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1. Introduzione

Premessa
Il secondo Rapporto annuale dellʼArcidiocesi
di Trento illustra alcune tra le principali attività
svolte nel 2018 e presenta la situazione patrimo‐
niale ed economica al termine dellʼesercizio.

•

La presentazione è così strutturata:
• il messaggio dellʼArcivescovo di Trento,
Lauro Tisi;
• unʼampia presentazione del percorso di rin‐
novamento avviato in Diocesi di Trento, at‐
traverso la Riforma della Curia diocesana e
la nuova articolazione pastorale sul territo‐
rio, con la cessazione dei decanati e la valo‐
rizzazione delle otto zone pastorali, visitate
nellʼautunno scorso da monsignor Tisi;
• lʼillustrazione dellʼimpegno della Chiesa
trentina sullʼampio fronte della povertà,

•

•

•
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corredato dai dati quantitativi più significa‐
tivi e da storie simbolo di impegno solidale
sul territorio;
lʼaggiornamento con riflessi numerici del‐
lʼattività relativa allʼambito della formazione,
della cultura e della comunicazione;
focus sul primo lotto di interventi di re‐
stauro interno della Cattedrale di San Vigi‐
lio e sul consolidamento delle pareti
esterne di Palazzo Ceschi, sede di Curia;
gli schemi di bilancio al 31 dicembre 2018,
con le cifre comparative dellʼesercizio pre‐
cedente, accompagnati dalla relazione
dellʼEconomo diocesano;
gli schemi di bilancio al 31 dicembre 2018
della Fondazione Comunità Solidale e del
Seminario Maggiore Arcivescovile.

@ Arcivescovo Lauro Tisi

Creativi promotori di giustizia
La presentazione del Rapporto 2018 della
Chiesa di Trento avviene alla vigilia della XXV do‐
menica del Tempo Ordinario, che ci regala una
complessa pagina evangelica di non facile inter‐
pretazione. È il brano di Luca (16, 1‐13) in cui Gesù
narra di un amministratore infedele, accusato di
aver sperperato i beni del suo padrone. Trovatosi
scoperto e invitato a renderne conto, lʼammini‐
stratore decide di guadagnarsi la simpatia dei
debitori del suo padrone, chiedendo loro di re‐
stituire meno del dovuto.

quellʼuomo pensa unicamente a se stesso, ag‐
giungendo falsità a falsità. Ma ne rileva lʼabilità e
la sapienza nel conquistarsi la benevolenza di
altri, provando a capovolgere in breve tempo e
senza esitazioni una situazione sfavorevole.
Gesù constata che i figli di questo mondo,
quando trattano i loro affari, danno prova di in‐
gegnosità e di astuzia, e ci dice che dovrebbe ac‐
cadere la stessa cosa nellʼambito della fede:
dovremmo essere capaci di inventiva, di creatività
e ottimismo di fronte al nostro futuro, a dispetto
del rischio di banalità, sfiducia, demoralizzazione.
Nel Vangelo Gesù va però oltre e parla dei
beni materiali che possono divenire ricchezza di‐
sonesta (alla lettera: «mammona di iniquità»)

Ebbene, di fronte a ciò, il padrone lo loda per
aver agito con scaltrezza. Non lo apprezza, ben
sʼintende, per la sua disonestà, dal momento che

LʼINCONTRO
LʼArcivescovo Lauro Tisi in visita al
campo profughi di Marco a Rovereto
nel gennaio 2018
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non necessariamente per il modo sbagliato con
cui sono acquisiti, ma per i meccanismi che
spesso producono, perché tendono a trasfor‐
marsi in un idolo che impone la sordità del cuore
e toglie libertà. I beni diventano ricchezza diso‐
nesta quando creano lʼillusione della sicurezza in
chi li considera come fondamento della vita,
quando rendono ciechi coloro che li possiedono,
quando fanno dimenticare Dio e diventano stru‐
mento di ingiustizia, di insensibilità verso gli altri.

della vita, la relazione giusta con Dio e con gli
altri: solo lʼAmore è il molto che rimane sempre.
Di conseguenza Gesù, nel Vangelo di Luca, ci
dice che lʼuomo non può nello stesso tempo ap‐
partenere a Dio e legare il suo cuore alle ric‐
chezze (non potete servire Dio e la ricchezza).
È lo spirito con cui vorremmo dare conto
della situazione economica dellʼArcidiocesi di
Trento e di alcuni tra gli Enti afferenti (in parti‐
colare Seminario e Fondazione Comunità Soli‐
dale) integrati in questa seconda edizione del
Rapporto. Lo spirito scolpito nelle parole del
salmo: “Felice lʼuomo pietoso che dà in prestito,
amministra i suoi beni con giustizia. (...) Egli
dona largamente ai poveri, la sua giustizia ri‐
mane per sempre, la sua fronte sʼinnalza nella
gloria” (Sal 112 vv. 5.9).

Anche per la nostra Chiesa cʼè il rischio di di‐
menticare che i suoi beni hanno una sola finalità:
contribuire a comunicare la speranza evangelica
e mostrarla nella concretezza di una mano tesa
a chi fa più fatica.
Devono, inoltre, servire a orientare lʼatten‐
zione su beni ben più grandi, quali il dono stesso

ADOLESCENTI IN FESTA
Un momento dellʼincontro al PalaTrento (ottobre 2018)
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2.diIlriformare
coraggio

Vicario generale
don Marco Saiani

“Accompagnare il cambiamento”
Don Marco Saiani, la Chiesa di Trento ha av‐
viato nel 2018 una riforma in due direzioni: sul
territorio e allʼinterno della Curia Arcivescovile.

Unità pastorali e a livello di zona, togliendo i de‐
canati. La zona pastorale diventava, così, il
luogo per discernere e pensare la pastorale in
maniera più ampia, orientando la vita delle co‐
munità presenti su quel territorio. Il tutto sotto
la regia del Consiglio pastorale di zona e dei Vi‐
cari di zona.

Partiamo dal territorio: spiegandolo ai non
addetti ai lavori, che cosa cambia concreta‐
mente e con quali motivazioni?
Anzitutto va considerato il mutamento nella
situazione socio‐ecclesiale di questi ultimi anni,
il venire meno di risorse umane, la fatica nel
coinvolgere le persone, a volte presenti in più
organismi parrocchiali, la sostenibilità econo‐
mica delle nostre comunità. Ci siamo posti una
domanda: tra la parrocchia, lʼunità pastorale, il
decanato e la zona pastorale, quali livelli orga‐
nizzativi servono attualmente alla nostra azione
pastorale? Quali favoriscono unʼorganizzazione
più fluida? Leggendo lʼesistente, abbiamo visto
che, sul territorio, il livello meno utilizzato era
quello decanale. In alcuni decanati non esisteva
un Consiglio da anni, in altri, da parte dei fedeli
non cʼera una richiesta specifica in tal senso. Vi
erano decanati in cui era presente un solo par‐
roco, oppure cʼerano parrocchie che lavoravano
insieme in diverse iniziative o su ambiti tematici,
ma senza lʼesigenza di dotarsi di un Consiglio
decanale. Posti di fronte alla scelta, i due orga‐
nismi consultivi – Consiglio presbiterale e Con‐
siglio pastorale diocesano – sono arrivati alla
conclusione di lavorare a livello di parrocchie o

La cessazione dei decanati e lʼaccentuazione
del ruolo delle zone pastorali e delle Unità pa‐
storali disegna una presenza diversa della
Chiesa?
Disegna un modo diverso di lavorare e di
sentirsi comunità. Prima si avvertiva in modo
chiaro lʼappartenenza parrocchiale e si lavorava
a questo livello. Ora ci si accorge che cʼè biso‐
gno di un ragionamento più ampio che rac‐
colga e unisca le singole comunità, dando ad
esse una linea comune, pur rispettandone
lʼidentità, e aiutandole a ragionare insieme evi‐
tando i campanilismi. Le risposte e le proposte
di prima non bastano, ora serve un modo di‐
verso di sentirsi ed essere Chiesa. Per dirla con
Papa Francesco, una Chiesa come “balsamo e
ospedale da campo”, capace non tanto di ri‐
spondere alla sua “autoconservazione”, ma alle
esigenze dei fedeli e dellʼuomo di oggi, a chi
frequenta e a chi non frequenta, perché il Van‐
gelo è per tutti. Una Chiesa che sappia essere
missionaria, come lo è stata la comunità cri‐
stiana dei primi tempi.
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Le otto zone pastorali in cui ora è divisa la
Diocesi hanno ricevuto in autunno la visita
dellʼArcivescovo Lauro. Qual è la principale sen‐
sazione che lei ha colto in questo contatto, in‐
novativo nella formula, con il territorio?
La sensazione più bella è arrivata innanzi‐
tutto dalla partecipazione di tanti, poi dalla do‐
manda raccolta nelle assemblee di essere
Chiesa in modo nuovo, più attuale. Dalle as‐
semblee abbiamo raccolto molte attese dei fe‐
deli che hanno mostrato di avere esperienze
significative già in atto, buone prassi che danno
speranza.

dote, avendo cura della sua vita spirituale, met‐
tendosi a servizio della comunità con il suo spe‐
cifico ruolo, individuando le risorse migliori a
cui affidare delle responsabilità condivise. Senza
essere per forza il punto di riferimento di ogni
attività, facendo così maturare il senso di comu‐
nità, il coinvolgimento di persone e la parteci‐
pazione.
Nella primavera del 2018 è stata introdotta
una sostanziale riforma della Curia (viene illu‐
strata nel dettaglio nelle pagine a seguire),
frutto di una lunga riflessione. Anche in questo
caso, quali sono i principi a cui vi siete ispirati?
Alla luce delle mutazioni sociali ed ecclesiali,
anche gli Uffici pastorali della Curia si sono rior‐
ganizzati per riuscire a far fronte al meglio ai bi‐
sogni del territorio. La suddivisione dellʼattività
in quattro grandi aree – Annuncio e Sacramenti,
Testimonianza e Impegno sociale, Cultura, Am‐
ministrazione e Affari Generali – punta, infatti,
a favorire una visione dʼinsieme dei servizi alla
pastorale, superandone unʼaltra più ristretta che
vedeva allʼopera i singoli uffici con il rischio di
sovrapposizioni e della mancanza di unità. Un
altro motivo si trova nella sostenibilità, vista la
necessità di razionalizzare le risorse per garan‐
tire un servizio più organico ed efficace.

La prospettiva di un Clero che si va sempre
più assottigliando, ma anche una pratica di fede
che registra numeri in costante calo impone
una riflessione nelle comunità. Cosa servirebbe
a suo giudizio per far maturare una correspon‐
sabilità più evidente tra i cristiani trentini?
Un certo modello di prete, come dice spesso
il Vescovo Lauro, è tramontato e non cʼè più da
un poʼ. Forse non siamo riusciti a leggere in
tempo lʼattuale situazione che, accanto a tanti
cambiamenti, sta portando anche tante oppor‐
tunità e una nuova progettualità. E forse ci
siamo attardati nel suscitare la consapevolezza
che già il fatto di essere battezzati costituisce
un punto di partenza per la responsabilità a vi‐
vere il Vangelo e a contribuire alla costruzione
della comunità. Per un motivo o per lʼaltro ab‐
biamo lasciato molto nelle mani del prete, il
quale oggi si trova ad avere un ruolo diverso e
dovrà attenersi a curare e seguire la sua parte
più specifica, mentre i laici dovranno prendere
in mano altre situazioni e gestire diversi servizi.
Occorre far maturare la presa di coscienza che
siamo tutti costruttori di comunità attraverso
lʼannuncio, la carità, la liturgia, i percorsi educa‐
tivi e la testimonianza in tutti gli ambienti di vita,
come la famiglia e il lavoro.

Questa è la seconda edizione della pubblica‐
zione del bilancio diocesano: come è stata rece‐
pita questa nuova linea di maggiore trasparenza
della Chiesa trentina?
In modo positivo, anzitutto per via della sua
natura di bilancio che mostra prima di tutto al‐
cune delle attività e delle iniziative della Chiesa
trentina, e poi le risorse che le sostengono.
Questa modalità di presentazione è stata ap‐
prezzata, così come i criteri di trasparenza ap‐
plicati al bilancio, ed ha ottenuto anche il
gradimento degli addetti ai lavori. Questʼanno,
come annunciato nella prima edizione, esten‐
diamo la pubblicazione del bilancio, oltre ad Ar‐
cidiocesi, anche al Seminario diocesano e alla
Fondazione Comunità Solidale.

Senza puntare il dito contro nessuno: servi‐
rebbe anche un passo indietro da parte dei
preti?
Certamente, questi tempi sono uno stimolo
e una provocazione anche per il prete che deve
avere una consapevolezza diversa del suo ruolo
e del suo servizio. Essere innanzitutto sacer‐
12

La Diocesi dopo la riforma territoriale
Con un decreto che porta la data del 1° settembre 2018, lʼArcivescovo Lauro Tisi ‐ dopo aver con‐
sultato il Consiglio pastorale e il Consiglio presbiterale diocesani ‐ ha soppresso i 28 decanati esi‐
stenti per dare un assetto semplificato, più razionale ed efficace, allʼarticolazione territoriale
dellʼattività pastorale.
Le due cartine mostrano la situazione precedente (qui sotto) e quella attuale:
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Le funzioni in precedenza affidate ai decani
sono state trasferite ai Vicari di zona. In questo
incarico monsignor Tisi ha confermato i prece‐
denti delegati zonali.

A giugno 2019 sono 305 i preti presenti in
Diocesi, di cui 103 parroci, a cui sono affidate
più parrocchie. Lʼetà media è di 72 anni. 27 i dia‐
coni permanenti.

In Diocesi di Trento vi sono 452 parrocchie,
in parte riunite nelle 40 Unità pastorali. Tutto il
territorio diocesano è suddiviso in 8 zone pa‐
storali.

604 sono gli appartenenti a ordini religiosi,
tra cui 371 religiose (40 comunità appartenenti
a 26 istituti e 3 monasteri) e 233 religiosi (33 co‐
munità appartenenti a 19 istituti).
208 i missionari trentini attivi in 59 Paesi nei
cinque continenti (115 nelle Americhe, 60 in
Africa, 16 in Asia, 5 in Oceania, 12 in Europa).

8 zone pastorali
40 unità pastorali
452 parrocchie
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Riforma di Curia e nuovo assetto organizzativo
e dal Vicario generale e Moderator Curiae don
Marco Saiani (intervista).
La novità riguarda lʼorganizzazione delle
attività, non più frazionate in molteplici uffici,
ma raccolte in quattro Aree, ciascuna guidata
da un Delegato vescovile. Allʼinterno delle aree
operano i Servizi, a loro volta coordinati da un
Referente.

Va nella direzione della semplificazione e
della maggiore efficienza il nuovo assetto
organizzativo della Curia Arcivescovile di Trento.
La riorganizzazione, frutto di due anni di
progettazione, è stata illustrata in prima battuta
al personale il 20 aprile 2018 dallʼarcivescovo
Lauro Tisi (sulle motivazioni vedi introduzione)

LE NUOVE AREE
Annuncio e Sacramenti | delegato don Rolando Covi (don Tiziano Telch dal 17 giugno 2019)
• Pastorale giovanile
• Catechesi
• Famiglia
• Liturgia
• Insegnamento della Religione Cattolica (IRC)
Testimonianza e Impegno sociale | delegato don Cristiano Bettega
• Caritas diocesana
• Salute, Pellegrinaggi, Anziani
• Pastorale Missionaria e delle Migrazioni
• Ecumenismo e Dialogo interreligioso
Cultura | delegato don Andrea Decarli
• Formazione
• Archivio Diocesano Tridentino
• Biblioteca Diocesana Vigilianum
Amministrazione e Affari generali | delegato Claudio Puerari
• Segreteria Generale
• Comunicazione e Relazioni pubbliche
• Personale
• Amministrazione e Bilancio
• Autorizzazioni
• Servizi Interni

Una descrizione dettagliata della mission di ogni singola Area e delle attività dei vari Servizi è
disponibile sul portale web della Diocesi di Trento www.diocesitn.it
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Assetto organizzativo della Curia Arcivescovile di Trento

Consiglio episcopale
Consiglio presbiterale
Consiglio pastorale diocesano
Collegio dei Consultori
Consiglio diocesano degli Affari Economici
Consiglio di Curia

}

ARCIVESCOVO

Vicario generale e Moderator Curiae

Economo diocesano

Segreteria Generale
Comunicazione
e relazioni pubbliche

Area

Area

AMMINISTRAZIONE
e AFFARI GENERALI

ANNUNCIO
e SACRAMENTI

Personale
Amministrazione
e Bilancio

Pastorale giovanile

Autorizzazioni

Catechesi

Servizi Interni ‐
ICT, Manutenzione,
Portineria

Famiglia

Collegio Arcivescovile

Liturgia
Insegnamento
della Religione
Cattolica (IRC)

Capitolo
della Cattedrale

Fraternitas Tridentina
Causa pia Battisti

Seminario Maggiore
Arcivescovile

Vita Trentina editrice

Casa del Clero

Chiesa Cattedrale R.C.

A.T.A.C.

16

Associazione NOI

}
Area
CULTURA

Tribunale diocesano
Cancelleria
Servizio per la Tutela dei Minori
Vicario episcopale per il Clero
Delegato vescovile per la Vita Consacrata

Area
TESTIMONIANZA
e IMPEGNO SOCIALE

Formazione

Caritas diocesana

Archivio Diocesano
Tridentino

Salute, Pellegrinaggi,
Anziani

Biblioteca Diocesana
Vigilianum

Pastorale Missionaria
e delle Migrazioni
Ecumenismo e Dialogo
interreligioso

Museo Diocesano
Tridentino

Fondazione Comunità
Solidale

Anastasia

A.C.C.R.I.
Ospitalità Tridentina

Area presieduta da un delegato
Servizio presieduto da un referente
Enti diocesani
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L’eco delle Assemblee nelle otto zone pastorali
Un lungo cammino preparatorio, avviato al‐
lʼinizio dellʼestate, per arrivare puntuali allʼap‐
puntamento dʼautunno. Non per la tradizionale
Assemblea pastorale diocesana convocata a
Trento, ma per otto Assemblee, una in ciascuna
delle zone pastorali. Precedute da più incontri
preparatori e da inserti speciali curati dal setti‐
manale Vita Trentina, le Assemblee di zona si
sono succedute a cadenza pressoché settima‐
nale dal 22 settembre a Dro (Riva e Ledro) fino
al 24 novembre a Rovereto (Vallagarina): nel
mezzo le tappe di Pergine (Valsugana e Pri‐
miero), Moena (Fiemme e Fassa), Cles (Valli del
Noce), Tione (Giudicarie), Lavis (Mezzolom‐
bardo) e Trento.
In ogni tappa il racconto delle buone prassi
esistenti, la riflessione dellʼArcivescovo, il con‐
fronto in sala a più voci, alcune proposte con‐
crete da realizzare a livello di zona pastorale, pur
rispettando la specificità dei territori compresi.

Un primo bilancio delle Assemblee pastorali
è stato stilato in seno al Consiglio pastorale dio‐
cesano, ora impegnato nel delineare alcune
linee di prospettiva.
Oltre allʼassemblea mattutina, negli otto sa‐
bati si è svolto anche lʼincontro con i cosiddetti
“animatori della comunicazione e della cultura”.
Si tratta di coloro che nelle comunità si occu‐
pano di curare le pubblicazioni parrocchiali (no‐
tiziari, siti web e profili social), collaborano con
il settimanale diocesano (corrispondenti e fidu‐
ciari), animano oratori e sale della comunità.
In queste pagine, le immagini del percorso
autunnale dellʼArcivescovo e dei suoi più stretti
collaboratori della Diocesi nelle otto Assemblee
pastorali, con i dati numerici più rilevanti (ag‐
giornati a ottobre 2018) relativi alle rispettive
zone e una frase significativa di ogni Vicario di
zona.

STILE COLLEGIALE
Una seduta del Consiglio pastorale diocesano
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Zona Altogarda e Valli dei Laghi
22 settembre 2018

“Una fede vissuta e trasmessa
dallʼaltare, ma calata nel quoti‐
diano, è il punto di svolta nodale
per il futuro delle nostre comunità.
È fondamentale lʼunione di intenti
e di condivisione del presbiterio locale e del Consiglio pasto‐
rale di zona che dovranno essere stimolo verso un cammino
di comunione sempre più accentuato. Altro punto è la fidu‐
cia: non possiamo aver paura del nostro oggi, non siamo ab‐
bandonati a noi stessi”.
Don Dario Silvello, Vicario di zona

Distribuzione della comunità

Abitanti

58.000

Parrocchie

46

Unità pastorali

5

Parroci e Vicari parrocchiali

8

Sacerdoti collaboratori residenti

11

Comunità religiose

15

Dati Sacramenti 2018

Battesimi

Prime Comunioni

fino
1 anno

1‐7
anni

oltre
7 anni

241

84

11

374

Cresime

366

19

Matrimoni

56

Esequie

389

Zona Valsugana e Primiero
6 ottobre 2018

“Dobbiamo affrontare la realtà
non con programmi nuovi ‐ non
abbiano davanti solo una que‐
stione di organizzazione ‐ ma solo
con la consapevolezza che ci può
salvare ancora una volta andare da quel Cristo, che ci dice
“Perché avete paura? Non avete ancora fede?”.
Don Antonio Brugnara, Vicario di zona

Distribuzione della comunità

Abitanti

92.250

Parrocchie

96

Unità pastorali

10

Parroci e Vicari parrocchiali

17

Sacerdoti collaboratori residenti

38

Comunità religiose
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Dati Sacramenti 2018

Battesimi
fino
1 anno

1‐7
anni

457

69

Prime Comunioni

Cresime

Matrimoni

Esequie

oltre
7 anni
6

691

20

835

108

887

Zona Fiemme e Fassa
13 ottobre 2018

“Siamo ben consapevoli che
dobbiamo consegnare alle nuove
generazioni il patrimonio di fede
che abbiamo ricevuto, con tutti i ri‐
schi che questo oggi comporta.
Abbiamo davanti una sfida: abituati a pensarci come due de‐
canati autonomi, siamo chiamati a camminare insieme, valo‐
rizzando le differenze, le nostre specificità: potremmo avere
sempre più bisogno gli uni degli altri, accomunati dalla stessa
esperienza di fragilità e povertà”.
Don Albino DellʼEva, Vicario di zona

Distribuzione della comunità

Abitanti

28.289

Parrocchie

24

Unità pastorali

1

Parroci e Vicari parrocchiali

7

Sacerdoti collaboratori residenti

12

Comunità religiose

3

Dati Sacramenti 2018

Battesimi
fino
1 anno

1‐7
anni

129

27

Prime Comunioni

Cresime

Matrimoni

Esequie

oltre
7 anni
4

228

21

237

30

241

Zona Valli del Noce
20 ottobre 2018

“La zona pastorale è nuova
linfa alla chiamata del Cristo a di‐
ventare unico popolo di Dio in
cammino. Mai gli uni contro gli
altri. Bensì discepoli che si lasciano
condurre dal Maestro alla gioia di una comunione per servire
nel migliore dei modi le persone che hanno bisogno di luce,
di serenità e forse anche di riscoprire il vero senso della vita”.
Don Renzo Zeni, Vicario di zona

Distribuzione della comunità

Abitanti

46.514

Parrocchie

91

Unità pastorali

9

Parroci e Vicari parrocchiali

13

Sacerdoti collaboratori residenti

35

Comunità religiose

4

Dati Sacramenti 2018

Battesimi
fino
1 anno
361

1‐7
anni
2

Prime Comunioni

Cresime

Matrimoni

Esequie

oltre
7 anni
1

327

22

519

76

499

Zona Giudicarie
27 ottobre 2018

“Essere cristiani è una scelta di
vita che nasce dal contatto con la
Parola di Gesù Cristo; non possiamo
più andare avanti col tradizionali‐
smo ma dobbiamo chiederci se
come adulti abbiamo veramente scelto di essere cristiani. Se
sento di essere cristiano allora devo cambiare la mia mentalità
e il modo di partecipare alla vita comunitaria. Questo è un salto
che siamo chiamati a fare tutti come comunità cristiana”.
Don Ferdinando Murari, Vicario di zona

Distribuzione della comunità

Abitanti

36.453

Parrocchie

57

Unità pastorali

6

Parroci e Vicari parrocchiali

7

Sacerdoti collaboratori residenti
Comunità religiose

12
2

Dati Sacramenti 2018

Battesimi
fino
1 anno
175

1‐7
anni
6

Prime Comunioni

Cresime

Matrimoni

Esequie

oltre
7 anni
1

240

305

23

39

237

Zona Mezzolombardo
10 novembre 2018

“Ora siamo invitati a dire, ma
con convinzione, che “grande è
bello”. Senza perdere il legame con
la propria comunità nella quale
siamo nati alla fede e dove viviamo
ancora momenti significativi del cammino cristiano, siamo invitati
ad allargare il nostro orizzonte per aprire la mente e il cuore “alle
periferie” direbbe Papa Francesco, cioè al Regno di Dio che è più
grande delle nostre comunità perché è abitato da quanti hanno
a cuore la dignità e la gioia di ogni creatura umana”.
Don Mario Busarello, Vicario di zona

Distribuzione della comunità

Abitanti

44.106

Parrocchie

32

Unità pastorali

1

Parroci e Vicari parrocchiali

9

Sacerdoti collaboratori residenti

11

Comunità religiose

2

Dati Sacramenti 2018

Battesimi

Prime Comunioni

fino
1 anno

1‐7
anni

oltre
7 anni

227

15

21

314

24

Cresime

290

Matrimoni

48

Esequie

285

Zona Trento
17 novembre 2018

“Nei prossimi anni la situazione
delle nostre comunità cambierà in
modo radicale e quindi ci sarà bi‐
sogno di trovare insieme qualcosa
di adatto, di rivoluzionario, mi ver‐
rebbe da dire pensando anche alla forza del Vangelo”.
Don Claudio Ferrari, Vicario di zona

Distribuzione della comunità

Abitanti

129.362

Parrocchie

21

Unità pastorali

1

Parroci e Vicari parrocchiali

21

Sacerdoti collaboratori residenti

37

Comunità religiose

14

Dati Sacramenti 2018

Battesimi

Prime Comunioni

fino
1 anno

1‐7
anni

oltre
7 anni

414

85

18

787

25

Cresime

788

Matrimoni

109

Esequie

1.052

Zona Vallagarina
24 novembre 2018

“Dobbiamo tener fede a due
attenzioni. Da una parte non rinun‐
ciare a vivere relazioni forti con un
certo numero di persone: i laici che
collaborano più da vicino e le per‐
sone che incontriamo in occasioni particolari come i funerali,
la preparazione al matrimonio, al battesimo... Inoltre do‐
vremmo essere “diffusori” e testimoni concreti di relazioni.
Lʼimpegno principale della comunità dovrebbe essere lʼatten‐
zione alle persone, soprattutto le più fragili”.
Don Sergio Nicolli, Vicario di zona

Distribuzione della comunità

Abitanti

90.746

Parrocchie

61

Unità pastorali

6

Parroci e Vicari parrocchiali

18

Sacerdoti collaboratori residenti

31

Comunità religiose

10

Dati Sacramenti 2018

Battesimi
fino
1 anno

1‐7
anni

325

45

Prime Comunioni

Cresime

Matrimoni

Esequie

oltre
7 anni
8

597

26

636

65

356

Sacramenti, quadro riassuntivo
Ecco i dati complessivi sui Sacramenti amministrati sul territorio della Diocesi di Trento nel corso
del 2018.

Battesimi

Prime Comunioni

Cresime Matrimoni Esequie

fino
1 anno

1‐7
anni

oltre
7 anni

Trento

414

85

18

787

788

109

1.052

Valsugana
Primiero

457

69

6

691

835

108

887

Mezzolombardo

227

15

21

314

290

48

285

Fiemme Fassa

129

27

4

228

237

30

241

Riva e Ledro

241

84

11

374

366

56

389

Vallagarina

325

45

8

597

636

65

656

Valli del Noce

361

2

1

327

519

76

499

2.329 *

333

70

3.558

3.976

531

4.246

Totale

* I nati in Trentino nel 2018 sono stati 4.012 (con una percentuale di extracomunitari del 27%)
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3. Laincontra
Chiesa di Trento
la povertà
ALTRʼUSO
Il magazzino di abiti usati gestito da Caritas diocesana

Fondi caritativi e 8 per mille
Nel 2018 la Diocesi ha raccolto fondi per
scopi caritativi per un totale di 1.219.302 euro,
di cui 978.335 provenienti dallʼ8 per mille.

destinazione di questi fondi è un dovere di tra‐
sparenza e può diventare un invito a non far
venir meno questo impegno”, sottolinea don
Duccio Zeni, parroco di Mattarello e incaricato
diocesano per la sensibilizzazione al sostegno
economico della Chiesa.

I fondi raccolti sono stati impegnati in pro‐
getti gestiti da Caritas, Fondazione Comunità
Solidale e da altre associazioni (vedi tabella
sotto) per 760.302 euro e per sostenere i costi
della gestione operativa del comparto per un
totale di 459.000 euro. Per quanto attiene lʼ8
per mille, i contributi complessivi sono il frutto
della fiducia riposta dai contribuenti e dai fedeli
italiani (anche trentini, quindi) che riconoscono
così anche il ruolo sociale svolto dalla Chiesa at‐
traverso iniziative concrete. “Far conoscere la

La suddivisione dei fondi è stata valutata con
attenzione da una apposita commissione, dʼin‐
tesa con gli altri organismi diocesani interessati,
al fine di rispettare il criterio dellʼespressione di‐
retta di un impegno in senso caritativo. Oltre al
sostegno dellʼattività di Caritas diocesana e Fon‐
dazione Comunità Solidale, di seguito ecco gli
Enti e i progetti sostenuti attraverso lʼ8 per mille:

ottoxmille ‐ Interventi caritativi ‐ Anno 2018
Ente

Città

Progetto

Centro Aiuto alla Vita onlus

TRENTO

Accompagnamento della maternità

10.000,00

Parrocchia di S. Maria Assunta TIONE
e di S. Giovanni Battista
DI TRENTO

Iniziative a favore di famiglie povere
ad integrazione dei fondi della comunità

50.000,00

Associazione Parkinson
Trento onlus

Fornire fisioterapia a domicilio
per malati con gravi deficit deambulatori

5.000,00

TRENTO

Laboratorio Sociale
ROVERETO
Le Formichine ‐ Punto d'Approdo

Importo Euro

Offrire alle donne in difficoltà la possibilità
di intraprendere percorsi formativi
per l'acquisizione dei prerequisiti lavorativi
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15.000,00

ottoxmille ‐ Interventi caritativi ‐ Anno 2018
Ente

Città

Progetto

Importo Euro

Consultorio Familiare Ucipem

TRENTO

Recupero delle funzioni genitoriali
in situazioni familiari fragili

40.000,00

Associazione Valle Aperta

ALTAVALLE

Accoglienza persone con problemi psichici
e isolamento sociale

14.000,00

Casa Tridentina
della Giovane ACISJF

TRENTO

Accoglienza donne in difficoltà

10.000,00

Associazione
Amici Trentini onlus

TRENTO

Avvio sportello di accoglienza/ascolto
per persone in condizioni
economiche di disagio

5.000,00

Associazione Cantiere Famiglia ROVERETO

Consulenza e accompagnamento
alla vita affettiva e familiare
con supporto di professionisti volontari

5.000,00

Associazione Trentina
Nuovi Orizzonti onlus

TRENTO

Accoglienza, aggregazione, sostegno,
25.000,00
formazione professionale e accompagnamento
nel percorso di inserirmento lavorativo

Banco Alimentare
del Trentino Alto Adige

TRENTO

Raccolta alimenti e loro ridistribuzione

15.000,00

Forum delle Associazioni
Familiari

TRENTO

Proseguimento dell'attività
di educazione affettiva
e relazione di giovani e adolescenti

22.000,00

Cappellano delle Carceri

TRENTO

Costi sostegno attività

20.000,00

Casa Generalizia della Pia
TRENTO
Società Torinese di San Giuseppe
(Comunità Murialdo del TAA)

Sostegno attività di accoglienza
di tipo familiare

10.000,00

Associazione Famiglie
Tossicodipendenti

TRENTO

Offrire servizi a persone
con problemi di dipendenza

10.000,00

Associazione NOI Trento

TRENTO

Raccolta viveri e materiali
10.000,00
di prima necessità
da devolvere alle associazioni
che si occupano dei bisogni
delle persone indigenti presenti sul nostro territorio
Totale 266.000,00
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Il X Rapporto sulle povertà
Nel novembre 2018 è stato illustrato il X Rap‐
porto sulle povertà incontrate dalla Chiesa tren‐
tina attraverso Caritas e Fondazione Comunità
Solidale, dal titolo Volti di comunità.
Il Rapporto ha cadenza biennale. Nel 2017
sono state 3.421 le persone in situazione di bi‐
sogno incontrate dalla Chiesa trentina attra‐
verso Caritas diocesana e Fondazione Comunità
Solidale.

I numeri evidenziano un trend in aumento ri‐
spetto al numero di persone incontrate nel 2016
(+4,3%) anche collegato allʼincremento e alla
diversificazione dei servizi, dati dalla costitu‐
zione di due nuove aree migranti e lavoro e
dallʼapertura di alcuni nuovi Centri di Ascolto
sul territorio.
In relazione ai migranti, nel corso del 2018
sono state poste le basi per un impegno di ac‐
coglienza da parte della Diocesi.

Il 37% sono italiani (1.263), 14% europei pro‐
venienti per lo più dai Paesi balcanici e dellʼEu‐
ropa dellʼEst. Importante la presenza di cittadini
africani (36%): oltre la metà degli stranieri è cit‐
tadina di un Paese africano al momento dellʼin‐
contro con i servizi diocesani; in particolare la
cittadinanza marocchina è la più rappresentata
(oltre 1 straniero su 5). Tra gli asiatici (11%), la
maggior parte sono pachistani.

In sinergia con il Centro Astalli, anche per
sopperire alla contrazione dellʼinvestimento
pubblico si è dato vita al progetto “Una comu‐
nità intera”, andato a regime nel 2019: prevede
lʼaccoglienza in strutture ecclesiali (Diocesi e Or‐
dini religiosi) e lʼaccompagnamento di 250 mi‐
granti.

OLTRE I NUMERI
Alla presentazione del Rapporto sono in‐
tervenuti, oltre allʼArcivescovo Lauro Tisi, don
Cristiano Bettega, delegato dellʼArea Testimo‐
nianza e Impegno Sociale della Diocesi e
Paolo Molinari, sociologo e ricercatore del‐
lʼIRES, lʼIstituto Ricerche Economiche e Sociali
con sede nel Friuli Venezia Giulia
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Dati sullʼattività

*

*

* Nellʼinfografica sono riportati i valori assoluti registrati da ogni singola area di intervento. Sono quindi compresi casi re‐
gistrati più di una volta, se essi nel corso del 2017 e del 2018 si sono rivolti a servizi relativi a diversi ambiti di intervento

LEGENDA

I servizi ricadenti in questo ambito sono: Alloggi semi protetti

Servizi a cui afferiscono i dati, suddivisi per ambito.

ad alta e bassa protezione, Housing First, Comunità Alloggio,
Casa KM 354, Progetto “APPartamenti per lʼAPPartenza (APP),

AMBITO ASCOLTO: sono servizi caratterizzati da attività di

Una canonica da Vivere, Una casa per ripartire, Alloggi per

ascolto, superando in alcuni casi il concetto fisico dello spor‐

Ho.Pe (Homeless Peer), Progetto Canonica di S. Marco, Allog‐

tello, per andare incontro alle persone negli spazi pubblici e

gio Mori. Ricadono in questo ambito anche gli alloggi per fa‐

nelle carceri, rivolgendosi anche a persone senza dimora. Ri‐

miliari dei degenti ospedalieri, che però non vengono

cadono in questo ambito: Centri e Punti di Ascolto, Centro

considerati in questi dati.

Diurno “Il Portico”, Servizio Carcere, Servizi Credito Solidale.

AMBITO MIGRANTI: ricadono in questo ambito i servizi

Ricadono anche i servizi di Unità di Strada di Trento e Rovereto,

orientati ai migranti attivati negli anni con lʼobiettivo di acco‐

di cui però in questo frangente non vengono compresi i dati.

gliere persone e famiglie, anche con minori, in fuga da situa‐
zioni difficili che richiedono protezione allo Stato italiano.

AMBITO ACCOGLIENZA: servizi che offrono prevalente‐

Sono comprese quindi le persone accolte tramite Corridoi

mente ospitalità temporanea serale e notturna a persone che

Umanitari, Progetto Richiedenti Protezione Internazionale –

sono senza dimora, mirando a rispondere ai bisogni primari.

Seconda Accoglienza e Progetto Terza Accoglienza.

Ricadono in questo ambito: Casa di Accoglienza “Mons.

AMBITO LAVORO: in questo ambito sono comprese di‐

Bonomelli”, Casa S. Maria (accoglienza invernale), Casa Acco‐

verse tipologie di progetti attivati per rispondere a quelle per‐

glienza “Il Portico”, Casa Giuseppe, Casa “Il Sentiero”.
AMBITO ABITARE: comprende diverse tipologie di servizi

sone che entrano in contatto con i nostri servizi e sono in cerca

e progetti residenziali rivolti a persone o nuclei familiari, anche

di occupazione. Ricadono in questo ambito il Servizio Finestra

con minori, con ridotta capacità di vita indipendente o in si‐

Lavoro e Formazione, Sportello Preoccuparsi, Progetto Net‐

tuazione di vulnerabilità o disagio personale, sociale o econo‐

work, e progetti rivolti a favorire lʼoccupabilità di alcuni gio‐

mico, che necessitano di un sostegno su tempi medio‐ lunghi.

vani.
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A livello generale i numeri del 2018 confermano il trend del 2017.
Grafico 1 Macroaree di cittadinanza, anno 2017
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Grafico 2 Prime 6 cittadinanze, anno 2017
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Grafico 3 Distribuzione per classi di età, anno 2017
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Tabella 1 Interventi erogati dai Centri di Ascolto (CedAS) e Punti di Ascolto parrocchiali (PAP)
Tipologia interventi

2017

Alimenti
Ascolto, accomp.
Accomp. lavoro
Segretariato
Sussidi
Beni materiali
Sanità
Posta
Altro

9.227
4.303
405
425
2.961
1.878
238
446
131

9.601
3.949
401
323
3.106
2.109
33
459
38

20.014

20.019

Totale
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2018

Tabella 2 Persone incontrate dai CedAS e PAP, analisi per cittadinanza e sesso

2017

Numero Centri CedAS e PAP
Persone incontrate
di cui stranieri
di cui donne

2018

38

38

2.307
57,7 %
45,0 %

2.181
56,0 %
44,5 %

Tabella 3 Persone incontrate dai CedAS e PAP per zone pastorali nel 2017,
suddivise per italiani e stranieri

2017

Zona pastorale

CedAS e PAP

Persone incontrate di cui italiani di cui stranieri

Fiemme e Fassa

CedAS Cavalese

4

1

3

Giudicarie

CedAS Condino,
CedAS Tione,
CedAS Strembo

42

26

16

Mezzolombardo

CedAS Mezzolombardo,
CedAS Cembra, CedAS Lavis
e PAP Mezzocorona

258

86

172

Riva e Ledro

CedAS Arco
e CedAS Vezzano

155

82

73

Trento

CedAS Trento e 9 PAP

955

403

552

Vallagarina

CedAS Rovereto,
CedAS Mori e 12 PAP

805

300

505

Valli del Noce

CedAS Cavareno/Sarnonico

12

9

3

Valsugana
Primiero

CedAS Pergine,
CedAS Borgo Valsugana
e CedAS Levico

268

146

122
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Tabella 4 Persone incontrate dai CedAS e PAP per zone pastorali nel 2018,
suddivise per italiani e stranieri

2018

Zona pastorale

CedAS e PAP

Giudicarie

CedAS Condino,
CedAS Tione,
CedAS Strembo

Mezzolombardo

Persone incontrate di cui italiani di cui stranieri

77

39

38

CedAS Mezzolombardo,
CedAS Cembra, CedAS Lavis
e PAP Mezzocorona

213

55

158

Riva e Ledro

CedAS Arco
e CedAS Vezzano

193

109

84

Trento

CedAS Trento e 9 PAP

945

395

550

Vallagarina

CedAS Rovereto,
CedAS Mori e 12 PAP

632

244

388

Valli del Noce

CedAS Cavareno/Sarnonico

16

8

8

Valsugana
Primiero

CedAS Pergine,
CedAS Borgo Valsugana
e CedAS Levico

251

147

104

Nelle tabelle 3 e 4 sono riportati i valori assoluti registrati da ogni singolo CedAS e PAP.
Sono quindi compresi casi che nel corso dello stesso anno si sono rivolti più di una volta a CedAS e PAP
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Qui Trento | L’albero della vita
Tre esempi di gestione solidale e creativa
delle risorse umane ed economiche da parte
della Diocesi di Trento. Tre “storie” qui raccon‐
tate e documentate.

passati. “Lʼalbero della vita”, titola non a caso il
video proiettato al convegno diocesano Caritas
e Pastorale della Salute per documentare il
senso di queste porte aperte alla solidarietà e
che rappresentano il valore aggiunto per chi
giunge in città, spesso stranieri, per sottoporsi
a quella cura che solitamente segna la fine di
un lungo percorso chirurgico e terapeutico e
apre le porte alla speranza.

“What a wonderful day”. “Che bella giornata”.
La scritta suona come un paradosso. È stampata
in mezzo allʼorologio a parete, accanto a una co‐
lonna di farfalle colorate, pronte a prendere il
volo.

“Di fronte alla malattia le famiglie rischiano
di dividersi anche perché le soluzioni alloggia‐
tive di solito sono per madre e figlio”, nota Silvia
Iseppi, volontaria e responsabile dellʼacco‐
glienza. “Il fatto – aggiunge – che vi si incontri
la malattia e lʼesigenza più profonda di relazione
fa di questo appartamento un motore di soli‐
darietà straordinario. E poi qui si attua la terapia

Lʼappartamento di via Endrici a Trento, messo
gratuitamente a disposizione dalla Diocesi per
le famiglie dei pazienti in cura nel Centro di Pro‐
tonterapia, è una festa di colori. Fin dal giro‐
scale, dove i disegni della fantasia culminano in
un grande albero: al posto delle foglie lʼim‐
pronta delle mani di tutti coloro che di lì sono

LʼACCOGLIENZA
Lʼappartamento di via Endrici per lʼaccoglienza
di famiglie con figli in cura nel Centro di Protonte‐
rapia è stato aperto nel febbraio 2017. La Diocesi
di Trento lo mette a disposizione gratuitamente.
Ad oggi sono una ventina le famiglie ospitate.
In precedenza unʼesperienza analoga era stata av‐
viata al Centro di Pastorale familiare di via Giusti
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della condivisione, della relazione. Il poter ospi‐
tare anche due famiglie porta a non parlare
sempre della malattia, ma anche di altro. Ad
esempio scoprire Trento”.
Dal diario con le voci spontanee degli ospiti
dellʼappartamento di via Endrici e, in prece‐
denza, del Centro di Pastorale famigliare di via
Giusti un “grazie” non scontato ai tanti volontari
coinvolti.
“Oggi – scrive ad esempio Sabina – è il mio
ultimo giorno di terapia: sono stata curata nel
corpo e nellʼanima, grazie a unʼeducazione ci‐
vica cristiana”. “Fernanda – ammette infine Silvia
– mi diceva che era arrivata a Trento come se

dovesse affrontare una crociata ed invece si era
trovata a vivere una crociera”. Al civico 27 di via
Endrici anche oggi è stata una bella giornata.
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Qui Revò | Una canonica da vivere
Igino faceva lʼidraulico con la passione per la
cucina. Poi problemi in famiglia, qualche bic‐
chiere di troppo. “Non sono un vero proprio al‐
colizzato, ma ho deciso di fare questo passo e
dire: non bevo più”.

“Ricordo il primo giorno, quando conobbi
Adriano: eravamo come fratelli”, rammenta
Igino con lo sguardo alla sedia lasciata vuota
dallʼamico, che aveva quasi terminato il suo pe‐
riodo di permanenza nella canonica.

Nella canonica di Revò Igino si mostra a suo
agio nel fare il padrone di casa davanti alla tele‐
camera. Racconta il progetto “Una canonica da
vivere”, promosso quattro anni fa dal Servizio Sa‐
lute mentale di Cles e dal Servizio sociale della val
di Non, grazie alla disponibilità della Diocesi che
vi ha destinato tre canoniche in valle. Obiettivo:
accogliere diverse persone in stato di disagio
psico‐fisico, garantendo loro un breve periodo di
convivenza con altri ospiti e alcuni volontari, per
poi riprendersi e tornare alla normalità.

“Adriano era pronto per andare a vivere in
autonomia, ma la malattia si è ripresentata in
forma aggressiva. Aveva regalato così tanto in
termini di amore e altruismo che un poʼ tutti ci
siamo resi conto che lo avremo accolto qui in
canonica fino allʼultimo”, motiva Alessia, opera‐
trice di Fondazione Comunità Solidale, coordi‐
natrice del progetto.
“Assistere una persona non è semplice e io
non sono un infermiere, ho fatto tutto quello
che potevo”, ammette Igino con gli occhi umidi.
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Accanto annuisce Grazia, una delle volonta‐
rie: “Qui non serve tanto lʼascolto, perché
spesso gli ospiti non hanno voglia di parlare.
Siamo qui per essere semplicemente presenza,
stimolo, quello che chiunque potrebbe fare”.
Dal sogno (in parte infranto) di Adriano a quello
di Igino: “Chi ti prende a 63 anni? Lavoro nel

progettone sei‐setti mesi allʼanno. Per il resto
ringrazio chi mi ha dato la possibilità di vivere
in questa struttura che è qualcosa di speciale,
diversamente sarei su una strada. Anche se
spero presto di poter avere una casa mia e poi,
un giorno, di potermi anche riappacificare con
mia figlia. È stata colpa mia, chissà...”.

I PROGETTI
Il progetto “Una canonica da vivere” è avviato in tre canoniche della val di Non. In tutto il Trentino attualmente la Diocesi
di Trento mette a disposizione 28 alloggi con finalità sociali, con 67 persone accolte. In questi numeri non rientra lʼaccoglienza
dei migranti
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Qui Vanoi | Trasparenza e corresponsabilità
NellʼUnità pastorale della valle del Vanoi ab‐
biamo iniziato un percorso di rivisitazione dei
rendiconti parrocchiali con lʼintento di non fer‐
marsi solamente a ragionamenti legati ai nu‐
meri, con segno positivo o negativo.
Protagonisti di questo cammino sono i Con‐
sigli parrocchiali per gli Affari Economici (CPAE)
e il Consiglio pastorale di Valle che hanno dato
vita a un cammino sinodale che dovrebbe aiu‐
tare tutti a considerare i dati finanziari, legandoli
però ai volti delle persone che animano le co‐
munità.

solidali anche in ambito economico. Secondo
unʼottica nuova: non vado a prendere i soldi
dove ci sono per metterli dove non ci sono, ma
insieme ci rimbocchiamo le maniche per “abi‐
tare” e superare le difficoltà.
Nel concreto, abbiamo creato di fatto una
gestione finanziaria condivisa, nella quale la
parrocchia di Canal San Bovo è diventata la ca‐
pofila (anche grazie a una fideiussione aperta
sul conto corrente). Sul conto di questʼultima
vengono trasferite (con accordo scritto e fir‐
mato dai componenti dei singoli CPAE) le liqui‐
dità delle singole parrocchie (lasciando sui vari
conti il necessario per pagare le utenze di luce,
acqua e gasolio), creando così un circolo vir‐
tuoso di crediti e debiti tra le cinque realtà. Ri‐
mane chiaro che, se ogni parrocchia ha
necessità, può attingere al fondo comune, pre‐
levando quello che è suo, per onorare la spesa
di cui ha necessità.
Nel giro di tre anni abbiamo risolto il debito
contratto con un istituto di credito, senza avere
più interessi passivi sui conti correnti.

In valle del Vanoi vi sono cinque piccole par‐
rocchie, che vedono ogni anno diminuire la po‐
polazione e quindi la partecipazione alla vita
comunitaria. E se viene meno il senso di appar‐
tenenza, non si assottiglia solamente il numero
di coloro che partecipano alle varie attività, ma
calano anche le entrate che permettono di
mantenere aperte e vive le strutture. Quando
vedi aumentare il debito di quindicimila euro
annui, senza realizzare attività troppo onerose,
ti poni qualche domanda: pensi sia colpa dei la‐
vori straordinari e non ti accorgi che è lʼordina‐
rio delle spese ad essere in sofferenza.
La provocazione forte che abbiamo condi‐
viso è quella di sentirci non semplicemente cin‐
que parrocchie ma una vera Unità pastorale,
dentro la quale tutte le realtà hanno la stessa
importanza, perché si lavora in rete e si diventa

A inizio anno viene predisposto un preven‐
tivo che permette di contenere le spese ordina‐
rie e straordinarie. Con riunioni trimestrali i
CPAE, convocati insieme, hanno la possibilità di
verificare lʼandamento del percorso ed even‐
tualmente ricalibrarlo. A fine anno viene appro‐
vato il rendiconto delle parrocchie.
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gente a comprendere lʼimportanza di sentirsi
responsabili e di passare da iniziative particolari
alla quotidianità “dellʼobolo della vedova”, che
nel silenzio può mantenere vivo lo spirito co‐
munitario e la cura delle strutture. Da que‐
stʼanno abbiamo scelto di portare in tutte le
case il rendiconto delle parrocchie, nelle sue
voci essenziali.
È un cammino appena iniziato: tre anni sono
un tempo troppo breve per cambiare e creare
una mentalità nuova. Ma la strada è aperta e in
Vanoi si è capito che, insieme, si cammina meglio.

Il rendiconto viene presentato al Consiglio
pastorale, che sostiene il lavoro dei CPAE pen‐
sando ad azioni pastorali coerenti e sostenibili.
Ogni parrocchia rimane autonoma nella ge‐
stione patrimoniale della propria realtà, ma
eventuali scelte vengono comunque condivise
con gli altri CPAE, per trovare di volta in volta le
soluzioni economiche migliori. Utile è stata
anche la predisposizione di un rendiconto di
Unità pastorale, per una visione dʼinsieme delle
cinque parrocchie. Ora si cerca di aiutare la

Il parroco e i componenti
dei CPAE dellʼUnità pastorale
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4. Tra formazione
e cultura

Seminario, comunità accogliente
Tra gli elementi di novità del Rapporto 2018
della Chiesa trentina la pubblicazione del bilan‐
cio del Seminario diocesano e di Fondazione
Comunità Solidale.
Per questʼultima una descrizione dellʼattività
si evince dal capitolo precedente, relativo allʼat‐
tività caritativa della Chiesa trentina.
Circa il Seminario, si conferma per la strut‐
tura di corso Tre Novembre nel capoluogo un
ruolo articolato.
Nellʼanno 2018/2019 il numero dei seminari‐
sti presenti a Trento è stato di 16, provenienti
dalle Diocesi di Trento (11), Belluno‐Feltre (4) e
di Bolzano‐Bressanone (1).
La sede del Seminario è usufruita inoltre
dallʼIstituto Superiore di Scienze Religiose Ro‐

mano Guardini, dallo Studio Teologico Accade‐
mico di Trento e dallʼIstituto Teologico Affiliato,
dalla Scuola diocesana di Formazione Teologica
e dalla Scuola di Musica Sacra.
Nelle stanze del Seminario trova spazio
anche la Casa del Clero che attualmente ospita
una quarantina di preti ammalati e anziani.
La struttura, nel corso del 2018, ha ottenuto
anche lʼaccreditamento da parte della Provincia
Autonoma di Trento.
Il Seminario offre inoltre ospitalità per incon‐
tri a numerosi gruppi parrocchiali e associazioni
ecclesiali. Nella casa sono presenti in particolare
due spazi destinati a brevi esperienze di vita co‐
munitaria. Di seguito i numeri degli utilizzi per
lʼanno 2018.

Utilizzo delle sale per i gruppi anno 2018

Totale persone che hanno utilizzato sale destinate ai gruppi esterni
Numero realtà diverse
Diocesi
Associazioni cattoliche
Parrocchie
Altro
Volontariato
Seminario

271
246
125
66
58
29
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805
128
34 %
31 %
16 %
8%
7%
4%

Vigilianum, polo attrattivo
Il nome Vigilianum identifica ormai da sé,
nellʼimmaginario collettivo, il cuore dellʼofferta
culturale della Diocesi di Trento nel panorama
culturale locale.
Il 2018 ha confermato questo ruolo, facendo
segnare un numero di presenze assai significa‐
tivo: 38.691 persone ne hanno varcato la soglia.
In aumento rispetto al 2017 gli utenti di Archivio
e Biblioteca (tabella a fondo pagina) o per par‐
tecipare ad incontri.
Da luglio 2018, il Vigilianum è anche la nuova
sede del settimanale diocesano Vita Trentina,

Patrimonio
Accessi
Consultazioni e ricerche
Prestiti

traslocata così da Casa San Paolo in via S. Gio‐
vanni Bosco, 5 a via Endrici, 14.
Una scelta legata a un utilizzo più razionale
degli spazi negli stabili di proprietà di Arcidio‐
cesi, anche in relazione alla chiusura, la scorsa
estate, dellʼattività quasi trentennale della radio
diocesana Trentino inBlu (già radio Studio Sette‐
circuito Marconi), ospitata allʼultimo piano della
stessa palazzina in cui dagli anni ʼ70 avevano
trovato casa la redazione e gli uffici amministra‐
tivi di Vita Trentina, oltre allʼUfficio diocesano
Comunicazioni Sociali.

Archivio

Biblioteca

4,5 km di documenti
6.119
3.400
n.d.

205.138 (volumi)
22.391
8.700
3.539

Numero

Partecipanti

39
263
5
22

1.585
5.121
n.d.
3.475

Conferenze e incontri
Classi, gruppi e visite guidate
Mostre
Eventi esterni ospitati
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Museo diocesano in costante ascesa
Anche il Museo Diocesano Tridentino conferma
la propria posizione di rilievo nel panorama
dellʼofferta culturale trentina, con un gradi‐
mento crescente tra i visitatori. Nelle tre sedi
(Museo di Trento e di Villalagarina e Basilica
di San Vigilio) si sono registrati nel 2018
51.893 visitatori (+4.868 visitatori rispetto al
2017).

ATTIVITà DIDATTICA
2018
12.340 partecipanti alle attività didattiche
proposte dai Servizi Educativi del Museo
Diocesano Tridentino così ripartiti:
Scuole: 6.866 presenze, 347 attività (‐2560)
Adulti: 4.581 presenze, 143 attività (+627)
Catechesi: 647 presenze, 35 attività (+50)
Famiglie: 223 presenze, 9 attività
(numero presenze invariato)
Centri estivi e Grest:
23 presenze, 2 attività (‐82)

Con ‘scuoleʼ si intendono le attività didatti‐
che per studenti di ogni ordine e grado; ‘adultiʼ
comprende visite guidate, corsi, conferenze, per‐
corsi a tema, concerti, itinerari archeologici.
Il Museo ha beneficiato nel 2018 di contributi pro‐
vinciali pari a 321.700 euro e di un contributo CEI di
13.000 euro. La Diocesi sostiene per il Museo un costo supe‐
riore ai 200.000 euro annui. Il Servizio Autorizzazioni di Arcidiocesi,
competente per lʼambito artistico, ha curato nel 2018 183 pratiche (per la Soprintendenza per i Beni
Culturali) autorizzando anche il prestito di 107 opere dʼarte per 4 diverse mostre.

Mostre 2018

Date di apertura

Visitatori totali

Re‐velation

22/12/2017‐30/04/2018

10.236

Non solo ombre. Persone

06/06/2018‐02/07/2018

1.561

Nostalghia. Viaggio tra i cristiani dʼOriente

07/07/2018‐05/11/2018

8.318

Natale in bianco e nero
dalla collezione di incisioni antiche del Museo

05/12/2018‐07/01/2019

1.840

45

5. Lavori in corso

La Cattedrale svelata
Terminata la prima fase del restauro

Il progetto è stato sviluppato da un team di
specialisti composto dallʼarch. Maria Antonietta
Crippa e dal prof. Ferdinando Zanzottera del
Politecnico di Milano, dalla dott.ssa Giovanna
Alessandrini, dal prof. Claudio Modena, coordi‐
nati dallʼarch. Ivo Maria Bonapace di Pinzolo, di‐
rettore lavori. Responsabile della sicurezza lʼing.
Edo Iob.
Nel corso dellʼestate 2019 hanno preso il via
i lavori dei due lotti successivi dellʼintervento
che riguardano il restauro della navata centrale
e della parte residua della navata Sud, nonché
del transetto e della zona absidale della Catte‐
drale.

Il 2018 ha registrato un nuovo avanzamento
dei lavori di restauro allʼinterno della Cattedrale
di Trento con il completamento, ai primi di lu‐
glio, del primo dei tre lotti di restauro, iniziato
nel marzo 2017. In questa prima fase si è prov‐
veduto al restauro del paramento lapideo in‐
terno della navata Nord. Sono inoltre stati
consolidati gli intonaci delle volte della mede‐
sima navata.
Le indagini eseguite hanno consentito di
mettere in luce alcune superfici affrescate di
epoca settecentesca, la cui esistenza era in
parte nota, e tracce di intonaci affrescati di
epoca trecentesca non conosciute prima del‐
lʼintervento in fase di ultimazione.
Le verifiche hanno inoltre reso necessario un
intervento di consolidamento dei pilastri oltre
allʼimpostazione di un sistema di monitoraggio
strutturale permanente della Cattedrale.
I lavori di restauro interno della Cattedrale di
Trento, sono stati autorizzati nel 2014 dalla So‐
printendenza Beni Culturali della Provincia Au‐
tonoma di Trento e ammessi a finanziamento
per un importo complessivo pari a 5.781.435
euro. Il finanziamento provinciale ammonta al
75% di tale importo. Il rimanente è a carico di
Arcidiocesi e Capitolo della Cattedrale. I lavori
sono stati eseguiti dalla ditta Lares Restauri di
Venezia.
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Curia, nuovo volto
Pareti risanate e ritorno
al colore originario

un intervento reso urgente dallʼavanzato stato
di degrado delle facciate con il rischio di distac‐
chi – degli intonaci, dei materiali lapidei e anche
di alcuni elementi prefabbricati in cemento che
coronano le facciate – in una zona della città
molto frequentata. Ammalorata e pericolosa si
presentava in particolare la situazione degli in‐
tonaci, soprattutto nella facciata principale più
esposta alle intemperie, con evidenti fessura‐
zioni ed estese porzioni in fase di distacco.

Da dicembre 2018 ha cambiato aspetto Pa‐
lazzo Ceschi, sede della Curia Arcivescovile: al
bianco intenso delle pareti si è sostituito un ocra
scuro, la sua tinta storicamente originaria. Non
si è però trattato di un ritocco stilistico, ma di

I lavori sono stati diretti dallʼarchitetto
Roberto
Paoli: “Considerato – sottoli‐
la storia
nea – che buona parte delle superfici
ad intonaco dovevano essere og‐
Palazzo Ceschi ospita dal 1922 lʼepiscopio e
getto di interventi di consolida‐
gli uffici dellʼArcidiocesi. Fu ricostruito in stile neo‐
mento e di rifacimento per
rinascimentale tra il 1872 e il 1873 dai fratelli Ceschi
ovviare a possibili cadute, si è
di Santa Croce, su progetto dellʼarchitetto Ignazio Liberi
deciso in accordo con la So‐
che reimpiegò il portale dellʼedificio pre‐esistente.
printendenza di procedere alla
Da questʼingresso si risale idealmente in retrospettiva sto‐
loro tinteggiatura riprendendo
rica fino alla fine del Cinquecento con il palazzo della fa‐
le crome originarie evidenziate
miglia Peregrini, ceduto nel 1633 al principe vescovo
dalle stratigrafie”.
Carlo Emanuele Madruzzo e, appena 7 anni dopo, alla
famiglia Particella: dai fratelli Lodovico e Vincenzo
Lʼintervento di restauro delle
passò poi ai nipoti Giuseppe e Ginevra; fu lasciato
facciate
di Palazzo Ceschi, dal
in donazione allʼIstituto dei sordomuti che
costo complessivo di 170 mila euro,
lo vendette nel 1871 ai fratelli Luigi e
finanziati in parte con i proventi del‐
Giovanni Battista, i baroni Ce‐
lʼotto
per mille, è stato affidato alla ditta
schi.
Consorzio Ars di Trento.
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Le fasi di realizzazione
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6.
Bilancio 2018
dell’Arcidiocesi di Trento

Importi in Euro
di cui esigibili di cui esigibili

ATTIVO

entro

oltre

l’esercizio

l’esercizio

successivo

successivo

31/12/2018

A)¬¬¬¬¬ Quote associative ancora da versare¬

31/12/2017

-

B)¬¬¬¬¬ Immobilizzazioni
I – Immobilizzazioni immateriali:
1)¬¬¬¬¬¬ Costi di sviluppo
2)¬¬¬¬¬¬ Diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzo delle opere dell’ingegno
3)¬¬¬¬¬¬ Concessioni, licenze e marchi
4)¬¬¬¬¬¬ Immobilizzazioni in corso e acconti
5)¬¬¬¬¬¬ Altre
Totale Immobilizzazioni Immateriali

-

23.707
65.957
89.664

33.426
78.341
111.767

II – Immobilizzazioni materiali:
1)¬¬¬¬¬¬ Terreni e fabbricati strumentali
2)¬¬¬¬¬¬ Terreni e fabbricati non strumentali
3)
Impianti e attrezzature
4)
Altri beni
5)
Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale Immobilizzazioni Materiali

38.595.167
26.027.651
46.004
1.644.974
66.313.797

38.377.292
27.179.946
61.826
1.775.126
67.394.190

III – Immobilizzazioni finanziarie:
1)
Partecipazioni
2)
Crediti v/Enti Diocesani
3)
Crediti v/Parrocchie
4)
Altri Titoli
Totale Immobilizzazioni finanziarie

27.361.671
195.000
2.207.795
1.358.489
31.122.955

27.361.671
883.047
2.030.759
1.358.489
31.633.966

97.526.416

99.139.923

42.379
42.379

42.379
42.379

347.994
333.187
282.146
191.624
17.283
9.321
341.197
164.215
1.686.966

307.527
339.911
285.074
187.389
17.186
7.625
395.357
179.820
1.719.889

11.289.592
11.289.592

11.899.684
11.899.684

1.082.295
1.757.589
2.928
188
2.843.000

2.778.161
1.533.064
3.900
523
4.315.648

15.861.937

17.977.600

17.004

17.004

113.405.357

117.134.527

1.899.357

Totale Immobilizzazioni (B)
C)¬¬¬¬¬ Attivo Circolante
I – Rimanenze:
1)
Prodotti finiti e merci
5)
Acconti
Totale Rimanenze
II – Crediti:
1)¬¬¬¬¬¬¬Verso clienti
2)¬¬¬¬¬¬¬Crediti v/Enti Diocesani
3)¬¬¬¬¬¬¬Crediti v/Parrocchie
4)¬¬¬¬¬¬¬Crediti v/Sacerdoti
5)
Crediti v/altri Enti
6)
Crediti tributari
6bis) Crediti per imposte anticipate
7)
Verso altri
Totale Crediti

28.883
12.405
7.743
7.539
287.037
-

III – Attività finanziarie non immobilizzate:
1)
Partecipazioni
2)
Altri titoli
Totale Attività Finanziarie non immobilizzzate
IV – Disponibilità liquide:
1)¬¬¬¬¬¬¬Depositi bancari e postali
2)¬¬¬¬¬¬¬Depositi bancari Caritas
4)¬¬¬¬¬¬ Denaro e valori in cassa
5)¬¬¬¬¬¬¬Denaro e valori in cassa Caritas
Totale Disponibilità liquide
Totale Attivo Circolante (C)
D)¬¬¬¬¬ Ratei e Risconti
Totale Attivo
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Importi in Euro
di cui esigibili di cui esigibili

PASSIVO

entro

oltre

l’esercizio

l’esercizio

successivo

successivo

31/12/2018

31/12/2017

A)¬¬¬¬¬ Patrimonio Netto
I – Fondo di dotazione dell'Ente

49.797.503

II – Patrimonio vincolato:
1)¬¬¬¬¬¬ Fondi vincolati per decisione degli Organi
2)¬¬¬¬¬¬ Fondi vincolati destinati da terzi

49.797.503

-

III – Patrimonio libero:
1)
Risultato gestionale esercizio in corso
2)
Riserve accantonate negli esercizi precedenti
Totale Patrimonio Netto

(2.293.586)
27.101.690
74.605.607

(2.938.705)
30.040.396
76.899.194

2.238.417
2.238.417

2.184.576
2.184.576

715.593

749.625

258.655
87.331

343.311
43.888

B)¬¬¬¬¬ Fondi per rischi ed oneri
1)¬¬¬¬¬¬ Per trattamente di quiescenza ed obblighi simili
2)¬¬¬¬¬¬ Altri
Totale Rischi ed oneri
C)¬¬¬¬¬ Trattamento di fine rapporto lavoro
subordinato
D)¬¬¬¬¬ Debiti
1)¬¬¬¬¬¬¬Debiti verso banche
2)¬¬¬¬¬¬¬Debiti verso altri finanziatori
3)¬¬¬¬¬¬¬Acconti
4)¬¬¬¬¬¬¬Debiti verso fornitori
5)
Debiti tributari
6)
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale
7)
Debiti verso Enti diocesani
8)
Debiti verso Parrocchie
9)
Debiti verso Sacerdoti
10) Debiti verso altri Enti
11) Altri debiti

40.000
1.849.250
299.284
4.950
930

Totale Debiti
E)¬¬¬¬¬ Ratei e Risconti
Totale Passivo
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94.772
5.627.646
2.976.853
621.310
596.291
514.152
10.777.009

80.959
5.576.048
2.976.007
629.876
1.049.438
624.412
11.323.939

25.068.730

25.977.193

113.405.357

117.134.527

Importi in Euro
RENDICONTO GESTIONALE

A)¬¬¬¬¬ Gestione istituzionale ordinaria
Ricavi
1)¬¬¬¬¬¬ Ricavi di gestione
2)¬¬¬¬¬¬ Attività pastorali
3)¬¬¬¬¬¬ Tasse diocesane (T.O.D. e T.D.A.)
4)¬¬¬¬¬¬ Elargizioni e contributi
5)¬¬¬¬¬¬ Contributo pubblico c/impianti
6)¬¬¬¬¬¬ Altri ricavi
Totale Ricavi Gestione Istituzionale Ordinaria
Costi
1)¬¬¬¬¬¬ Costi della gestione istituzionale:
a)¬¬¬¬¬¬ Costi operativi e della produzione
b)¬¬¬¬¬¬ Costi di struttura
c)¬¬¬¬¬¬ Spese di manutenzione ordinaria fabbricati strumentali
d)¬¬¬¬¬¬ Spese di manutenzione ordinaria altri beni strumentali
e)¬¬¬¬¬¬ Contributi ad Enti, Parrocchie, Decanati e Sacerdoti
g)¬¬¬¬¬¬ Ammortamento fabbricati strumentali
h)¬¬¬¬¬¬ Ammortamenti altri beni strumentali
l)
Accantonamenti fondi rischi e oneri
2)¬¬¬¬¬¬ Costi personale amministrativo
3)¬¬¬¬¬¬ Costi personale pastorale
Totale Costi Gestione Istituzionale Ordinaria
Risultato Gestione Istituzionale Ordinaria (A)
A1)¬¬¬¬Gestione Ordinaria Attività Caritative
Ricavi
1)¬¬¬¬¬¬ Ricavi di gestione
2)¬¬¬¬¬¬ Contributo 8‰ caritativo
3)¬¬¬¬¬¬ Elargizioni e contributi
4)¬¬¬¬¬¬ Altri ricavi
Totale Ricavi Gestione Ordinaria Attività Caritative
Costi
1)¬¬¬¬¬¬ Costi della gestione caritativa:
a)¬¬¬¬¬¬ Costi operativi e della produzione
b)¬¬¬¬¬¬ Costi di struttura
c)¬¬¬¬¬¬ Spese di manutenzione ordinaria altri beni strumentali
d)¬¬¬¬¬¬ Contributi ad Enti, Parrocchie, Decanati e Sacerdoti
h)
Accantonamenti fondi oneri e rischi
2)¬¬¬¬¬¬ Costi personale Caritas
Totale Costi Gestione Ordinaria Attività Caritative
Risultato Gestione Ordinaria Attività Caritative (A1)
B)¬¬¬¬¬ Gestione Enti Ecclesiastici/Parrocchie
Ricavi
1)¬¬¬¬¬¬ Contributo 8‰ caritativo
2)¬¬¬¬¬¬ Contributo 8‰ culto e pastorale
3)¬¬¬¬¬¬ Contributi C.E.I.
4)¬¬¬¬¬¬ Contributi da Enti e Privati
Totale Ricavi Gestione Enti Ecclesiastici/Parocchie
Costi
1)¬¬¬¬¬¬ Utilizzo contributi 8‰ caritativo
2)¬¬¬¬¬¬ Utilizzo contributo 8‰ culto e pastorale
3)¬¬¬¬¬¬ Utilizzo Contributo C.E.I.
4)¬¬¬¬¬¬ Contributi ad Enti
5)¬¬¬¬¬¬ Contributi a Parrocchie/Decanati/Sacerdoti
6)¬¬¬¬¬¬ Costi personale Parrocchie/Decanati¬
Totale Costi Gestione Enti Ecclesiastici/ Parrocchie
Risultato Gestione Enti Ecclesiastici/Parrocchie (B)
UTILE (PERDITA) DELLA GESTIONE ISTITUZIONALE ED ENTI (A+A1+B)
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31/12/2018

31/12/2017

56.512
187.018
292.936
1.139.844
525.048
333.695
2.535.053

65.088
191.422
231.179
168.296
467.769
161.041
1.284.795

280.606
990.932
71.659
72.397
53.776
1.403.555
280.765
250.000
506.023
1.506.643
5.416.356

238.184
1.100.204
61.444
68.263
28.726
1.375.069
298.792
541.406
1.383.287
5.095.375

(2.881.303)

(3.810.580)

327.000
188.729
52.238
567.967

382.700
575.792
147.562
1.106.054

11.139
65.418
1.250
432.046
58.114
567.967

9.302
89.647
935
624.863
307.712
73.595
1.106.054

0

0

651.335
1.015.110
68.265
485.045
2.219.755

596.891
1.016.366
180.576
744.367
2.538.200

651.335
1.015.110
346.266
100.965
79.105
2.192.781

596.891
1.016.366
119.576
322.626
192.657
95.488
2.343.604

26.974

194.596

(2.854.330)

(3.615.984) 

Importi in Euro
RENDICONTO GESTIONALE (segue)

31/12/2018

31/12/2017

C)¬¬¬¬¬ Gestione Commerciale
Risultato Gestione Commerciale (C )

-

UTILE (PERDITA) DELLE GESTIONI ISTITUZIONALE, ENTI
ECCLESIASTITI-PARROCCHIE E COMMERCIALE (A+A1+B+C)
D)¬¬¬¬¬ Gestione Patrimonio
Ricavi
1)¬¬¬¬¬¬ Locazioni
2)¬¬¬¬¬¬ Recupero spese condominiali
3)¬¬¬¬¬¬ Contributo pubblico c/impianti
5)¬¬¬¬¬¬ Plusvalenze beni non strumentali
Totale Ricavi Gestione Patrimonio
Costi
1)¬¬¬¬¬¬ Costi gestione patrimonio immobiliare non strumentale
2)¬¬¬¬¬¬ Ammortamenti fabbricati non strumentali
5)¬¬¬¬¬¬ Imposte su fabbricati non strumentali
6)¬¬¬¬¬¬ Perdite su crediti
Totale Costi Gestione Patrimonio
Risultato Gestione Patrimonio (D)
UTILE (PERDITA) ATTIVITA’ CARATTERISTICA (A+A1+B+C+D)

(2.854.330)

(3.615.984)

1.341.031
66.067
290.221
309.537
2.006.856

1.359.168
88.488
246.059
1.693.715

211.356
872.853
251.523
2.855
1.338.587

196.466
872.589
257.279
43.468
1.369.802

668.269

323.913

(2.186.061)

(3.292.071)

E)¬¬¬¬¬ Gestione Finanziaria
Proventi finanziari
1)¬¬¬¬¬¬ Dividendi
2)¬¬¬¬¬¬ Interessi attivi
5)¬¬¬¬¬¬ Rivalutazioni
Totale Proventi Gestione Finanziaria
Oneri finanziari
1)¬¬¬¬¬¬ Interessi passivi e commissioni bancarie
4)¬¬¬¬¬¬ Svalutazioni
Totale Oneri Gestione Finanziaria

827.650
41
827.690

827.650
1.451
283.518
1.112.619

12.927
638.793
651.720

12.217
410.000
422.217

Risultato Gestione Finanziaria (E)

175.971

690.402

-

-

5.335
5.335

19.182
19.182

(5.335)

(19.182)

(2.015.426)

(2.620.851)

(224.000)
(54.160)
(278.160)
(2.293.586)

(263.694)
(54.160)
(317.854)
(2.938.705)

F)¬¬¬¬¬ Gestione Straordinaria
Ricavi straordinari
1)¬¬¬¬¬¬ Lasciti e donazioni straordinarie
2)¬¬¬¬¬¬ Altri proventi straordinari
Totale Ricavi Gestione straordinaria
Oneri straordinari
1)¬¬¬¬¬¬ Sopravvenienze straordinarie
2)¬¬¬¬¬¬ Altri oneri straordinari
Totale Oneri Gestione straordinaria
Risultato Gestione Straordinaria (F)
UTILE (PERDITA) ANTE IMPOSTE (A+A1+B+C+D+E+F)
Imposte sul Reddito d'esercizio
1)¬¬¬¬¬¬ Imposte correnti
2)¬¬¬¬¬¬ Imposte differite
3)¬¬¬¬¬¬ Imposte anticipate
Totale Imposte
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO
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Economo diocesano
Claudio Puerari

Relazione
LʼArcidiocesi di Trento è un Ente ecclesiastico
civilmente riconosciuto in Italia che svolge la
propria missione attraverso unʼorganizzazione
operativa complessa composta dalle unità or‐
ganizzative della Curia e da diversi Enti dioce‐
sani.

poste in essere e dellʼandamento della gestione
finanziaria ed economica. Il compendio infor‐
mativo, come preannunciato lo scorso anno
viene progressivamente esteso agli Enti dioce‐
sani.
Il Rapporto riferito allʼesercizio 2018, contiene
infatti informazioni sui bilanci 2018 di due tra i
più significativi Enti diocesani: la Fondazione
Comunità Solidale e il Seminario Maggiore Ar‐
civescovile.

A partire dal 2017, lʼArcidiocesi di Trento
pubblica con cadenza annuale un proprio Rap‐
porto per dare atto delle più significative attività

Contenuti del bilancio
Gli schemi di Stato patrimoniale e del Rendi‐
conto gestionale sono accompagnati dalla Re‐
lazione dellʼEconomo diocesano.
Il bilancio è redatto nel rispetto delle dispo‐
sizioni legislative vigenti e dei principi contabili
applicati e del “Manuale dei principi e delle
regole contabili” adottato dal bilancio 2017;
esso fornisce una rappresentazione chiara, ve‐
ritiera e corretta della situazione patrimoniale,
finanziaria e del risultato economico dell'eser‐
cizio.

civile, con alcune modifiche e aggiusta‐
menti che tengono conto delle peculiarità
dellʼEnte;
• il Rendiconto gestionale è esposto in
forma scalare ritenendo che in tale modo
si possa fornire una più chiara esposizione
dei risultati delle diverse aree gestionali
dellʼArcidiocesi;
• entrambi espongono le cifre comparative
dellʼesercizio 2017.

Per quanto concerne gli schemi di bilancio,
si evidenzia che:
• lo Stato patrimoniale è redatto secondo
quanto previsto dallʼart. 2424 del codice

Il bilancio al 31 dicembre 2018 è redatto sul
presupposto della continuità aziendale, della
competenza economica e nel rispetto dei principi
della significatività, rilevanza e prudenza.
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Commento alla situazione patrimoniale al 31/12/2018
Tavola 1 Principali voci dello Stato patrimoniale
Importi in Euro
Attivo
Immobilizzazioni
di cui, immateriali
di cui, terreni e fabbricati strumentali
di cui, terreni e fabbricati non strumentali
di cui, impianti e altri beni
di cui, finanziarie
Attivo circolante
di cui, crediti
di cui, disponibilità liquide
di cui, altro (rimanenze, ratei e risconti)
Totale attivo

31/12/2018
97.526.416
89.664
38.595.167
26.027.651
1.690.979
31.122.955
15.878.941
1.686.966
14.132.592
59.383
113.405.357

31/12/2017
99.139.923
111.767
38.377.292
27.179.946
1.836.952
31.633.966
17.994.604
1.719.889
16.215.332
59.383
117.134.527

Var.
-1.613.506
-22.104
217.876
-1.152.294
-145.973
-511.011
-2.115.663
-32.923
-2.082.740
0
-3.729.169

Var. %
-2%
-20%
1%
-4%
-8%
-2%
-12%
-2%
-13%
0%
-3%

Patrimonio netto e passivo
Patrimonio netto
di cui, fondo di dotazione
di cui, riserve libere
di cui, risultato d'esercizio
Fondi per rischi e oneri
TFR
Debiti
di cui, vs Enti, Parrocchie e Sacerdoti
di cui, vs altri
Ratei e risconti passivi
Totale passivo e patrimonio netto

31/12/2018
74.605.607
49.797.503
27.101.690
-2.293.586
2.238.417
715.593
10.777.009
9.225.809
1.551.201
25.068.730
113.405.357

31/12/2017
76.899.193
49.797.503
30.040.396
-2.938.705
2.184.576
749.625
11.323.939
9.181.931
2.142.008
25.977.193
117.134.527

Var.
-2.293.586
0
-2.938.705
645.119
53.842
-34.033
-546.930
43.878
-590.807
-908.464
-3.729.170

Var. %
-3%
0%
-10%
-22%
2%
-5%
-5%
0%
-28%
-3%
-3%

Immobilizzazioni

• Immobilizzazioni finanziarie per € 31.122.955
(27% del totale attivo) relative a:
‐ partecipazioni per € 27.361.671, iscritte
al costo, riferite per € 27.360.271 al
21,70% del capitale sociale dellʼIstituto
Atesino di Sviluppo S.p.A. (ISA) e per
il residuo a Vita Trentina Editrice Soc.
Coop. e allʼAssociazione Mandacarù;

Questa voce, che rappresenta lʼ86% dellʼat‐
tivo totale include:
• Immobilizzazioni immateriali di € 89.664
relative a software e spese su beni di terzi
per migliorie e adeguamenti a normative
di sicurezza, esposte al netto dellʼammor‐
tamento.
• Fabbricati e terreni (57% dellʼattivo totale)
per € 64.622.818, formati, al netto dellʼam‐
mortamento, da beni strumentali 1 per
€ 38.595.167 e non strumentali per
€ 26.027.651. Su tale comparto sono stati
effettuati nellʼesercizio interventi per
€ 1.339.846. Per la contabilizzazione dei
contributi ricevuti nei precedenti esercizi è
stato adottato il cd. “metodo indiretto” 2.
• Impianti e altri beni che includono mobili
e arredi, macchinari elettronici e attrezza‐
ture per € 1.086.706 e opere dʼarte e libri
sacri per € 604.273.
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1

La categoria degli strumentali include i beni utilizzati per
lʼesercizio delle attività istituzionali tipiche (culto, forma‐
zione del Clero, scopi pastorali, ecc.); i non strumentali in‐
cludono i beni concessi in locazione (193 contratti) per uso
abitativo o diversi.

2

Con il metodo indiretto i contributi vengono accreditati al
Rendiconto Gestionale gradatamente in relazione alla re‐
sidua possibilità di utilizzazione del cespite e vengono rin‐
viati per competenza agli esercizi successivi attraverso
lʼiscrizione di risconti passivi. In questo modo gli ammor‐
tamenti sono calcolati sul costo lordo dei cespiti e i contri‐
buti sono imputati nei ricavi del Rendiconto Gestionale per
la quota di competenza dellʼesercizio.

3

Un ulteriore 36,62% del capitale di ISA è detenuto da altri
Enti diocesani dotati di propria personalità giuridica (Fra‐
ternitas Tridentina, Associazione Trentina Assistenza al
Clero, Capitolo della Cattedrale di Trento, Seminario Mag‐
giore Arcivescovile).

Fondi per rischi e oneri

‐ crediti verso Enti diocesani per € 195.000
e verso Parrocchie per € 2.207.795, re‐
lativi ad interventi di ristrutturazione di
beni strumentali (oratori, canoniche,
chiese e santuari), esposti al netto di un
fondo svalutazione di € 1.483.784;

I fondi includono le passività di natura certa
o probabile e di importo determinabile. Sono
prevalentemente riferiti a interventi finanziari
ancora da effettuare alla data di bilancio a va‐
lere su fondi già ricevuti.

‐ valori mobiliari per € 1.358.489 com‐
posti da n. 60 quote del fondo chiuso
denominato “Fondo risparmio immo‐
biliare UNO ENERGIA”.

Trattamento di fine rapporto
del personale
Il TFR rappresenta il debito in essere verso i
dipendenti in servizio alla data di chiusura del
bilancio, al netto degli anticipi corrisposti, per
retribuzioni differite calcolato sulla base delle
norme di legge e di contratto.

Attivo circolante
La voce, pari al 14% dellʼattivo totale, è com‐
posta da crediti a breve, disponibilità liquide e
altre partite minori. I crediti, pari a complessivi
€ 1.686.966, sono nei confronti di Enti diocesani,
Parrocchie e altri soggetti per € 806.956, Enti
per € 17.283, clienti per € 347.994, altre contro‐
parti per € 164.215 oltre a crediti tributari e per
imposte anticipate per € 341.197.
Le disponibilità liquide includono saldi attivi
dei conti correnti bancari per € 2.843.000 e va‐
lori mobiliari prontamente liquidabili per
€ 11.289.592.

Debiti
I debiti per € 10.777.009 includono disponi‐
bilità finanziarie infruttifere depositate presso la
Diocesi da Enti diocesani, Parrocchie e Sacerdoti
per complessivi € 9.225.809 e debiti di funzio‐
namento e altre partite passive per € 1.551.201.

Ratei e risconti passivi

Patrimonio netto

La voce è composta in massima parte dalla
quota dei contributi pubblici ricevuti per inter‐
venti di manutenzione straordinaria e ristruttu‐
razione di immobili di proprietà di competenza
di esercizi successivi (si veda la precedente nota
n. 2).

Rappresenta la dotazione di mezzi propri
della Diocesi, pari a € 74.605.607, in flessione
del 3% a seguito della perdita dellʼesercizio 2018
di € 2.293.586.

Commento sull’andamento economico del 2018
Il bilancio del 2018 si chiude con una perdita di € 2.293.586, di poco inferiore a quella registrata
nel 2017 (€ 2.938.705).
Il risultato economico è algebricamente determinato da ricavi per € 8.157.322 (+ € 421.939 rispetto
al 2017), costi per € 10.172.747 (‐ € 183.487) e imposte sul reddito per € 278.160 (‐ € 39.694), per un
totale dei costi di € 10.450.907.
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Tavola 2 Composizione dei ricavi 2018
Importi in Euro

Rispetto allʼanno precedente, i ricavi totali
aumentano di € 421.939 (+5,4%). Lʼaumento è
determinato da eventi straordinari e non da una
crescita reale delle entrate. Infatti si registra una
entrata di € 800.000 grazie alla cancellazione di
un nostro debito verso lʼIstituto delle Figlie del
Cuore di Gesù – Venturine, una entrata di
€ 300.000 per plusvalenze da realizzazioni, e
€ 538.000 di minori incassi da parte della Caritas
per eventi straordinari di raccolta fondi.
I contributi ricevuti dalla CEI rappresentano
il 25,3% dei ricavi totali; le tasse diocesane e le
entrate da attività pastorali il 5,9%; i contributi

da privati ed enti il 23,9%; i contributi pubblici
su immobili il 10,0%; i ricavi dalla gestione del
patrimonio immobiliare (affitti e recuperi di
spese) il 21,0%; i ricavi finanziari il 10,1%; altri ri‐
cavi il 3,7%.
I costi nel loro complesso calano di € 183.487
(‐1,7 %) anche per lʼimpossibilità di effettuare
nellʼesercizio alcuni interventi di spesa in favore
di Enti e Parrocchie a valere su contributi incas‐
sati nel 2018.
Restano confermati lʼampiezza degli impegni
di spesa e la rigidità della struttura dei costi.

Tavola 3 Composizione dei costi 2018
Importi in Euro
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Le spese per la forza lavoro costituiscono il
27,4% dei costi “effettivi” 4; quelli di struttura e
diversi il 20,6%; i costi di gestione degli immobili
(ammortamenti, spese di manutenzione, ecc.) il
40,3%; le perdite su partecipazioni e su crediti
lʼ8,2%; le imposte dirette e indirette il 3,5%.
I contributi (erogati e da erogare) per finalità
pastorali, strettamente dipendenti da quelli ef‐
fettivamente ricevuti nellʼesercizio, rappresen‐
tano il 24,9% dei costi totali.

4

Lʼaggregato dei costi cd. “effettivi” non considera quelli re‐
lativi alla destinazione dei contributi ricevuti (8 per mille,
CEI, ecc.) in quanto rappresentano la diretta destinazione
di ricavi sostanzialmente di pari ammontare.

Tavola 4 Sintesi dellʼandamento economico per “area gestionale”
Importi in Euro


2018
Area

Ricavi

A) Gestione istituzionale ordinaria

2017
Risultato
netto

Costi

2.535.053

(5.416.356)

Ricavi

Risultato
netto

Costi

(2.881.303)

1.284.795

(5.095.375)

(3.810.581)

A1) Gestione ordinaria attività caritative

567.967

(567.967)

0

1.106.054

(1.106.054)

0

B) Gestione Enti ecclesiastici/Parrocchie

2.219.755

(2.192.781)

26.974

2.538.200

(2.343.604)

194.596

C) Gestione commerciale
D) Gestione patrimonio

0

0

0

0

0

0

2.006.856

(1.338.587)

668.269

1.693.715

(1.369.802)

323.913

827.690

(651.720)

175.971

1.112.619

(422.217)

690.402

0

(5.335)

(5.335)

0

(19.182)

(19.182)

8.157.322

(10.172.747)

(2.015.426)

7.735.383

(10.356.234)

(2.620.851)

(278.160)

(278.160)

(317.854)

(317.854)

8.157.322

(10.450.907)

(2.293.586)

7.735.383

(10.674.088)

(2.938.705)

E) Gestione finanziaria
F) Gestione straordinaria
Totale
Imposte dirette
Risultato d'esercizio

Gestione istituzionale ordinaria
Ricavi

Costi

Risultato

Lʼarea presenta un andamento migliora‐
tivo rispetto al 2017.
Lʼarea accoglie, dal lato dei ricavi, of‐
2018
2.535.053 5.416.356 (2.881.303)
ferte, donazioni (Istituto delle Figlie del
2017
1.284.795 5.095.375 (3.810.581)
Cuore di Gesù – Venturine), tasse dioce‐
Differenza
1.250.258
320.981
929.277
sane versate dalle Parrocchie e i contributi
‐24%
Differenza %
97%
6%
ricevuti dagli enti pubblici per ristruttura‐
zioni immobiliari e altri scopi; dal lato dei
costi, include gli ammortamenti e le spese
di manutenzione dei beni strumentali, il costo del personale, i costi di funzionamento.
Il risultato economico permane sensibilmente negativo, seppur con un lieve miglioramento, per
lʼelevata incidenza delle spese di funzionamento (generali e di lavoro) e degli ammortamenti.
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Ricavi

Costi

Risultato

2018
567.967
2017
1.106.054
(538.086)
Differenza
Differenza %
‐49%

567.967
1.106.054
(538.087)
‐49%

0
0
0

Ricavi

Costi

Risultato

2018
2.219.755 2.192.781
2017
2.538.200 2.343.604
(318.445) (150.823)
Differenza
Differenza %
‐13%
‐6%

26.974
194.596
(167.622)
‐86%

Gestione ordinaria
attività caritative
Lʼarea presenta fisiologicamente un ri‐
sultato di pareggio in quanto tutti i contri‐
buti ricevuti vengono impiegati per finalità
caritative.
I ricavi, quasi dimezzati rispetto al 2017,
includono tra lʼaltro: il contributo dellʼ8‰
destinato alle attività caritative diocesane
per € 327.000 (€ 382.700 nel 2017), contri‐
buti e donazioni di privati specificamente
destinati ad opere sociali per € 188.729 (€
575.792 nel 2017). I costi, pari alla totalità
dei ricavi, sono relativi ai contributi erogati
e da erogare per le opere sociali e il costo
operativo delle strutture dedicate della
Diocesi e della Fondazione Comunità Soli‐
dale.

Gestione Enti
ecclesiastici/Parrocchie
Lʼarea presenta un andamento positivo,
seppur in flessione rispetto al 2017.
I ricavi includono:
• contributi dellʼ8‰ a sostegno dellʼat‐
tività caritativa di Enti che operano
con persone in difficoltà per €
651.335 (€ 596.891 nel 2017);
• contributi dellʼ8‰ per il culto e pasto‐
rale per € 1.015.110 (€ 1.016.366 nel 2017);
• contributi CEI per € 68.265 (€ 180.576
nel 2017);
• contributi da privati ed Enti diocesani
per € 485.045 (€ 744.367 nel 2017).
I costi riguardano:
• 8‰ caritativo per € 651.335 (€ 596.891
nel 2017);
• 8‰ pastorale a parziale estinzione an‐
ticipi fatti alle Parrocchie per € 1.015.110
(€ 1.016.366 nel 2017);
• contributi a Enti per € 346.266
(€ 322.626 nel 2017);
• contributi a Parrocchie € 180.070 di cui
€ 79.105 per il personale (€ 288.145 di
cui € 95.488 nel 2017).
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Ricavi

Costi

Risultato

2018
2.006.856 1.338.587
2017
1.693.715 1.369.802
Differenza
313.141
(31.215)
Differenza %
18%
‐2%

668.269
323.913
344.356
52%

Ricavi

2018
827.690
2017
1.112.619
Differenza
(284.928)
Differenza %
‐26%

Costi

651.720
422.217
229.502
54%

Risultato

175.971
690.402
(514.431)
‐292%

Costi

2018
2017
Differenza
Differenza %

5.335
19.182
(13.846)
‐72%

Costi

2018
2017
Differenza
Differenza %

Gestione patrimonio
Lʼarea presenta un andamento positivo
e migliorativo rispetto al 2017.
Nei ricavi figurano i redditi derivanti
dalla gestione del patrimonio immobiliare
non strumentale (canoni di locazione, riad‐
debito di costi, ecc.) per € 1.407.098
(€ 1.447.656 nel 2017), la quota di compe‐
tenza dei contributi pubblici in conto im‐
pianti ricevuti per € 290.221 (€ 246.059 nel
2017) e plusvalenze su beni non strumen‐
tali per € 309.537.
I costi riguardano principalmente le
spese per interventi di manutenzione ordi‐
naria per € 123.959 (€ 58.695 nel 2017), gli
oneri condominiali per € 69.232 (€ 74.490
nel 2017), gli ammortamenti per € 872.853
(pressoché invariati) e le imposte sui fab‐
bricati per € 251.523 (€ 257.279 nel 2017).

Gestione finanziaria
Include ricavi rivenienti dal portafoglio
partecipazioni e titoli (dividendi, interessi e
rivalutazioni) per € 827.690 (€ 1.112.619 nel
2017) e svalutazioni per € 651.720 di cui
€ 53.494 per Vita Trentina Editrice
(€ 410.000 nel 2017).

Gestione straordinaria
Include partite economiche minori non
ricorrenti e non allocabili alle precedenti
aree gestionali.

Imposte sul reddito
Sono relative a imposte correnti per
€ 224.000 di cui IRES per € 190.000 e IRAP
€ 34.000 (€ 263.694 nel 2017) e a imposte
anticipate IRES per € 54.160 (invariate).

278.160
317.854
(39.694)
‐12%
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Considerazioni sulla gestione e sulle sue linee evolutive
I dati del bilancio 2018, unitamente a quello
dellʼesercizio precedente, entrambi in perdita,
fanno sorgere alcune riflessioni doverose e, au‐
spicabilmente, condivise. LʼArcidiocesi governa
una gestione economica estremamente fragile.
Lʼampia insufficienza di reddito, quasi struttu‐
rale, non consente di sostenere ancora per
molto tempo i notevoli costi di funzionamento
sia della Curia sia delle altre Entità diocesane.

e valorizzazione possibile del patrimonio, fina‐
lizzato a diventare lʼasse portante della stabilità
e della sostenibilità diocesana (cfr., Can. 1254).
Vanno pertanto evitati casi nei quali lʼArcidio‐
cesi, non potendo valorizzare correttamente i
propri beni si trovi costretta a dismetterli in per‐
dita, generando situazioni di imbarazzo.
Unʼaltra riflessione riguarda la semplifica‐
zione della struttura organizzativa, attuata con
la citata riforma della Curia. Da questa nuova
impostazione si dovrà passare ad una raziona‐
lizzazione delle attività, eliminando quelle rite‐
nute marginali per concentrarsi su quelle
prioritarie e indispensabili, coerentemente con
lʼorientamento pastorale.

La recente semplificazione delle strutture in‐
terne della Curia, attuata attraverso un ripensa‐
mento organizzativo resosi necessario per
rispondere adeguatamente alle esigenze pasto‐
rali dellʼArcidiocesi, fa emergere la necessità di
intervenire anche nellʼambito gestionale/econo‐
mico al fine di assicurare la sostenibilità, nel
tempo, di tali esigenze.

Come terza riflessione, non possiamo trala‐
sciare di intervenire con fermezza al conteni‐
mento prima ed alla progressiva riduzione dei
costi di funzionamento, cercando di armoniz‐
zarne le dinamiche a quella delle entrate effet‐
tive, sovente caratterizzate da profili di incertezza.

Una prima riflessione è rivolta ad ottimizzare
lʼutilizzo del patrimonio a disposizione, anche
attraverso investimenti, allo scopo di renderlo
produttivo. Nella componente immobiliare
vanno individuati quei cespiti che si prestano ad
essere trasformati da strumentali a non stru‐
mentali, per essere dati in locazione. Anche la
parte composta dai terreni andrà presa in
esame al fine di rivederne le modalità di utilizzo,
non escludendo anche la possibilità di gestirli
mediante unʼazienda agricola sociale. Tutto
questo deve essere volto alla migliore custodia

La rappresentazione ed il commento della si‐
tuazione economica sono mossi da doverose
esigenze di realismo, con lʼunica finalità di non
distrarsi e rallentare il cammino faticosamente
intrapreso che, anzi, va continuato con fiducia
e responsabile determinazione.
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7. Bilanci
Enti
diocesani

Premessa
Il Rapporto annuale 2018 è corredato da in‐
formazioni sulla situazione patrimoniale ed eco‐
nomica della Fondazione Comunità Solidale e
del Seminario Maggiore Arcivescovile al

31/12/2018, entrambe redatte in applicazione
del “Manuale dei principi e delle regole conta‐
bili” di Arcidiocesi.
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Fondazione Comunità Solidale
La Fondazione, istituita nel 1958, ha sede a
Trento in Piazza Fiera, 2.

Svolge e promuove attività caritative secondo
le indicazioni della Caritas diocesana nelle aree
dellʼaccoglienza e dellʼabitare, attraverso progetti
e alloggi per persone senza dimora, con disagio
psichico e/o abitativo, della richiesta di prote‐
zione internazionale, che prevede anche lʼospi‐
talità in alloggi di proprietà dellʼArcidiocesi e di
parrocchie, del lavoro, attraverso opportunità di
impiego e di formazione.

Il Presidente è don Cristiano Bettega (fino a
settembre 2018 Antonio Pacher), ha un orga‐
nico di 91 risorse (90 dipendenti e 1 collabora‐
tore) ed è sostenuta anche da circa 600
volontari che prestano gratuitamente la loro
opera.
Importi in Euro
Attivo
Immobilizzazioni
di cui, immateriali

31/12/2018

Tra i crediti esposti nellʼattivo circolante di
€ 1.039.202 figurano partite verso Enti Pubblici
in ritardo nei pagamenti e che comporteranno
esigenze di finanziamento e relativi oneri finan‐
ziari.
Le disponibilità liquide di € 274.328 si riferi‐
scono ad una rimessa di pagamento giunta a
ridosso della chiusura di fine anno.

6.655.812
355.020

di cui, terreni e fabbricati strumentali

3.549.786

di cui, terreni e fabbricati non strumentali

2.570.974

di cui, impianti e altri beni

148.980

di cui, finanziarie

31.050

Attivo circolante
di cui, crediti

1.929.774
1.039.202

di cui, disponibilità liquide

274.328

di cui, altro (rimanenze, ratei e risconti)

616.245

Totale attivo

8.585.586

I debiti v/Enti Ecclesiastici si riferiscono ad
un prestito momentaneo in attesa di incassare
quanto dovuto dalla Pubblica Amministra‐
zione.

Importi in Euro
Patrimonio netto e passivo
Patrimonio netto
di cui, fondi vincolati

31/12/2018
6.296.867
31.905

di cui, riserve libere

La perdita di € 69.177 è influenzata princi‐
palmente dal risultato della gestione del patri‐
monio e da minusvalenze su titoli.

6.334.139

di cui, risultato d'esercizio

-69.177

Fondi per rischi e oneri

202.022

TFR

623.175

Debiti
di cui, vs Enti, Parrocchie e Sacerdoti

1.175.912
728.595

di cui, vs altri

447.317

Ratei e risconti passivi

La gestione istituzionale si mantiene gene‐
ralmente in equilibrio. Si avvale del sostegno
della Provincia Autonoma, del Comune di
Trento e di altri Enti (€ 1.752.646), di altre elar‐
gizioni e contributi (€ 1.335.897), tra cui i Fondi
dellʼ8 x mille caritativo (€ 235.205), ricavi da ser‐
vizi di ospitalità e piccole vendite (€ 485.937).

287.611

Totale passivo e patrimonio netto

8.585.586

Importi in Euro
2018
Area
A) Gestione istituzionale ordinaria

Ricavi

Risultato
netto

Costi

3.764.869

(3.676.408)

88.461

A1) Gestione ordinaria attività caritative

0

0

0

B) Gestione Enti ecclesiastici/Parrocchie

0

0

0

C) Gestione commerciale

0

0

0

104.228

(180.400)

(76.172)

401

(33.474)

(33.073)

0

0

0

3.869.497

(3.890.282)

(20.785)

(48.392)

(48.392)

3.869.497

(3.938.674)

(69.177)

D) Gestione patrimonio
E) Gestione finanziaria
F) Gestione straordinaria
Totale
Imposte dirette
Risultato d'esercizio

Tra i costi complessivi figurano oneri opera‐
tivi e di struttura per € 1.066.840, di personale
per € 2.129.970, ammortamenti, accantona‐
menti, diversi e imposte sul reddito per
€ 741.864.
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Seminario Maggiore Arcivescovile
Il Seminario Maggiore Arcivescovile di
Trento, con sede in Corso 3 Novembre 1918, 46,
è un Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto
in Italia che ha ad oggetto la formazione di can‐
didati al sacerdozio, la promozione ed il soste‐
gno della vocazione sacerdotale e comprende
lʼIstituto Teologico Affiliato alla Facoltà Teolo‐
gica del Triveneto di Padova (ITA) e, fino allʼanno
accademico 2019/20, lo Studio Teologico Acca‐
demico di Trento (STAT).

Nel corso del 2018 è stata completata la rior‐
ganizzazione delle funzioni amministrative con
il trasferimento del relativo personale presso gli
uffici di Arcidiocesi, lʼadozione degli stessi stru‐
menti di gestione (sistemi di contabilità, bilancio
e amministrazione degli immobili) e delle re‐
gole e dei principi contabili raccolti nel Manuale
adottato da Arcidiocesi nel 2017.
Sul piano operativo sono proseguiti gli inter‐
venti di manutenzione e di adeguamento strut‐
turale e funzionale del patrimonio immobiliare,
con particolare attenzione alla sostenibilità am‐
bientale e al risparmio energetico, e le azioni di
valorizzazione, dei cespiti non adeguatamente
utilizzati, valutando possibili destinazioni alter‐
native di mercato.

Rettore è don Tiziano Telch, Amministratore
Franco Debiasi.
Nel 2018 la formazione è stata rivolta a 16 se‐
minaristi.
Dispone di un organico di 13 dipendenti.

Importi in Euro
Attivo
Immobilizzazioni

31/12/2018
47.194.659

di cui, terreni e fabbricati strumentali

11.582.814

di cui, terreni e fabbricati non strumentali

26.984.767

di cui, impianti e altri beni

4.374.303

di cui, finanziarie

4.252.775

Attivo circolante

6.622.690

di cui, crediti

724.846

di cui, disponibilità liquide

571.057

di cui, titoli
Ratei e risconti attivi
Totale attivo

Le immobilizzazioni rappresentano lʼ87% del
totale attivo e sono composte prevalentemente
da cespiti immobiliari.
Quelle finanziarie sono riferite alla partecipa‐
zione del 4,81% del capitale sociale dellʼIstituto
Atesino di Sviluppo Spa e allʼ8% del capitale Vita
Trentina editrice Soc. Coop.

5.326.787
45.078
53.862.427

Importi in Euro
Passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
di cui, fondo di dotazione
di cui, riserve libere
di cui, risultato d'esercizio
Fondi per rischi e oneri

31/12/2018
53.077.760
47.793.741
54.038
-

TFR

225.712

Debiti
di cui, vs fornitori

502.980
337.410

di cui, vs altri
Ratei e risconti passivi
Totale passivo e patrimonio netto

Tra i crediti iscritti nellʼattivo circolante figu‐
rano € 641.257 di imposte anticipate relative ad
interventi di risparmio energetico. Le disponi‐
bilità liquide e in valori mobiliari sono pari ad
€ 5.897.844.

5.229.981

165.570

I debiti si riferiscono a partite ordinarie di
funzionamento.

55.974
53.862.427
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Importi in Euro
2018
Area
A) Gestione istituzionale ordinaria

Ricavi

Risultato
netto

Costi

401.310

(1.388.233)

(986.923)

A1) Gestione ordinaria attività caritative

0

0

0

B) Gestione Enti ecclesiastici/Parrocchie

0

0

0

C) Gestione commerciale

0

0

0

2.658.786

(1.714.875)

943.912

218.175

(259.710)

(41.535)

D) Gestione patrimonio
E) Gestione finanziaria
F) Gestione straordinaria
Totale

1.416

(173)

1.243

3.279.687

(3.362.990)

(83.303)

137.341

137.341

(3.225.649,0)

54.038

Imposte dirette
Risultato d'esercizio

3.279.687

Lʼutile di € 54.038 è influenzato dalla
rilevazione di imposte anticipate per
€ 337.824.
La gestione istituzionale evidenzia
una sensibile perdita in quanto i ricavi,
composti unicamente da elargizioni,
contributi e rette, coprono appena il
29% dei costi operativi e di struttura.
Tale andamento è quasi integral‐
mente bilanciato dal positivo risultato
della gestione del patrimonio che be‐
neficia di locazioni attive, recupero di
spese e altri ricavi per € 2.658.786.
Tra i costi complessivi figurano oneri
operativi e di struttura per € 308.466,
manutenzioni, ammortamenti e altri
costi immobiliari per € 2.301.901, di per‐
sonale per € 492.741.
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