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RELAZIONE ESPLICATIVA SULLE EROGAZIONI 
DEI FONDI OTTO X MILLE PER L'ANNO 2021 

 
Rispetto a quanto approvato in sede di assegnazione, nel corso dell'anno si è reso necessario 
procedere a riallocare in parte le risorse fra le varie voci in relazione alle diverse esigenze e priorità 
emerse. Pur lasciando inalterate le scelte fondanti, infatti, l'incertezza della situazione che stanno 
vivendo le nostre Chiese Locali, con il perdurare degli effetti della crisi pandemica, ha reso 
necessario rimodulare la distribuzione delle varie risorse dell'otto x mille, nel tentativo di coprire 
bisogni emergenti e necessità pastorali ritenute mano a mano prioritarie. 
In ogni caso, si è regolarmente svolta l'attività di vigilanza ad attestare che i vari soggetti 
beneficiari degli interventi abbiano utilizzato il contributo per le attività per le quali è stato 
concesso. 
 

ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE 
Per le esigenze di culto e pastorale della Chiesa Eugubina è stata assegnate alla Diocesi di 
Gubbio una somma complessiva di € 422.972,53, che è state erogata come segue 
 
ESERCIZIO DEL CULTO   
 Arredi sacri e liturgia €. 1.100,00 
 Forme di pietà popolare €. 600,00 
 Manutenzione edilizia di culto €. 120.000,00 
 Nuova edilizia di culto €. 18.000,00 
 Beni culturali ecclesiastici €. 47.500,00 
Da una analisi della voce ESERCIZIO DEL CULTO emerge come la nostra Chiesa locale sia impegnata in una 
importante opera di mantenimento e conservazione del patrimonio immobiliare, fondamentale non solo 
per il suo valore storico ed artistico, ma per la sua prioritaria funzione pastorale. Si tratta, dunque, di 
interventi realizzati per il mantenimento ed il corretto funzionamento di Chiese, canoniche, centri pastorali 
diocesani e parrocchiali, oratori, utili e fondamentali per la vita della nostra Chiesa locale. 
Uno sforzo particolare, poi, viene realizzato per quanto riportato nella voce Beni culturali ecclesiastici. Si 
tratta, in particolare, del sostegno alle attività del Museo Diocesano e della Biblioteca ed Archivio 
diocesano che contribuiscono in maniera decisiva, con la loro attività istituzionale continuativa, alla 
diffusione della cultura religiosa locale, della storia della nostra Chiesa locale e sono, altresì, prezioso 
strumento di evangelizzazione. 
CURA DELLE ANIME   
 Curia e attività pastorale €. 165.901,71 
 Tribunale ecclesias. diocesano € 870.82 
 Mezzi di comunicazione sociale €. 15.000,00 
 Formazione teologica €. 10.000,00 
Nella voce CURA DELLE ANIME sono inserite le spese che vengono sostenute per le attività della curia 
diocesana e per ogni attivita' pastorale realizzata. In particolare nella voce curia ed attività pastorale 
vengono ricomprese le spese di funzionamento della curia diocesana, a servizio del Vescovo, dei presbiteri, 
delle comunità diocesane e parrocchiali e le spese per ogni attività pastorale ordinaria e straordinaria, 
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quali ad esempio in quest'anno, quanto necessario al sostegno del lavoro diocesano per il cammino 
sinodale della Chiesa italiana. 
Si è poi provveduto a sostenere i mezzi di comunicazione sociale nel sistema regionale dei media ecclesiali 
umbri, ritenendo fondamentale, nel mondo contemporaneo, favorire una diffusione della presenza 
positiva della nostra Chiesa locale nel sistema dei media e dunque come mezzo stesso di promozione ed 
evangelizzazione. 
Non è mancato, poi, alla voce formazione teologica, il sostegno della nostra Chiesa Eugubina all'Istituto 
teologico regionale.   
SCOPI MISSIONARI   
 Centro missionario diocesano €.  6.500,00 
 Volontari missionari laici €. 6.000,00 da 

erogare entro 
31/07/2022 

La nostra Chiesa locale ha poi sostenuto il rinnovato e rilanciato centro missionario diocesano per la 
promozione della missionarietà e per l'educazione alla universalità della Chiesa, specie a favore dei più 
giovani. 
Il sostegno a valere sui fondi otto x mille (che evidentemente non include tutte le altre forme di sostegno 
alle missioni che vengono sostenute dalle nostre comunità, diocesana e parrocchiali) è utilizzato anche 
come aiuto e come segno di vicinanza ai volontari laici in missione della nostra Diocesi.  
CATECHESI ED EDUCAZIONE CRISTIANA   
 Oratori Ragazzi e Giovani €. 25.000,00 
 Associazione e aggregaz laicali €. 5.000,00 
 Iniziative cultura religiosa €. 1.500,00 
Nel raccogliere le indicazioni del Vescovo nel corso dell'ultima assemblea diocesana, ovvero l'invito ad 
utilizzare lo stile oratoriale come stile caratteristico per la catechesi e la nuova evangelizzazione, si è 
sostenuta l'attività del centro diocesano di coordinamento degli oratori e degli oratori parrocchiali, con 
particolare riferimento alle attività dell'Oratorio cittadino Don Bosco di Gubbio. 
E' stata poi favorita la formazione dei laici impegnati nella nostra Chiesa diocesana, anche attraverso il 
sostegno alle attività delle aggregazioni ecclesiastiche laicali.  

 
INTERVENTI CARITATIVI A FAVORE DELLA COLLETTIVITA' 

Per interventi caritativi a favore della collettività è stata assegnata alla Diocesi di Gubbio una 
somma complessiva di € 402.607,45, erogata come segue. 
 
AIUTI A PERSONE BISOGNOSE   
 Da parte della Diocesi €.125.000,00 
 Da parte delle parrocchie €. 13.000,00 
 Da altri Enti ecclesiastici €. 2.000,00 
In tale voce sono ricomprese le somme destinate al sostegno alle situazioni di disagio e difficoltà 
emergenti nel territorio diocesano. In particolare sono ricomprese le somme per il fondo comune di 
solidarietà costituito in modo paritario con il Comune di Gubbio in base alla nuova convenzione stipulata 
nel 2021; la carità del Vescovo, ovvero il sostegno diretto del Pastore della Chiesa Diocesana a situazioni 
particolari di disagio e difficoltà in aggiunta a quanto elargito attraverso le Caritas Diocesana e parrocchiali;  
tutti gli aiuti a persone e famiglie in stato di bisogno da parte della Caritas Diocesana e delle Caritas 
parrocchiali, oltre al sostegno alla Delegazione regionale Caritas. Si tratta in particolare di aiuti e sostegni a 
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famiglie in difficoltà, il cui numero risulta in crescita negli ultimi anni. In tali voci poi sono ricompresi anche 
gli aiuti e i sostegni ad aziende e lavoratori in difficoltà del progetto "Ripartiamo insieme" nato nell'ambito 
di "Chiesa prossima", ovvero del servizio diocesano nato durante il recente lock-down. La somma totale di 
€ 125.000,00 non esaurisce certamente gli interventi a favore dei più poveri della nostra Chiesa Diocesana, 
che interviene anche con fondi propri, con progetti specifici attraverso la raccolta di offerte (come ad 
esempio i progetti legati alla Quaresima di carità)  e con ulteriori fondi da 8xmille elargiti su progetto da 
Caritas Italiana. 
AIUTI NON IMMEDIATI PERSONE BISOGNOSE   
 Da parte della diocesi €. 72.079,84 
In questa voce sono ricomprese le spese per le attività istituzionali della Caritas diocesana, del centro di 
ascolto diocesano, del laboratorio promozione delle Caritas parrocchiali e dell'Osservatorio delle povertà. 
Tali spese, dunque, sono di fondamentale importanza  perché garantiscono la prima e principale funzione 
della Caritas Diocesana che è la promozione della Carità come dimensione essenziale della vita cristiana, 
nel rispetto della sua originaria funzione pedagogica. 
OPERE CARITATIVE DIOCESANE   
 Famiglie disagiate dalla Diocesi € 40.000,00 
 Categorie economicamente 

disagiate Precari-giovani e 
disoccupati-in cerca di lavoro dalla 
Diocesi 

€. 12.800,00 
di cui € 6.200,00 
da erogare entro 

il 31/07/2022 
 Persone senza fissa dimora €. 10.000,00 
 Vittime di dipendenze patologiche € 12.000,00 
 Vittime usura €. 727,61 
 Clero anziano o malato € 95.000,00 
 Opere missionarie caritative €. 10.000,00 
Gli interventi caritativi finanziati con i fondi otto per mille non sono solo quelli promossi e realizzati dalle 
Caritas, Diocesana e parrocchiali. Il sostegno alle situazioni di disagio e povertà, infatti, viene realizzato 
anche attraverso il sostegno alle "opere caritative diocesane", ovvero a quelle realtà nate nel seno della 
nostra Chiesa Diocesana ma che, pur mantenendo uno strettissimo legame con la Chiesa locale e la Caritas 
Diocesana, operano in autonomia, con propri responsabili. In particolare sono state finanziate le attività 
dell'"Aratorio familiare", della Casa di accoglienza diocesana, del "Progetto Policoro" (in co-finanziamento 
con Fondazione CRPG e Regione Umbria), del centro regionale anti usura, della Casa Caritas regionale in 
Kosovo. Importante anche il sostegno dato per la cura di persone vittime di dipendenze patologiche. Per 
una quota significativa, poi, si è sostenuto il Seminario diocesano "Casa del clero Beniamino Ubaldi" per la 
vita e la cura del clero anziano e malato. 
OPERE CARITATIVE PARROCCHIALI   
 Famiglie particolarmente disagiate €. 10.000,00 
Sostegno a particolari attività caritative delle parrocchie, realizzate sul territorio diocesano attraverso 
opere caritative parrocchiali. 
 
E' importante precisare che quanto riportato nella presente relazione non esaurisce gli interventi 
della nostra Chiesa locale per attività di culto e pastorali e soprattutto per attività caritative a 
favore della collettività. Quanto riportato sopra, infatti, è una rendicontazione delle somme 
ottenute dalla ripartizione dei fondi dell'8xmille elargiti nel 2021 alle quali, per avere un quadro 
esaustivo delle risorse che vengono utilizzate e riversate sul territorio dalla nostra Chiesa eugubina 
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nelle sue varie articolazioni, vanno aggiunte le importanti risorse proprie, quanto raccolto fra i 
fedeli, in particolare per le attività caritative, e quanto poi finanziato a parte per progetti specifici 
annuali per interventi caritativi, per gli interventi straordinari di conservazione dei beni culturali 
ecclesiastici e degli edifici di culto e per la realizzazione della nuova edilizia di culto. 
  
Gubbio, 30/05/2021 
 
        L'Economo Diocesano 
                           Matteo Andresini 

                                                                          


