: (Manfredonia:€ 6.865= San
Lorenzo M. Cattedrale, € 4.945= SS. Trinità, € 11.475= S. Maria del GranoBorgo Mezzanone, € 2.115= S. Carlo B.,€ 3.075= S. Maria Regina di Siponto, €
3.025= SS. Redentore); (€ 9.000= S. Maria Assunta Concattredale- Vieste);
(Monte Sant'Angelo: € 4.500= S. Maria del Carmine,€ 5.000= Immacolata
Concezione); (San Giovanni Rotondo:€ 7.500= S. Leonardo Abate, € 5.000=
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S. Onofrio Anacoreta, € 3.000= S. Giuseppe Artigiano); (Cagnano Varano: €
4.500= S. Maria della Pietà).

Per Opere caritative di altri enti ecclesiastici: € 5.000= in favore portatori di
handicap; € 10.000= in favore di altri bisognosi.
Manfredonia, 18 aprile 2018

+ Michele Castoro
Arcivescovo
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