
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDE RELATIVE  

AI RENDICONTI DIOCESANI 
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ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE DELLA POPOLAZIONE 

A. esercizio del culto 
1. arredi sacri e beni strumentali per la liturgia 
2. promozione e rinnovamento delle forme di pietà popolare 
3. formazione operatori liturgici 
4. manutenzione edilizia di culto esistente 
5. nuova edilizia di culto 
6. beni culturali ecclesiastici 
 
 
 
B. cura delle anime 
1. curia diocesana e attività pastorali diocesane e parrocchiali 
2. tribunale ecclesiastico diocesano 
3. mezzi di comunicazione sociale a finalità pastorale 
4. formazione teologico pastorale del popolo di Dio 
 
 
 
C. scopi missionari 
1. centro missionario e animazione missionaria delle comunità diocesane e parrocchiali 
2. volontari missionari laici 
3. sacerdoti fidei donum 
4. iniziative missionarie straordinarie 
 
 
 
D. catechesi ed educazione cristiana 
1. oratori e patronati per ragazzi e giovani 
2. associazioni e aggregazioni ecclesiali per la formazione dei membri 
3. iniziative di cultura religiosa 
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INTERVENTI CARITATIVI A FAVORE DELLA COLLETTIVITÁ 
 
A. distribuzione di aiuti a singole persone bisognose 
1. da parte delle diocesi 
2. da parte delle parrocchie 
3. da parte di altri enti ecclesiastici 
 
B. distribuzione di aiuti non immediati a persone bisognose 
1. da parte della Diocesi 
 
C. opere caritative diocesane 
1. in favore di famiglie particolarmente disagiate 

- direttamente dall’Ente Diocesi 
- attraverso eventuale Ente Caritas 

2. in favore di categorie economicamente fragili (quali precari, disoccupati e giovani in 
cerca di lavoro) 
- direttamente dall’Ente Diocesi 
- attraverso eventuale Ente Caritas 

3. in favore degli anziani 
- direttamente dall’Ente Diocesi 
- attraverso eventuale Ente Caritas 

4. in favore di persone senza fissa dimora 
- direttamente dall’Ente Diocesi 
- attraverso eventuale Ente Caritas 

5. in favore di portatori di handicap 
- direttamente dall’Ente Diocesi 
- attraverso eventuale Ente Caritas 

6. per la prevenzione della devianza adolescenziale e della prostituzione 
- direttamente dall’Ente Diocesi 
- attraverso eventuale Ente Caritas 

7. in favore di immigrati, rifugiati e richiedenti asilo 
- direttamente dall’Ente Diocesi 
- attraverso eventuale Ente Caritas 

8. per il recupero delle vittime della tratta di esseri umani 
- direttamente dall’Ente Diocesi 
- attraverso eventuale Ente Caritas 

9. in favore di vittime di dipendenze patologiche 
- direttamente dall’Ente Diocesi 
- attraverso eventuale Ente Caritas 

10. in favore di malati di AIDS 
- direttamente dall’Ente Diocesi 
- attraverso eventuale Ente Caritas 
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11. in favore di vittime della pratica usuraria 
- direttamente dall’Ente Diocesi 
- attraverso eventuale Ente Caritas 

12. in favore del clero: anziano/malato/in condizioni di straordinaria necessità 
- direttamente dall’Ente Diocesi 
- attraverso eventuale Ente Caritas 

13. in favore di minori abbandonati 
- direttamente dall’Ente Diocesi 
- attraverso eventuale Ente Caritas 

14. in favore di opere missionarie caritative 
- direttamente dall’Ente Diocesi 
- attraverso eventuale Ente Caritas 

 
D. opere caritative parrocchiali 
1. in favore di famiglie particolarmente disagiate 
2. in favore di categorie economicamente fragili (quali precari, disoccupati e giovani in 

cerca di lavoro) 
3. in favore degli anziani 
4. in favore di persone senza fissa dimora 
5. in favore di portatori di handicap 
6. per la prevenzione della devianza adolescenziale e della prostituzione 
7. in favore di immigrati, rifugiati e richiedenti asilo 
8. per il recupero delle vittime della tratta di esseri umani 
9. in favore di vittime di dipendenze patologiche 
10. in favore di malati di AIDS 
11. in favore di vittime della pratica usuraria 
12. in favore del clero: anziano/malato/in condizioni di straordinaria necessità 
13. in favore di minori abbandonati 
14. in favore di opere missionarie caritative 
 
E. opere caritative di altri enti ecclesiastici 
 
 
 


