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Carità, il primo 
investimentoo
Per la prima volta viene reso pubblico il rendiconto economico della Diocesi. 
Fondi 8 per mille spesi anche per i lavori del nuovo Archivio e Biblioteca, in arrivo

Trasparenza. L’Arcidiocesi di Raven-
na-Cervia rende pubblico il proprio 
rendiconto economico, con la volon-
tà di dar seguito a una giustificata 
esigenza di trasparenza.  Tale scelta, 
fortemente voluta dall’Arcivescovo 
Lorenzo, ha i toni della condivisione.   
In ogni bilancio i numeri contano, 
ma non dicono tutto; l’attività della 
realtà ecclesiale non è operazione 
ragioneristica; significa, piuttosto, 
tratteggiare il senso dei servizi pasto-
rali, delle strutture organizzative e 
amministrative, degli aiuti alle par-
rocchie e ad altri enti che fanno par-
te dell’attività di culto, di formazio-
ne e caritativa propria della Diocesi. 
Scopo della Chiesa è primariamente 
l’annuncio e la diffusione della fede,  

diocesani (primariamente l’azione 
caritativa della Caritas diocesana e 
l’attività pastorale) ed ad altri enti 
rappresentano  oltre il 31% dei costi 
totali della Diocesi; i costi ordinari, 
rappresentati dalle esigenze per il 
funzionamento degli uffici di Curia, 
utenze, assicurazioni e quant’altro, 
rappresentano l’11%. Ulteriori due 
voci significative sono presenti nei 
costi: le spese sostenute nell’anno 
per la ristrutturazione del comples-
so immobiliare destinato a ospitare 
la nuova sede dell’Archivio storico e 
della Biblioteca diocesani, lavori che 
si stanno concludendo e che permet-
teranno di accogliere e rendere fru-
ibile il patrimonio storico librario e 
documentale estremamente impor-

tante conservato dall’Arcidiocesi di 
Ravenna-Cervia; la voce “fondi asse-
gnati da erogare nel 2019”, che espri-
me l’assegnazione di contributi per 
le attività diocesane e parrocchiali , 
ma che a volte, pur programmati, si 
concretizzano nell’anno successi-
vo (sono impegni economici che la 
Diocesi ha assunto ma i contributi 
verranno erogati l’anno seguente, 
quando  tale impegno si sarà piena-
mente concretizzato). Tale importo 
va posto in relazione con la voce 
inserita nei ricavi “fondi assegnati 
nel 2017 ed erogati nel 2018”. Tra i 
ricavi è opportuno sottolineare che 
i contributi straordinari ricevuti rap-
presentano oltre il 71% del totale, e 
tra questi i contributi ricevuti dalla 

Cei per  l’8x1000 rappresentano cir-
ca il 50% dei contributi straordinari 
e il contributo dell’Opera di Religio-
ne della Diocesi di Ravenna (ente 
ecclesiastico che gestisce la fruizio-
ne dei beni monumentali diocesani 
ed alcune attività pastorali a servi-
zio della diocesi) il 32%: è grazie a 
queste due importanti entrate che la 
Diocesi può svolgere la sua missione 
evangelizzatrice. Un’ultima conside-
razione: l’Arcidiocesi non dovrebbe 
perseguire il raggiungimento di un 
utile di gestione: la prospettiva “idea-
le” è il pareggio di bilancio, prospet-
tiva non sempre raggiungibile per le 
inevitabili fluttuazioni a cui la nostra 
gestione è sottoposta. 
D. Ennio Rossi, economo diocesano

che si concretizza nell’azione carita-
tiva, e alla quale si associa la sussi-
diarietà dei rapporti con lo Stato, la 
valorizzazione del patrimonio cultu-
rale, la presenza sul territorio con il 
supporto alle famiglie e molto altro 
che i numeri difficilmente descrivo-
no. È necessario puntualizzare che 
il rendiconto dell’ente Arcidiocesi 
non rappresenta il bilancio dell’in-
tera diocesi: le parrocchie, le fon-
dazioni di culto ed altri enti hanno 
un proprio bilancio, quindi i dati 
economici che vengono pubblicati 
non sono quelli di un bilancio con-
solidato. Guardando il rendiconto 
economico anno 2018 è opportuno 
chiarire alcuni aspetti. I contribu-
ti erogati alle parrocchie, agli enti 

NELLA FOTO L’INGRESSO DEI FUTURI ARCHIVIO ARCIVESCOVILE E BIBLIOTECA DIOCESANA

Anniversari
Seminario regionale in udienza dal Papa per il Centenario 

Il 19 dicembre 1919 veniva 
solennemente inaugurato 
il Seminario interdiocesano 
delle Romagne, poi Pontificio 
Seminario regionale Flaminio, 
intitolato al papa bolognese 
Benedetto XV, che tanto ha 
fatto per la creazione del nostro 
seminario.
Per celebrare con gratitudine 
i 100 anni di vita di questa 
casa di formazione, che è stata 
casa anche per tanti preti di 
Bologna e della Romagna, si 

stanno preparando alcuni eventi 
celebrativi.
In particolare, il Santo Padre 
Francesco ha concesso un’udienza 
particolare per i seminaristi 
del Regionale e tutti gli ex-
alunni presbiteri che vorranno 
partecipare, il prossimo 9 
dicembre 2019 alle ore 12 in 
Vaticano.
Per partecipare all’udienza, 
è già possibile prendere 
contatto con l’Agenzia viaggi 
Petroniana (Tel. 051 261036,  

moira@petronianaviaggi.it, 
www.petronianaviaggi.it) per 
richiedere il modulo di adesione: 
sarà possibile prenotare 
solo il biglietto dell’udienza, 
oppure aderire a due pacchetti 
organizzati: andata e ritorno in 
giornata (comprendente pullman 
e pranzo) oppure due giorni (con 
pernottamento, 9-10 dicembre).
Il programma nel dettaglio 
sarà reso noto prossimamente. 
Scandenza iscrizioni: 23 
settembre 2019.

Le somme derivanti dall'otto per mille dell'IRPEF ex art.47 della legge 222/1985 ricevute nell'anno 2018 
dalla Conferenza Episcopale Italiana "per esigenze di culto e pastorale" sono così erogate:  

ESIGENZE DEL CULTO  €     25.900,00  
CONSERVAZIONE O RESTAURO EDIFICI DI CULTO GIA' ESISTENTI O ALTRI 
BENI CULTURALI ECCLESIASTICI  €     25.900,00  interventi di conservazione alla Chiesa in Quartiere,  di S.Francesco in Ravenna e di Casemurate 
ESERCIZIO CURA DELLE ANIME  €   515.628,13 
CURIA DIOCESANA E CENTRI PASTORALI DIOCESANI  €   224.556,58 contributo al funzionamento degli Uffici della Curia  e degli Uffici Pastorali diocesani 
TRIBUNALE ECCLESIASTICO DIOCESANO  €           880,00  funzionamento del Tribunale ecclesiastico diocesano 
ISTITUTO SCIENZE RELIGIOSE  €     30.000,00  contributo richiesto dall'Istituto Superiore Scienze Religiose S.Apollinare in Forlì 

ARCHIVI E BIBLIOTECHE DI ENTI ECCLESIASTICI  €   145.978,06 
contributo al funzionamento dell'Archivio Storico Arcivescovile e della Biblioteca diocesana e per l'allestimento della 
nuova sede Archivio e Biblioteca 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CASE CANONICHE E/O LOCALI DI 
MINISTERO PASTORALE  €     37.213,49  Parrocchia in Mezzano per rifacimento del tetto 
CONSULTORIO FAMILIARE DIOCESANO  €     10.000,00  contributo al Consultorio familiare diocesano 
PARROCCHIE IN CONDIZIONE DI STRAORDINARIA NECESSITA'  €     67.000,00  Parrocchia di San Vittore a Ravenna, di Castiglione di Ravenna, di Cortina di Russi, di Mezzano,  di Consandolo, di 

Ponte Nuovo,  di San Giuseppe Operaio , di Santa Maria del Torrione in Ravenna, del SS.Redentore in Ravenna, di 
SS.Simone e Giuda in Ravenna. 

SCOPI MISSIONARI  €        6.525,96  
SACERDOTI FIDEI DONUM  €        6.525,96  Don Stefano Morini missionario in Perù 
CATECHESI ED EDUCAZIONE CRISTIANA  €     75.000,00  
INIZIATIVE DI CULTURA RELIGIOSA NELL'AMBITO DELLA DICOESI  €     75.000,00  contributo per il Centro Dantesco e  per la mostra su Dante "la bellezza ch'io vidi" 
CONTRIBUTO SERVIZIO DIOCESANO  €           116,80  
CONTRIBUTO AL SERVIZIO DIOCESANO PER LA PROMOZIONE DEL 
SOSTEGNO ECONOMICO DELLA DIOCESI  €           116,80  contributo al servizio diocesano per la promozione del sostegno economico alla Chiesa "sovvenire" 
TOTALE DEI FONDI EROGATI PER ESIGENZE DI CULTO E 
PASTORALE  €   623.170,89 

Le somme derivanti dall'otto per mille dell'IRPEF ex art.47 della legge 222/1985 ricevute nell'anno 2018 
dalla Conferenza Episcopale Italiana "per interventi caritativi" sono così erogate:  

DISTRIBUZIONE A PERSONE BISOGNOSE  €   210.926,44 
DA PARTE DELLA DIOCESI  €   210.926,44 Caritas diocesana 
OPERE CARITATIVE DIOCESANE  €        8.510,00 
IN FAVORE DI BISOGNOSI  €        5.000,00 contributo erogato a sostegno dei carcerati 
FONDO ANTIUSURA  €        3.510,00 Fondazione S.Matteo Apostolo 
ALTRE ASSEGNAZIONI/EROGAZIONI  €   592.000,00 
ACQUISTO IMMOBILE EMPORIO CARITAS DIOCESANA  €   592.000,00 acquisizione dell'immobile da destinare ad "emporio e altre attività caritative della Caritas diocesana" 
TOTALE DEI FONDI EROGATI PER INTERVENTI CARITATIVI  €   811.436,44 


