
Facciamo i conti in casa nostra… 
- bilancio della Parrocchia 2021 - 

  

 

Come in tutte le famiglie, anche in quella grande famiglia che è la Parrocchia, 

alla fine dell’anno si fanno i conti, per vedere quanti soldi sono entrati e quanti usciti 

nell’anno appena finito. 

Non farò un l’elenco freddo di numeri, ma cerco di presentare i conti in modo 

da offrirvi le ragioni delle entrate e delle uscite.  Dico, per prima cosa, che questo testo 

è sottoscritto da tutto il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE). 

 

            Le entrate ammontano complessivamente ad euro 43.270,00 che sono 

comprensive del contributo ricevuto dalla Curia Arcivescovile per il COVID che 

ammonta ad euro 6.000,00.   

Anzitutto un fiore all’occhiello della nostra comunità: le offerte che ogni mese 

alcune famiglie o singole persone danno a favore delle famiglie bisognose. Lo scorso 

2021 le entrate qui sono state di 12.270,00 euro. Di queste, sono state distribuite poco 

più di 10.000,00 euro. 

La fetta più grossa delle entrate è rappresentata dalle offerte che si raccolgono in 

chiesa la domenica e quelle che vengono messe per le candele davanti all’immagine 

della Madonna dei Tumori e del Crocifisso a lato sinistro della Basilica. Le offerte in 

chiesa sono state di circa 12.000,00 euro (una media di 250,00 euro ogni domenica 

nelle due Messe). Per le candele e offerte alla Madonna dei Tumori, le offerte sono 

state di poco più di 13.000,00 euro. 

Come vedete, non ci sono le cifre delle entrate per le celebrazioni dei sacramenti 

o le visite alle famiglie. Ho pensato di mettere tutto dentro le offerte generali, anche 

perché sia per i sacramenti che per le benedizioni delle famiglie (che nel 2021 non si 

sono fatte causa COVID) offre solo chi vuole e non è possibile quantificare cifre: mi 

sembrerebbe di vendere i sacramenti! Chi offre, dà per la parrocchia. E basta. 

 

Le uscite ammontano complessivamente ad euro 81.660,00 e comprendono le 

spese per le offerte alle famiglie bisognose per euro 10.000,00 di cui sopra. Del restante 

ammontare, il consumo di gas, luce e acqua rappresenta la voce più alta tra le spese 

ordinarie: nel 2021 questa ammonta a euro 13.740,00. A queste uscite ordinarie si sono 

aggiunte spese non previste: quelle della caldaia della Basilica di santa Maria 

(15.670,00 euro) e dei condizionatori per la casa parrocchiale (5.000,00 euro) nonché 

la riparazione di parte del tetto e del trattamento antitarlo delle travi in legno a vista 

della canonica di santa Maria ( 7.700,00), rifacimento  dell’impianto di illuminazione 

della cupola, degli altari di San Clemente e della madonna del Carmelo nella chiesa di 

San Giovanni Battista ( 7.350,00).   

Il restante ammontare delle uscite è pari a 22.200,00 euro e comprende rispettivamente 

spese per attività pastorali, imposte locali, assicurazioni, spese bancarie, manutenzioni, 

pulizie e facchinaggi, acquisti di materiali di consumo. 



Noterete che così i conti non tornano. Allora è bene sapere che ciò che manca ci 

arriva dalla attività parrocchiale di “Casa Famiglia” (in Via Cavour): le entrate di 

quell’esercizio ci permettono di contenere la perdita dell’esercizio a circa euro 

6.000,00.   

 

Quali considerazioni mi pare di trarre da questa breve presentazione dei conti? 

Mi pare si possa e debba dire: 

- che, come parrocchiani di san Vitale, siete generosi, e lo si vede soprattutto per le 

iniziative caritative che si svolgono durante l’anno. Non presento le entrate per quelle 

iniziative per la semplice ragione che le offerte di quelle - pensate alla domenica 

dell’Unitalsi, o per l’Ospedale del Bambin Gesù in Terra Santa - sono date 

integralmente agli organizzatori (che hanno sempre ringraziato per la generosità 

vostra!); 

- che siete normalmente attenti e sensibili alle spese della parrocchia. Cioè, siete 

consapevoli che la Parrocchia ha delle spese e contribuite a sostenerle. Anche di questo 

vi ringrazio! 

 

Per il 2022 non so come andrà. Ma già è certo che le spese delle utenze, metano, 

luce e acqua saranno decisamente più alte, visti gli aumenti che sono avvenuti e dei 

quali già vi siete anche voi accorti dalle bollette di questi primi mesi dell’anno. La 

Provvidenza ci aiuterà, come ha sempre fatto, servendosi anche delle vostre mani. Ma 

questa “storia” la racconteremo il prossimo anno. 

Per ora GRAZIE, GRAZIE a ciascuno di voi. 

 

 

Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici 


