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Le erogazioni grazie all’8xmille
tra carità, culto e cura delle chiese
Cosenza
Don Francesco Nucci
economo diocesano

Le erogazioni
dei fondi 8X1000 Ex art. 47 Legge
222/1985 accreditate in data
03/08/2021 a favore dell’Arcidiocesi di Cosenza per esigenze di Culto e Pastorale per
€. 803.410,68 e Interventi Caritativi per €. 764.740,20 non
presentano scostamenti rilevanti da quelle che sono state
le assegnazioni programmate
in data 22/09/2021 in sede
di Consiglio Affari Economici
Diocesano e Collegio dei Consultori e sono state approvate ad unanimità nella seduta
del Consiglio Affari Economici
Diocesano in data 15/06/2022
Nel confermare le linee di trasparenza e opportunità dettate dalla CEI e per come ribadito nel Convegno Nazionale
Economi “Il Servizio dell’Amministrazione nello Spirito del
Cammino Sinodale” tenutosi a Salerno dal 08 al 10 giugno2022, seguendo le disposizioni dell’Arcivescovo Mons.
Francescantonio Nolè, la gestione delle stesse è stata improntata a criteri di efficacia,
efficienza ed economicità.
Per le erogazioni relative a
Culto e Pastorale:

a)
di grande rilevanza le
attività legate al pellegrinaggio Mariano dell’icona della
Madonna del Pilerio nelle parrocchie della Diocesi e le iniziative legate agli Ottocento
anni della Dedicazione e Consacrazione al Signore della
Cattedrale di Cosenza
b)
diverse sono state le
azioni a favore di parrocchie
per emergenze strutturali relative a chiese, case canoniche
e locali parrocchiali, garantendo e ripristinando le attività
pastorali. Degli interventi programmati l’anno precedente,
alla data del 31/05/2021 risultavano a causa dell’emergenza Covid 19 che ha comportato
la chiusura di alcuni cantieri e
rallentato dei lavori in altri, ancora in corso lavori per circa €.
57.800,00. Obiettivo primario
è stato pertanto portare a termine l’impegno programmato
nelle assegnazioni precedenti.
Sono stati portati a completamento i lavori pregressi relativi a: Chiesa San Mauro Abate
della parrocchia Sant’Oliverio e Santa Maria Ass. in località Tessano di Laurignano,
Chiesa matrice della parrocchia Santi Niccolò e Biagio in
Castiglione Cosentino, Sondaggi geologici Chiesa Matrice parrocchia San Giovanni

EROGAZIONE DELLE SOMME DERIVANTI
DALL’OTTO PER MILLE DELL’IRPEF
PER L’ESERCIZIO 2021*
I. PER ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE
A. ESIGENZE DEL CULTO
1. Nuova edilizia di culto...........................................................................................................0,00
2. Manutenzione edilizia di culto esistente...............................................................182.215,64
3. Arredi sacri e beni strumentali per la liturgia....................................................2278,70
4. Beni culturali ecclesiastici.............................................................................33.529,37
5. Promoz e rinnovamento delle forme di pietà popolare...................16.802,55
6. Formazione di operatori liturgici.........................................................................0,00
		
234.826,26
B. CURA DELLE ANIME
1. Curia diocesana e attività pastorali diocesane e parrochiali.........110.622,38
2. Tribunale ecclesiastico diocesano ...........................................................38.671,54
3. Mezzi di comunicazione sociale a finalità pastorale .........................55.721,96
4. Formazione teologico pastorale del popolo di Dio ........................349.649,22
		
554.665,10
C. SCOPI MISSIONARI
1. Centro missionario e animazione missionaria delle comunità diocesane e
parrocchiali............................................................................................................. 2.488,50
2. Volontari missionari laici ........................................................................................0,00
3. Sacerdoti Fidei donum ...........................................................................................0,00
4. Iniziative missionarie straordinarie.....................................................................0,00
2.488,50
D. CATECHESI ED EDUCAZIONE CRISTIANA
1. Oratori e patronati per ragazzi e giovani..................................................4.219,53
2. Assoc. e aggreg. ecclesiali per la formazione dei membri..........................149,30
3. Iniziative di cultura religiosa.................................................................................1.378,00
5.746,83

TOTALE DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE
NEL 2021 797.726,69

in Belsito, Adeguamento sistema di videosorveglianza
e antintrusione parrocchia
Santa Maria Assunta in Rota
Greca.
In merito invece alle erogazioni
per l’anno 2021/2022 su questo capitolo, le conseguenze
economiche da Covid19 sulle
casse parrocchiali hanno portato ad una serie di interventi
aggiuntivi a quanto assegnato
a settembre 2021. Senza il sostegno dell’8X1000 e con le
sole possibilità economiche
delle parrocchie questi interventi sarebbero stati irrealizzabili.
La conservazione e la tutela
del patrimonio immobiliare resta uno degli obiettivi primari.
Nello specifico sono stati portati a completamento i lavori
relativi a: parrocchia San Vito
Martire in Cosenza, parrocchia San Pietro in Rogliano,
Parrocchia Santa Maria Maggiore in Acri, Parrocchia San
Giovanni Battista in Cosenza, Parrocchia Santi Pietro e
Paolo in Cosenza, Parrocchia
Maria SS. Carmine in Marano
Marchesato, parrocchia San
Giovanni in Belsito, parrocchia Santa Maria Ass. in Trenta Chiesa Madonna della Febbre, parrocchia San Martino
V. in Serra d’Aiello – lavori
Casa Canonica, parrocchia

Santa Maria del Carmine in
Parenti – definizione proprietà Casa Canonica/eredi defunto parroco.
Restano in fase di completamento i lavori per un totale di
€. 62.530,00: parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa
in Cosenza, Parrocchia San
Luca Evangelista in Vadue di
Carolei, Parrocchia San Lorenzo in Cerisano, Parrocchia
Santa Maria delle Grazie Aprigliano- Chiesa San Nicola.

di Vita, pastorale del lavoro,
scopi missionari, catechesi ed
educazione cristiana ecc..
b)
La Diocesi ha sostenuto la formazione del clero,
c)
Attenzione inoltre è
stata rivolta alla formazione
dei laici
Per quanto riguarda le erogazioni relative agli interventi
Caritativi si evidenzia l’importanza del Fondo Straordinario
Covid19, che ha permesso una
serie di interventi aggiuntivi.

Le erogazioni hanno inoltre
garantito gli interventi previsti
a tutela del patrimonio immobiliare e dei beni culturali della
diocesi.

Notevoli gli interventi a favore delle famiglie colpite dalla crisi economica, a rischio
sfratto e con emergenza abitativa, dei precari e/o dei cassintegrati, degli anziani, delle
donne e dei giovani, della cura
dei minori. Sono aumentate le
richieste di accompagnamento umano e spirituale, di cui la
Caritas è responsabile. Ogni
intervento in Diocesi è possibile grazie al sostegno alla
Chiesa Cattolica. L’importanza della firma dell’8X1000 in
sede di dichiarazione dei redditi resta un piccolo gesto che
permette anche nella nostra
Diocesi la realizzazione di tanti
progetti sul territorio.

2. Cura delle Anime
a) Nell’ambito del Culto e della
Pastorale, la Diocesi ha potuto realizzare tutte le proposte
programmate. L’impegno di
tanti ha permesso di svolgere
un attento lavoro di formazione e di informazione. Attenzione costante è stata data
a tutti gli ambiti della diocesi:
catechesi, liturgia, vita consacrata e laicato; famiglia e
giovani, scopi missionari; pastorale, giustizia e pace; immigrati e rifugiati, attività del
Tribunale Ecclesiastico Metropolitano, comunicazioni del
settimanale Diocesano Parola

II. PER INTERVENTI CARITATIVI
A. DISTRIB. AIUTI A SINGOLE PERSONE BISOGNOSE
1. da parte delle diocesi................................................................................ 159.573,08
2. da parte delle parrocchie ......................................................................................0,00
3. da parte di altri enti ecclesiastici ........................................................................0,00
159.573,08
B. DISTRIB. AIUTI NON IMMEDIATI A PERSONE BISOGNOSE
1. da parte della Diocesi ...................................................................................23.296,55
23.296,55
C. OPERE CARITATIVE DIOCESANE
1. in favore di famiglie particolarmente disagiate - direttamente dall’Ente
Diocesi ......................................................................................................................2.201,10
2. in favore di famiglie particolarmente disagiate - attraverso eventuale
Ente Caritas .....................................................................................................................0,00
3 in favore di categorie economicamente fragili (quali precari, disoccupati e giovani in
cerca di lavoro) dir.dall’Ente Diocesi........................................................................ 5.970,26
4 in favore di cat. econom. fragili (quali precari, disoccupati e giovani in cerca di lavoro) - attraverso event.Ente Caritas...................................................................................0,00
5. in favore degli anziani - dir. dall’Ente Diocesi..................................................0,00
6. in favore degli anziani - attraverso event. Ente Caritas...................................0,00
7. in favore di persone senza fissa dimora - dir. dall’Ente Diocesi................................6.000,00
8. in favore di persone senza fissa dimora - attrav.event. Ente Caritas.................................0,00
9. in favore di portatori di handicap - direttamente dall’Ente Diocesi .... ..0,00
10. in favore di portatori di handicap - attrav. event. Ente Caritas .........................................0,00
11per la prevenzione della devianza adolescenziale e della prostituzione dir. dall’Ente Diocesi.....................................................................................................0,00
12 per la prevenzione della devianza adolescenziale e della prostituzione attraverso event. Ente Caritas.................................................................................. 0,00
13. in favore di immigrati, rifugiati e richiedenti asilo - direttamente dall’Ente Diocesi.......................................................................................................................... 0,00
14. in favore di immigrati, rifugiati e richiedenti asilo - attraverso eventuale
Ente Caritas...................................................................................................................... 0,00
15. per il recupero delle vittime della tratta di esseri umani - direttamente
dall’Ente Diocesi ............................................................................................................0,00
16. per il recupero delle vittime della tratta di esseri umani - attraverso
eventuale Ente Caritas ................................................................................................0,00
17. in favore di vittime di dipendenze patologiche - direttamente dall’Ente
Diocesi ...................................................................................................................36.904,20
18. in favore di vittime di dipendenze patologiche - attraverso eventuale
Ente Caritas .....................................................................................................................0,00
19. in favore di malati di AIDS - dir. dall’Ente Diocesi .......................................0,00
20. in favore di malati di AIDS - attraverso event. Ente Caritas ................................0,00
21. in favore di vittime della pratica usuraria - direttamente dall’Ente Diocesi ..........................................................................................................................................0,00

(altre informazioni sono disponibili nel sito di Parola di
Vita sez. 8xmille)

22. in favore di vittime della pratica usuraria - attraverso eventuale Ente
Caritas ................................................................................................................................0,00
23 in favore del clero: anziano/malato/in condizioni di straordinaria necessità - direttamente dall’Ente Diocesi................................................................48.519,71
24 in favore del clero: anziano/malato/in condizioni di straordinaria necessità - attraverso eventuale Ente Caritas......................................................................0,00
25. in favore di minori abbandonati - direttamente dall’Ente Diocesi ... .0,00
26. in favore di minori abbandonati - attraverso eventuale Ente Caritas 0,00
27. in favore di opere missionarie caritative - diret. dall’Ente Diocesi .......0,00
28. in favore di opere missionarie caritative - attraverso Ente caritas ...0,00
		
62.691,07
D. OPERE CARITATIVE PARROCCHIALI
1. in favore di famiglie particolarmente disagiate ..................................36.258,00
2. in favore di categorie economicamente fragili (quali precari, disoccupati
e giovani in cerca di lavoro) ............................................................................55.450,00
3. in favore degli anziani ..................................................................................20.000,00
4. in favore di persone senza fissa dimora ...................................................5.344,10
5. in favore di portatori di handicap .......................................................................0,00
6. per la prevenzione della devianza adolescenziale e della prostituz.......0,00
7. in favore di immigrati, rifugiati e richiedenti asilo ........................................0,00
8. per il recupero delle vittime della tratta di esseri umani ............................0,00
9. in favore di vittime di dipendenze patologiche ............................................0,00
10. in favore di malati di AIDS ...................................................................................0,00
11. in favore di vittime della pratica usuraria ......................................................0,00
12. in favore del clero: anziano/malato/in condizioni di straordinaria necessità ......................................................................................................................................0,00
13. in favore di minori abbandonati .......................................................................0,00
14. in favore di opere missionarie caritative ........................................................0,00
117.052,10
E. OPERE CARITATIVE DI ALTRI ENTI ECCLESIASTICI
1. opere caritative di altri enti ecclesiastici .............................................204.901,00
204.901,00

TOTALE DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE
NEL 2021 567.513,80

*relativo alla
erogazione delle somme attribuite alla nostra
diocesi dalla Cei (ex art. 47 della legge 222/85)

