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I l Rapporto presentato sabato scorso all’Arci-
vescovile  va ben oltre l’aspetto contabile, ma
il bilancio 2018 di Arcidiocesi, comparato

all’esercizio precedente, è comunque il contenuto
principale ed è stato illustrato nel dettaglio dal-
l’economo diocesano Claudio Puerari che ha ri-
sposto nel successivo dibattito ad alcune domande,
accogliendo anche rilievi e suggerimenti: “Ne ter-
remo conto per il futuro”, ha assicurato. Ecco alcuni
elementi. 

IMMOBILIZZAZIONI
Sul versante patrimoniale, le immobilizzazioni, al
netto degli ammortamenti, rappresentano l’86%
del totale attivo di € 113,4 milioni e sono dovute
per € 38,6 milioni a terreni e fabbricati strumen-
tali (utilizzati per la propria attività) e per € 26 mi-
lioni a terreni e fabbricati non strumentali.

Le immobilizzazioni di natura finanziaria sono pari a € 31,1 milioni (in lieve diminuzione ri-
spetto al 2017). All’interno di questa quota, poco più di € 27 milioni sono relativi al 21,7% del
capitale dell’Istituto di Sviluppo Atesino (ISA), istituito nel 1929.

LA PERDITA
Il patrimonio netto di Arcidiocesi si attesta a € 74,6 milioni, in flessione del 3% rispetto al
2017, a seguito della perdita dell’esercizio 2018 di € 2,3 milioni.
La perdita è generata dalla differenza tra ricavi per € 8,2 milioni (l’aumento di 422 mila euro
rispetto al 2017 è dovuto ad eventi straordinari e non ad una crescita delle entrate ordinarie) e
costi (comprensivi delle imposte) per € 10,5 milioni, caratterizzati, come segnalato nell’eser-
cizio precedente, da notevoli elementi di rigidità.

LA GESTIONE
Al pari dello scorso anno, Puerari ha messo in evidenza la
gestione economica dell’Arcidiocesi “estremamente fra-
gile” (come l’ha definita), chiamata a fronteggiare, strut-
turalmente, impegni di spesa particolarmente articolati,
anche a beneficio delle diverse Entità diocesane, con en-
trate caratterizzate da permanenti elementi di incertezza.
Alla luce di questa situazione, Puerari ha evidenziato l’im-
portanza di ricercare margini di efficienza nel campo ge-
stionale-economico, come avvenuto nel 2018 in ambito
organizzativo, al fine di perseguire prospettive di sosteni-
bilità durevole delle esigenze pastorali della Diocesi.

LE RIFLESSIONI
Una prima riflessione, secondo Puerari, è rivolta ad otti-
mizzare l’utilizzo del patrimonio a disposizione, anche
attraverso investimenti, allo scopo di renderlo produttivo.
Nella componente immobiliare vanno individuati quei ce-
spiti che si prestano ad essere trasformati da strumentali a non strumentali, per essere dati in
locazione. Anche la parte composta dai terreni andrà presa in esame al fine di rivederne le mo-
dalità di utilizzo, non escludendo anche la possibilità di gestirli mediante un’azienda agrico-
la sociale. Tutto questo deve essere volto alla migliore custodia e valorizzazione possibile del
patrimonio, finalizzato a diventare l’asse portante della stabilità e della sostenibilità diocesa-
na (cfr., Can. 1254).
Un’altra riflessione riguarda la semplificazione della struttura organizzativa, attuata con la
citata riforma della Curia. Da questa nuova impostazione si dovrà passare ad una razionalizza-
zione delle attività, eliminando quelle ritenute marginali per concentrarsi su quelle prioritarie
e indispensabili, coerentemente con l’orientamento pastorale. Terza prospettiva, intervenire
con fermezza al contenimento ed alla progressiva riduzione dei costi di funzionamento, cercan-
do di armonizzarne le dinamiche a quella delle entrate effettive, sovente caratterizzate da pro-
fili di incertezza.
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GRANDE AFFLUENZA AL “VIGILIANUM” PER GLI INCONTRI DI AC E AREA CULTURA

Giovani da accompagnare? 
Il problema sono gli adulti

N on poteva partire meglio, dal con-
fronto fra le generazioni, il percor-
so dal titolo “Accompagnare” che

l’Azione Cattolica, la Scuola di Formazione
Teologica e l’Area Cultura dell’Arcidiocesi
hanno lanciato sul tema “Accompagnare”.
Il relatore d’eccezione, il brillante teologo don
Armando Matteo, ha richiamato quasi un cen-
tinaio di persone (molte si sono iscritte al per-
corso che prosegue in quattro incontri) riu-
scendo a rovesciare provocatoriamente il tavo-
lo tematico: “Prima ancora di chiederci chi so-
no i giovani, dobbiamo capire chi sono gli
adulti di oggi”, ha spiegato, snocciolando una
serie di dati statistici e di evidenze sociologi-
che che hanno dimostrato come oggi gli adul-
ti vengano meno al loro compito di riferimen-

to stabile dal momento che spesso si trovano a
vivere – dietro un infantile giovanilismo – uno
stato di insicurezza e di disagio preoccupante”.
Negli ultimi decenni si è invertita la polarità,
le generazioni di adulti (“ormai nessuno accet-
ta di farsi definire vecchio e fa di tutto per sen-
tirsi giovane”) non sono in grado di offrire
quella stabilità che un tempo consentiva ai
giovani di crescere con riferimenti maturi.
Don Matteo, docente alla Pontificia Università
Urbaniana e autore del fortunato volume “La

prima generazione incredula” ha in-
vitato i presenti a portsi di fronte al-
lo specchio e registrare i profondi
cambiamenti culturali che hanno
portato gli adulti ad allontanare non
solo la morte ma anche la vecchiaia
(“il farmaco Viagra rappresenta la
cifra di una tendenza culturale oggi
molto diffusa”, ha chiosato) e quindi
a non essere un modello educativo.

Fanno fatica, infatti, gli adulti ad essere com-
pagni di viaggio dei giovani, perché – ripiega-
ti narcisisticamente su se stessi – non sono in-
teressati ai giovani, non avvertono l’importan-
za di camminare con loro, anzi spesso li vedo-
no soltanto come degli antagonisti o dei riva-
li. Una disamina realistica – sviluppata da don
Armando anche nei suoi libri “L’adulto che ci
manca” e “Tutti giovani, nessun giovane” - che
apre una forte riflessione sull’impegnativo do-
vere di “saper accompagnare”, come auspica

Papa Francesco nell’esortazione postsinodale
Christus Vivit.
Lo ha ricordato anche il delegato dell’area cul-
tura don Andrea Decarli insieme alla presiden-
te di Azione Cattolica Anna Rigoni, mentre il
moderatore Leonardo Paris ha riportato il con-
fronto anche in ambito ecclesiale. “Purtroppo
anche nella Chiesa prevale una gerontocrazia,
che spesso finsice per frenare i giovani”, ha ri-
conosciuto Matteo che ha osservato come ci si
dimentica che i padri conciliari che hanno ela-
borato i testi del Concilio Vaticano II erano
persone in gran parte sotto i 40 anni. Una cu-
riosità infine: per approfondire il tema del con-
fronto generazionale don Matteo ha consiglia-
to i film di Clint Eastwood e i libri della saga di
Harry Potter o di Corman McCarthy.
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C on la competenza del bancario e la passione
ecclesiale del consigliere pastorale Bortolo

Rattin ha presentato all’assemblea l’esperienza
dell’Unità pastorale del Vanoi, che si è rivelata
utile come “caso” concreto e per tanti aspetti
esemplare, sfociato nel rendiconto delle cinque
parrocchie nella scorsa primavera.
Rattin, a nome anche degli altri consiglieri per gli
Affari economici, ha raccontato le tappe di un
percorso all’insegna della corresponsabilità e
della trasparenza cominciato ancora nel 2016 a
partire dallo stato di sofferenza economica di una
delle cinque parrocchie (Canal San Bovo).
“Per comprendere la situazione finanziaria delle
parrocchie, e per capire cosa abbia generato il de-
bito – ha spiegato - sono stati analizzati e riclas-
sificati i bilanci degli ultimi 5 anni di tutte le 5
parrocchie.
Si è provveduto ad accorpare le diverse voci di en-
trata e uscita in 4 macro insiemi e si è poi com-
piuta un’analisi finanziaria d’insieme. È emerso
che il debito è alimentato da una gestione ordi-
naria deficitaria, caratteristica di tutte le parroc-
chie, dovuta ad una sempre minor presenza di of-
ferte. Si è verificata una scarsa consapevolezza
dei costi fissi relativi alla gestione degli immobili
e la presenza di vari conti, che limitano, a volte,
la visione d’insieme. È risultato che la Parrocchia
di Canal San Bovo si addossava tutte le spese re-

lative all’attività pastorale, catechesi,
incontri, formazione, ecc... E anche
che gli spazi dell’oratorio erano utiliz-
zati dall’intera Unità Pastorale, che la
voce “interessi passivi” pesava note-
volmente sul bilancio parrocchiale.
Si è subito ipotizzato qualche correttivo sul piano
gestionale e amministrativo utilizzando il pro-
gramma di contabilità Sipa.NET proposto dalla
Diocesi e si è tracciato un percorso d’intesa fra il
Consiglio Pastorale e i Consigli per gli Affari Eco-
nomici per creare innanzitutto “consapevolezza”.
Si è condiviso di adottare una gestione unificata
della liquidità, individuando nella parrocchia di
Canal San Bovo, essendo centrale, la capofila. A
fine 2016 si è redatto, e successivamente sotto-
scritto da quasi tutti i componenti dei Consigli Af-
fari Economici, un accordo che regolasse la ge-
stione accentrata delle risorse finanziarie. Tale
accordo prevede che qualsiasi trasferimento di
fondi tra parrocchie generi crediti o debiti reci-
proci e non apporti definitivi di fondi da una Par-
rocchia all’altra. Questo ha ridimensionato, e
successivamente eliminato, la voce di spesa “in-
teressi passivi” .
L’esposizione dei rendiconti è stata ritenuta an-
che occasione per migliorare la sensibilità verso
la parrocchia. Si è cercato di portare le voci dei
rendiconti non tanto come “dato contabile” ma

Una perdita 
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L’ESPERIENZA DELL’UNITÀ PASTORALE DEL VANOI

“Così, condividendo i conti, 
abbiamo diminuito il debito”

IL BILANCIO

Don Armando Matteo 
con Leonardo Paris

PROSSIMO INCONTRO

MARTEDÌ 1 OTTOBRE ALLE 17.30 
AL VIGILIANUM 

CON LA PSICOLOGA SANDRA DE CARLI,
SUL TEMA “L’ARTE DI ACCOMPAGNARE”

Nella foto, 
Puerari, don Saiani, 
mons. Tisi, don Aste 
e il moderatore 
Franceschini


