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I SABATO 21 MAGGIO 2022 I IL CITTADINO DI LODI

CHIESA
8 X MILLE - EDILIZIA DI CULTO E BENI CULTURALI

Castiglione d’Adda- Organo liturgico (saldo)
Marudo - costruz. Nuovo campanile (saldo)
Corno Giovine - tetto chiesa parrocchiale
Somaglia - sistemazione casa parrocchiale
Lodi-S. Gualtero-tetto chiesa parr.
Cavenago d'Adda - tetto chiesa parr
LODI - nuovo dormitorio cittadino
Basiasco - costruz.locali ministero
Codogno - chiesa della Trinità
Zelo Buon Persico - tetto chiesa parrocchiale
LODI - Biblioteca Seminario Vescovile
LODI - Archivio diocesano
LODI - Museo diocesano
Impianti sicurezza
TOTALE EDILIZIA DI CULTO E BENI CULTURALI

40.000,00
18.900,00
138.693,80
87.394,00
156.624,30
80.981,10
239.698,00
103.800,00
35.171,70
40.503,60
13.000,00
12.816,28
12.472,98
9.510,00
989.565,76

INTERVENTI CARITATIVI
A disposizione del Vescovo per la carità
Caritas diocesana/Emmaus
Ass. Volontari del carcere
Fondazione Casa del S. Cuore
Casa accoglienza maschile “don Luigi Savarè"
Centro per la famiglia
Casa di Riposo “S. F. Cabrini” S. Angelo L.
Fond. S. Bernardino (Fondo Reg. Antiusura)
VILLA IRIDE
Parrocchia SS. Bassiano e Fereolo
Impegni caritativi verso parrocchie
TOTALE INTERVENTI CARITATIVI

60.000,00
330.000,00
10.000,00
200.000,00
15.000,00
15.000,00
10.513,69
4.040,00
600,00
15.000,00
30.000,00
690.153,69

OPERE PASTORALI
BASILICA CATTEDRALE - cappella musicale
CARMELITANE SCALZE
CASTIRAGA VIDARDO
CAVIAGA
LODI - S. CUORE
LODI - CATTEDRALE
LODI-S.LORENZO
MERLINO
ORIO LITTA
QUARTIANO
SAN BARBAZIANO
ZELO BUON PERSICO
CAMAIRAGO
CRESPIATICA
ISSR-CREMA,CREMONA,LODI,PAVIA,VIGEVANO
SEMINARIO VESCOVILE
CASTIGLIONE D'ADDA
AZIONE CATTOLICA
MEIC
Archivio Diocesano
ENTI ECCL. REGIONALI
OGL regionale
AVVENIRE pagina mensile E BOLL. DIOCESANO
CENTRO DIOCESANO VOCAZ.
facoltà teologica
FORMAZIONE CLERO
formazione clero GIOVANE
CURIA DIOCESANA
TOTALE OPERE PASTORALI

5.000,00
8.000,00
30.000,00
4.000,00
33.000,00
16.500,00
2.000,00
2.000,00
3.000,00
33.267,74
3.000,00
25.000,00
1.000,00
10.000,00
6.853,00
100.000,00
4.000,00
25.000,00
5.000,00
14.000,00
5.834,74
2.093,82
15.000,00
18.000,00
9.000,00
24.500,00
4.000,00
316.000,00
725.049,30

COPERTURA REMUNERAZIONE
SOSTENTAMENTO CLERO DIOCESANO
Dai fondi 8 x mille
2.162.101,83
IMPORTO TOTALE A FAVORE DELLA DIOCESI
DI LODI ANNO 2021 Euro
4.566.870,58

SOVVENIRE Le indicazioni per contribuire al sostegno economico

8xmille alla Chiesa cattolica,
la firma che fa la differenza
Abbiamo vissuto mesi difficili.
Molte famiglie sono state provate
da sofferenze e lutti.Anche diverse
Comunità cristiane hanno perso
i propri sacerdoti a causa del coronavirus che ha lasciato cicatrici
dolorose nelle persone e nelle comunità.
È in questo contesto che si colloca l’annuale Giornata nazionale
del “Sovvenire” che si è celebrata
domenica 15 maggio.
Un giorno per ringraziare tutti
coloro che, con la loro scelta, hanno permesso alla Chiesa cattolica
di aiutare a prendersi cura di molte
persone e di situazioni di emergenza, in Italia e nel mondo. Un
giorno per condividere alcune riflessioni. Un grazie ai credenti e ai
non credenti. Di seguito alcune utili informazioni sulla campagna.

Per la scelta della destinazione
dell’8x1000 Chi può firmare?
Tutti i lavoratori e pensionati in
possesso del Mod. Cu (Certificazione unica), ma anche coloro che non
sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Come fare per ottenere il Mod.
Cu (Certificazione unica)
Il Mod. Cu viene rilasciato dal datore di lavoro all’inizio del mese di
marzo a tutti i lavoratori dipendenti, mentre i pensionati lo devono chiedere direttamente all’Inps
attraverso il numero verde 800
434320 oppure bisogna rivolgersi
a un Caf oppure in parrocchia, all’incaricato per il Sovvenire. L’incaricato parrocchiale, comunque, ha

a disposizione un congruo numero
di schede per la scelta della destinazione dell’8xmille e del 5xmille.

Come firmare
8xmille. Apporre la propria firma
nella casella “Chiesa cattolica”
avendo l’avvertenza di non debordare dallo spazio predisposto per
non rendere nulla la scelta
5xmille. Apporre la propria firma
nella casella dell’Istituzione a cui
si intende devolvere il 5xmille
avendo l’avvertenza di indicare il
codice fiscale dell’ente stesso.
Apporre la propria firma in fondo alla pagina due per dichiarare di
essere esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
La legge 222/85 prescrive che
i fondi 8xmille siano impiegati per
tre finalità:
1. Esigenze di culto e pastorale
della popolazione italiana
2. Sostentamento dei sacerdoti

3. Interventi
caritativi in Italia
e nei Paesi in via
di sviluppo
Il sostentamento del clero è
quindi una delle
tre grandi aree di
destinazione dei
fondi 8xmille.
Nel 1989 è nato il
nuovo sistema di
sostentamento
del clero che si
basa sulle libere
offerte dei cittadini e, ad integrazione di queste,
su una parte dell’8xmille destinato
alla Chiesa cattolica. Senza l’aiuto
del clero (36mila sacerdoti) e del
presidio delle parrocchie (26mila),
non sarebbe possibile realizzare
alcuna azione di solidarietà.
La Cei è impegnata in un “progetto di trasparenza” che supera
gli obblighi di legge sulla pubblicazione del rendiconto annuale
8xmille alla Chiesa cattolica (art.
44 della legge 222/85) affiancandogli la mappa 8xmille che tutti
possono consultare nel sito internet della Chiesa cattolica.
Un progetto di trasparenza
unico e innovativo che permette
di consultare migliaia di interventi.
Qui di seguito tre siti Internet
che presentano, in modo trasparente, quanto la Chiesa ha potuto
fare con il contributo dell’8xmille:
www.sovvenire.it - www.chiediloaloro.it - www.8xmille.it. n

L’INIZIATIVA Sono 235 le famiglie in difficoltà che al 16 maggio hanno presentato la richiesta di aiuto

LA SITUAZIONE

L’impegno della diocesi
con il Fondo di solidarietà

Assegnati 192.750
euro dall’inizio
della pandemia

Continua l’impegno della diocesi di Lodi al fianco delle famiglie in difficoltà lavorativa ed
economica.
Ecco gli ultimi dati disponibili
dal Fondo diocesano di solidarietà per le famiglie (situazione movimenti del Fondo aggiornati al
16 maggio 2022).

La situazione delle domande
Sono 235 le domande arrivate ad
oggi al “nuovo” Fondo di solidarietà della diocesi fortemente voluto dal vescovo Maurizio per sostenere le famiglie in difficoltà,
in particolare quelle colpite dalla
crisi generata dall’emergenza coronavirus.

Le richieste sono arrivate da
tutti i vicariati della diocesi, segno evidente che – purtroppo - le
conseguenze della pandemia si
stanno facendo sentire sull’intero territorio lodigiano.
Nelle ultime valutazioni del
Fondo di solidarietà del 16 maggio sono state esaminate 7 domande. Di queste ne sono state
approvate 6 con un’assegnazione
complessiva di €. 6.200,00.
È superfluo ricordare che dietro ai numeri ci sono volti, persone, famiglie intere, duramente
provate dalla situazione attuale.
Le nuove domande possono
essere presentate/inviate dai
parroci alla Segreteria del Fondo

di solidarietà (presso la Caritas
Lodigiana, in via Cavour 31) in
maniera continuativa. E-Mail:
p.arghenini@diocesi.lodi.it.

Come
donare
Chi volesse contribuire con
una donazione può
farlo prendendo appuntamento negli uffici della Caritas (tel.
0371 948130); online, attraverso
le indicazioni sul sito Internet di
Caritas lodigiana; oppure mediante bonifico bancario con causale “Fondo di solidarietà per le
famiglie, diocesi di Lodi”.

Le coordinate bancarie
In quest’ultimo caso, ecco i conti
correnti intestati a:
Diocesi di Lodi,
presso Banca Popolare di Lodi, IT
09 P 05034
2 0 3 0 1
00000018375
2
oppure
presso Bcc
Centropadana, IT 14 M
08324 20301
000000190152, oppure ancora presso
Crédit Agricole, Iban
IT29G06230203 0100003063
0313;
Fondazione comunitaria della
Provincia di Lodi, presso Banco
Bpm, IT 28 F 05034 20302
000000158584. n

• Diocesi di Lodi € 50.000
• Fondazioni € 70.000
• Banche € 73.819,36
• Residuo Fondo
solidarietà
€ 4.515,70
• Da privati € 78.644,71
• Parrocchie € 18.561,25
• Sacerdoti € 24.305
• Altri enti/Associazioni
€ 3.350
• Caritas italiana € 50.000
• Fondo Daccò presso
Fondazione comunitaria
di Lodi € 1.062,62
Totale raccolta
€ 374.258,64.
Totale assegnato
€ 192.750.

