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Una firma per unire

P

resentando il rapporto sull’otto per
mille alla Chiesa cattolica che è stato
destinato alla nostra diocesi e vedendo
quante cose sono state realizzate
con il semplice gesto di una firma al
momento della dichiarazione dei redditi
e conoscendo la prospettiva dell’otto per
mille niente affatto rosea è necessario
riflettere.
Risulta, infatti, incomprensibile la scarsa
sensibilità che si riscontra di fronte
alle diverse iniziative per rinfrescare e
promuovere questo istituto per il quale
i contribuenti, non necessariamente
cattolici, di fronte alle grandi realizzazioni
sociali e culturali che sono realizzate con
questo contributo, decidono di dare una
mano con una firma in favore della Chiesa
cattolica.
Chi conosce le cose facilmente decide
di firmare, ma chi si preoccupa di farle
conoscere?
Se ne parla poco e se ne sa poco anche da
parte di chi le cose dovrebbe saperle.
Quest’anno siamo impegnati nella
campagna “Una firma per unire”, si
tratta di sensibilizzare alle firme e di
aiutare i molti che non hanno l’obbligo

alla dichiarazione dei redditi, a firmare
ugualmente mettendosi a disposizione
per spiegare e raccogliere il modello con
cui esprimono la loro volontà.
È necessario per questo che ogni
parrocchia abbia un incaricato per la
promozione dell’otto per mille, ma come
siamo lontani…

inoltre i parroci che hanno collaborato a
qualcuna delle iniziative, testimoniando
che si può fare qualcosa e alcuni volontari,
anche giovani che aiutano a sperare non
solo nel futuro “economico”, ma nel
futuro perché hanno compreso che una
comunità si deve far carico della propria
sussistenza.

Si può morire per pigrizia o per
distrazione?

Ci sono parrocchie che stanno realizzando
opere con questo contributo, ci sono
molte realtà che sono nate grazie all’otto
per mille; da loro deve venire il grazie più
convinto informando, sensibilizzando e
promuovendo.
Sappiamo che se anche riusciremo nel
difficile compito di invertire la tendenza
negativa, ci vorranno anni per recuperare
il tanto terreno perduto, già dal 2023 i
contributi si ridurranno molto e diventerà
difficile aiutare le parrocchie più povere
e sarà inevitabile ridimensionare anche
l’impegno sociale.

Come si fa a non comprendere che siamo
in una svolta decisiva?
Certo, la Chiesa viveva prima dell’otto per
mille e vivrà anche dopo; ma veramente
vogliamo essere la generazione che ha
dilapidato ogni cosa; la generazione di
chi si arrende senza nemmeno scendere
in campo? Si può restare semplicemente
inerti davanti a ripetute campagne che
vogliono demolirlo?
Presentando questo rapporto sento il
dovere di ringraziare quelli che, invece,
ci stanno provando, il responsabile
diocesano, don Mario Testa; l’economa
dottoressa Emanuela Marrocco che sono
infaticabili nel farsi venire idee e pazienti
di fronte a tanti incomprensibili dinieghi;

S.E. Mons Luigi Vari
Arcivescovo di Gaeta
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SUPERFICIE: kmq 603
ABITANTI: 162.457 (* censimento 2011)
COMUNI: 17
in provincia di Latina:
Campodimele, Castelforte, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Lenola,
Monte San Biagio, Minturno, Ponza, Santi Cosma e Damiano,
Sperlonga, Spigno Saturnia, Ventotene
in provincia di Frosinone:
Ausonia, Coreno Ausonio, Pastena
FORANIE: 4
PARROCCHIE: 57
nella FORANIA DI FONDI: 14
nella FORANIA DI FORMIA: 17
nella FORANIA DI GAETA: 8
nella FORANIA DI MINTURNO: 18

PRESBITERI DIOCESANI: 51
PRESBITERI RELIGIOSI con incarico diocesano: 19
PRESBITERI EXTRADIOCESANI con incarico diocesano: 4
DIACONI PERMANENTI: 22
COMUNITÀ RELIGIOSE MASCHILI: 6
COMUNITÀ RELIGIOSE FEMMINILI: 25
ASSOCIAZIONI DI FEDELI presenti in diocesi: 25
SEMINARISTI MAGGIORI: 7
BATTEZZATI: 156.670 (96,9% del totale)
PRESBITERI: 80, di cui 55 secolari e 25 regolari
1.958 battezzati per presbitero
Dati aggiornati al 27 febbraio 2022

SANTUARI DIOCESANI: 12

IL TERRITORIO DIOCESANO
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La Curia e gli Uffici diocesani
La Curia diocesana consta degli organismi
e delle persone che aiutano il Vescovo nel
governo della diocesi, nel dirigere l’attività
pastorale, nel curare l’amministrazione

come pure nell’esercitare la potestà
giudiziaria.
La sede della Curia è a Gaeta presso il
complesso architettonico del Palazzo

Arcivescovile e del Palazzo Cardinale
Tommaso De Vio.

ORGANIGRAMMA
ARCIVESCOVO
S.E. Mons. Luigi Vari

VICARIO GENERALE
Mons. Mariano Parisella
VICARIO EPISCOPALE
PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI
Don Adriano Di Gesù

CONSIGLIO DIOCESANO AFFARI ECONOMICI
COLLEGIO DEI CONSULTORI
CONSIGLIO DEI PRESBITERI

UFFICIO MATRIMONI
Don Giuseppe Rosoni

CANCELLERIA
CANCELLIERE
Don Massimo Girondino

UFFICIO ECONOMATO
ECONOMO
Dott.ssa Marrocco Emanuela

UFFICIO AMMINISTRATIVO
TECNICO-LEGALE
DIRETTORE
Don Adriano Di Gesù

UFFICIO IRC
DIRETTORE
Prof. Ugo Tomassi

UFFICIO BENI CULTURALI
DIRETTORE
Don Gennaro Petruccelli

DIPENDENTE
Marrocco Emanuela

COLLABORATORE
Avv. Corona

DIPENDENTE
Tagliamonte Paola

DIPENDENTE
Sorabella Lino

DIPENDENTE
Deplano Maria Pia

COLLABORATORE
Arch. Macaro

DIPENDENTE
Caso Raffaele

DIPENDENTE
Di Domenico Roberto

TRIBUNALE DIOCESANO
VICARIO GIUDIZIALE E
GIUDICE ISTRUTTORE
Don Adriano Di Gesù
DIFENSORE DEL VINCOLO E
PROMOTORE DI GIUSTIZIA
Don Gianluigi Valente
NOTAIO ATTUARIO
Don Massino Girondino

COLLABORATORE
Avv. Rotale De Simone
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VICARIO PER LA
PASTORALE
Don Carlo Lembo

AMBITO:
ANNUNCIARE ED EDUCARE

AMBITO:
ABITARE E USCIRE

SERVIZIO DI
EVANGELIZZAZIONE
Don Stefano Castaldi

UFFICIO CARITAS
DIRETTORE
Don Alfredo Micalusi

UFFICIO CATECHISTICO
DIOCESANO
Dr. Claudio Di Perna

VICEDIRETTORE
Don Francesco Contestabile

SEZIONE CRESIMA PER ADULTI
Don Giuseppe Marzano

DIPENDENTE
Di Bella Annamaria

SERVIZIO DI FORMAZIONE
TEOLOGICA
Don Giuseppe Rosoni

DIPENDENTE
Maria Elisa Marino

PASTORALE GIOVANILE
Don Francesco Contestabile

DIPENDENTE
Mauro Tomassi

SERVIZIO DIOCESANO PER
IL SOSTEGNO ALLA CHIESA
CATTOLICA
Don Mario Testa
PASTORALE DELLE
VOCAZIONI
Don Alessandro Casaregola
Diac. Gianni Paparello

COLLABORATORE
Dott. Maurizio Fiorillo
COLLABORATORE
Dott.ssa Chiara Desiato
CONVENZIONI E/O
COLLABORAZIONI
Associazione Insieme
Immigrati in Italia
Cooperativa Viandanza

PASTORALE DELLA FAMIGLIA
Don Mario Testa

AMBITO:
COMUNICAZIONI

UFFICIO LITURGICO
Don Antonio Centola
Don Alessio Tomao
Gaetano Pastore

UFFICIO COMUNICAZIONI
SOCIALI
Don Maurizio Di Rienzo

PASTORALE MISSIONARIA
Don Filippo Mitrano

UFFICIO BENI CULTURALI
ECCLESIASTICI E
EDILIZIA DI CULTO
Don Gennaro Petruccelli

COLLABORAZIONI
Associazione Radio Civita

PASTORALE DELLA SALUTE
Don Luigi Ruggiero

COMMISSIONE DIOCESANA
PER L’ARTE SACRA E I
BENI CULTURALI
Mons. Mariano Parisella
Don Gennaro Petruccelli
Don Antonio Centola

UFFICIO ECUMENISMO E
DIALOGO INTERRELIGIOSO
Don Antonio Cairo

APOSTOLATO DEL MARE
Don Natalino Di Rienzo

MIGRANTES
Maria Giovanna Ruggieri

PROBLEMI SOCIALI ED IL
LAVORO, LA GIUSTIZIA E
LA PACE, LA CUSTODIA DEL
CREATO
Don Simone Di Vito
PROGETTO POLICORO GAETA
Federica Centola

PASTORALE
DELL’AMBIENTE

UFFICIO SPORT, TURISMO E
TEMPO LIBERO
Don Erasmo Matarazzo
Don Fabio Gallozzi

PASTORALE SCOLASTICA IRC
Don Francesco Fiorillo
Prof. Ugo Tomassi

AMBITO:
TRASFIGURARE

SERVIZIO INTERDIOCESANO
TUTELA MINORI
Don Adriano di Gesù
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I contributi 8XMille 2021
Grazie alla condivisione del valore
ecclesiale della firma, il nome di
ciascuno di noi si è trasformato in
progetti di carità, opere di culto e
pastorale, attività di evangelizzazione
e cultura che hanno avuto

un’importante
ricaduta
socio
economica sull’intero territorio
diocesano e sulle singole foranie.
Nell’anno 2021 la Diocesi di Gaeta è
stata destinataria dei CONTRIBUTI
8XMILLE, così distinti:

8%
8XM
STRAORDINARI
50%
8XM
A PROGETTO

42%
8XM
ORDINARI

I contributi assegnati nell’anno 2021
sono stati pari ad euro
2.575.749,73, così distinti:

contributi 8XMILLE ordinari:
euro 1.079.511,35
contributi 8XMILLE a progetto:
euro 1.285.822,62
contributi 8XMILLE straordinari:
euro 210.415,76
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42%

CONTRIBUTI 8XMILLE
ORDINARI
€ 1.079.511,35

50%

CONTRIBUTI 8XMILLE
A PROGETTO
€ 1.285.822,62

8%

CONTRIBUTI 8XMILLE
STRAORDINARI
€ 210.415,76

14 | I Contributi 8XMille 2021 ORDINARI

I CONTRIBUTI 8XMILLE 2021 ORDINARI
CULTO E PASTORALE
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I contributi 8XMille Ordinari
Culto e Pastorale
I contributi 8XMille ordinari assegnati dalla Conferenza Episcopale Italiana nell’anno 2021, sono stati pari ad € 1.079.511,35, così
distinti:

• Esigenze di Culto e Pastorale: € 553.072,99
• Interventi Caritativi: € 526.438,36
Le assegnazioni dei contributi 8XMille 2021 Culto e Pastorale e Interventi Caritativi sono state disposte dall’Arcivescovo di Gaeta,
Mons. Luigi Vari, sentiti l’incaricato del Servizio diocesano per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa Cattolica in
data 12.11.2021, il Direttore della Caritas diocesana in data 09.11.2021, il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici nella sessione
ordinaria del 16.11.2021 e il Collegio dei Consultori nella sessione ordinaria del 19.11.2021.

42%

8XM
ORDINARI

A seguire le procedure di assegnazione e di
erogazione dei contributi 8XMille ordinari >>
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Le procedure di assegnazione
dei contributi 8XMille Ordinari
UFFICI DIOCESANI
PARROCCHIE
La Diocesi ha valutato i progetti presentati
dai Direttori e dai Responsabili degli Uffici
diocesani, nel rispetto delle indicazioni
pastorali dell’Arcivescovo.

PARERE

PARERE

Incaricato del Servizio
diocesano per la Promozione
del Sostegno Economico alla
Chiesa Cattolica

Direttore Caritas diocesana
per i progetti interventi
caritativi

EROGAZIONE

RENDICONTAZIONE
A CONCLUSIONE DEI
PROGETTI

Accredito importo
assegnato, a mezzo
bonifico bancario

ALTRI ENTI

La Diocesi ha valutato i progetti delle Parrocchie
che hanno rispettato gli adempimenti di seguito
riportati:
• costituzione del Consiglio Affari Economici
Parrocchiale (CAEP);
• presentazione del Rendiconto Parrocchiale
annuale;
• versamento delle questue imperate;
• accensione di idonea polizza assicurativa RC e
globale fabbricati.
Ulteriore requisiti:
adesione al PROGETTO CEI UNIO per la gestione
contabile della Parrocchia.
Riguardo i progetti per le Opere Caritativi, aver
aderito alla piattaforma OspoWeb.

Consegna documentazione
(fatture e materiale
fotografico delle attività
realizzate)

La Diocesi ha valutato i progetti in
relazione alle finalità dell’Ente, come da
Atto Costitutivo e Statuto.

PARERE

BOZZA DI
ASSEGNAZIONE
Programmazione
Anno Pastorale
2021-2022.
Valutazione dei progetti
presentati al Protocollo
diocesano.

ATTO FORMALE ARCIVESCOVO

Consiglio Diocesano Affari
Economici
Collegio di Consultori

CEI
Invio rendicontazione

RELAZIONE
ANNUALE
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Le assegnazioni e le erogazioni dei
Contributi 8XMille Culto e Pastorale
Le assegnazioni e le erogazioni per le Esigenze di Culto e Pastorale dell’importo di euro 553.072,99, rappresentano la sintesi di una
attenta lettura dei bisogni del territorio in relazione ai progetti diretti all’esercizio del culto, alla cura delle anime, a scopi missionari,
alla catechesi e all’educazione cristiana.
A. ESERCIZIO DEL CULTO

ASSEGNATO

EROGATO

Formazione operatori liturgici

3.000,00

3.000,00

Manutenzione edilizia di culto esistente

182.301,48

188.886,18

Beni culturali ecclesiastici

34.805,79

34.805,79

TOTALI SEZIONE A. 220.107,27

226.691,97

B. CURA DELLE ANIME

ASSEGNATO

EROGATO

Curia diocesana e attività pastorali diocesane e parrocchiali

237.414,48

235.010,62

Mezzi di comunicazione sociale a finalità pastorale

8.854,27

8.854,27

Formazione teologico pastorale del popolo di Dio

72.662,49

70.858,23

TOTALI SEZIONE B. 318.931,24

314.723,12

D. CATECHESI ED EDUCAZIONE CRISTIANA

ASSEGNATO

EROGATO

Oratori e patronati per ragazzi e giovani

12.534,48

10.157,90

Associazioni e aggregazioni ecclesiali per la formazione dei membri

1.500,00

1.500,00

TOTALI SEZIONE D. 14.034,48
ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE DELLA POPOLAZIONE

11.657,90

ASSEGNATO

EROGATO

553.072,99

553.072,99
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Al fine di rendere maggiormente visibili le scelte pastorali dell’Arcivescovo, le voci del prospetto erogazioni Culto e pastorale sono state
raggruppate nelle seguenti macro categorie:

25%

41%

20%

ATTIVITA’ PASTORALI UFFICI E
SERVIZI DELLA CURIA DIOCESANA
€ 136.838,80

EDIFICI DI CULTO DIOCESI,
PARROCCHIE, SANTUARI E
MONASTERI
€ 227.726,45

CENTRI PASTORALI DIOCESANI
€ 111.149,51

13%

1%

FORMAZIONE TEOLOGICO
PASTORALE
€ 70.358,23

ENTI DI ISPIRAZIONE DIOCESANA
€ 7.000,00

Sono state realizzate sul territorio diocesano iniziative comunitarie per lo svolgimento di tutte le attività e i servizi della Curia diocesana,
degli Uffici pastorali diocesani, dei mezzi di comunicazione sociale a finalità pastorale, per la formazione del clero, compresi i diaconi e
i seminaristi e per il servizio diocesano del Sovvenire”.
Tutte destinazioni rivolte a una “Chiesa in uscita” impegnata accanto ai bisogni delle persone, attraverso il lavoro dei sacerdoti e degli
operatori pastorali, in piena collaborazione e condivisione.
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Attività Pastorali Uffici e Servizi
della Curia diocesana
Per le attività pastorali e per i servizi della Curia diocesana sono stati erogati contributi 8XMille 2021 Culto e Pastorale dell’importo
di euro 136.838,80.

25%

ATTIVITA’ PASTORALI UFFICI E
SERVIZI DELLA CURIA DIOCESANA
€ 136.838,80

Sede della Curia diocesana

ATTIVITA’ PASTORALI UFFICI E SERVIZI
DELLA CURIA DIOCESANA
UFFICIO AMMINISTRATIVO – TECNICO – LEGALE

Palazzo Arcivescovile

€ 6.939,69

UFFICIO CANCELLERIA

€ 14.326,64

UFFICIO ECONOMATO

€ 23.835,40

TRIBUNALE diocesano
ATTIVITA’ PASTORALI C/O PALAZZO ARCIVESCOVILE

Palazzo De Vio

Assegnato

ATTIVITA’ PASTORALI C/O PALAZZO DE VIO

Totale contributi 8XMille 2021 Culto e Pastorale assegnati
ATTIVITÀ PASTORALI UFFICI E SERVIZI
DELLA CURIA DIOCESANA

€ 600,00
€ 90.590,39
€ 546,68

€ 136.838,80
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IL PALAZZO ARCIVESCOVILE

SEDE DELLA CURIA E DEGLI UFFICI DIOCESANI

PIANO PRIMO

PIANO SECONDO

• UFFICIO AMMINISTRATIVO
TECNICO - LEGALE
• UFFICIO ECONOMATO
• UFFICIO CANCELLERIA
• UFFICIO MATRIMONI
• UFFICIO CARITAS

• UFFICIO DELL’ARCIVESCOVO
• SEGRETERIA DELL’ARCIVESCOVO
• UFFICIO DEL VICARIO GENERALE
• TRIBUNALE DIOCESANO
• UFFICIO LITURGICO

PIANO TERZO
• RESIDENZA DELL’ARCIVESCOVO
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Le attività svolte da alcuni Uffici di Curia
L’Ufficio Amministrativo collabora con l’Arcivescovo e con gli Organismi che lo coadiuvano - Consiglio diocesano per gli Affari
Economici e Collegio dei Consultori - per tutto ciò che concerne la vigilanza degli atti di straordinaria amministrazione delle persone
giuridiche soggette al Vescovo (cfr can. 1281/2). L’ufficio si avvale della consulenza legale e tecnica di professionisti per la gestione
amministrativa, la progettazione, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare diocesano e degli enti ad esso collegati
(in primo luogo le parrocchie), interfacciandosi con le istituzioni civili ad ogni livello. L’ufficio, inoltre, predispone gli atti propedeutici
all’esame delle richieste di accesso ai fondi Otto per mille e ai fondi della legge regionale Bucalossi (legge 27/90), alla contrattualistica,
alle autorizzazioni canoniche A.S.A. per la gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare, in sinergia con l’economato, l’ufficio
della cancelleria, l’ufficio beni culturali ed edilizia di culto dell’Arcidiocesi. Dal 2021 l’Ufficio ha preso in carico il compito di verifica e
volturazione dei titoli di proprietà delle parrocchie al fine di costituire per ogni parrocchia il fascicolo dei fabbricati.

Il Tribunale diocesano ha svolto ordinariamente l’attività di ascolto dei fedeli separati e/o divorziati e risposati (n.6) che hanno richiesto
di intraprendere un percorso di verifica della nullità del proprio matrimonio. Presso la sede gaetana nell’anno 2021 si è definita con
sentenza di nullità una causa secondo la procedura del processo ex art. 5 Lettera apostolica Mitis ludex Dominus Iesus. Sono state inoltre
istruite le pratiche di istanza di rimozione del vetitum per la celebrazione di nuove nozze, di verifica delle richieste di defectiones a fide
catholica, oltre le commissioni rogatoriali pervenute dagli altri Tribunali italiani ed esteri. Si è conclusa la fase istruttoria di ascolto dei
testi della causa pro beatificazione e canonizzazione del Servo di Dio Gabriele Mattei. Al Tribunale interdiocesano di prima istanza
presso il Vicariato di Roma sono state rinviate le altre cause per la celebrazione con rito ordinario del processo di nullità matrimoniale.
Il Vicario per gli Affari Amministrativi
Don Adriano Di Gesù

L’Economato gestisce la contabilità della Diocesi e redige annualmente il bilancio diocesano preventivo e consuntivo sottoponendolo
al Vescovo e al Consiglio Diocesano per gli Affari Economici (CIC 494, 4).
L’Ufficio ha promosso in questi anni il progetto Eco.Gest mirato alla riorganizzazione contabile degli uffici diocesani, in condivisione
con i Direttori. Inoltre nell’ambito del progetto Eco.Gest si è sviluppato il progetto “Diocesi e Parrocchie in … cordata” con l’obiettivo di
sostenersi vicendevolmente, camminare insieme, sottolineando il valore della comunione, all’interno della comunità ecclesiale.
L’Economo diocesano
Dott.ssa Emanuela Marrocco
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IL PALAZZO CARDINALE TOMMASO DE VIO
SEDE DEGLI UFFICI DIOCESANI E DEGLI
ENTI DI ISPIRAZIONE RELIGIOSA
PIANO TERRA – PRIMO - SECONDO
• MUSEO diocesano

PIANO TERZO
• UFFICIO BENI CULTURALI

PIANO QUARTO
• UFFICIO IRC E PASTORALE SCOLASTICA
• ISTITUTO diocesano PER IL
SOSTENTAMENTO DEL CLERO

• FONDAZIONE ANTIUSURA MAGNIFICAT
• SALA CONFERENZA PIO IX
• SALA CONFERENZA GIOVANNI PAOLO II
• RADIO CIVITA
• ENTE DI FORMAZIONE CAJETA

PIANO QUINTO
• LOCALI DI SERVIZIO
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Le attività svolte da alcuni Uffici diocesani e
di Enti di ispirazione diocesana
Il Palazzo Cardinale Tommaso De Vio accoglie le principali iniziative pastorali e culturali della Chiesa Gaetana.
Un luogo dedicato alla formazione e alla promozione della cultura religiosa storica e artistica del territorio, in cui hanno sede alcuni
Uffici e Servizi diocesani, Enti di ispirazione religiosa, di natura formativa e educativa.
I primi piani del Palazzo sono dedicati ai servizi di cultura religiosa e artistica, quali il Museo diocesano, l’Archivio Storico e la
Biblioteca diocesana.
I piani superiori ospitano l’Ufficio diocesano della Pastorale Scolastica, il Servizio per l’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC)
e l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero (IDSC).
Nell’ultimo piano del Palazzo è ospitata anche l’Associazione Radio Civita, che gestisce l’emittente radiofonica cattolica Radio Civita.
La centralità dell’edificio e gli ampi spazi dedicati all’accoglienza, lo hanno reso anche un luogo di prossimità, ospitando i servizi
di ascolto della Fondazione Antiusura Magnificat Onlus, Ente di ispirazione religiosa, il cui scopo è quello di aiutare le persone e le
famiglie che versano in condizioni di grave indebitamento e che sono a rischio di usura, oltre a promuovere la cultura della legalità
e delle azioni tese a prevenire il fenomeno dell’usura.
Il Palazzo da circa due anni - nel rispetto della sua vocazione formativa ed educativa - ospita la Cajeta University Center, un e-learning
center point dell’Università Telematica Pegaso che offre ai giovani del territorio una ulteriore occasione di studio e di sviluppo delle
proprie conoscenze e competenze.
Il Palazzo è dotato di ampie sale riunioni, di un’aula multimediale e di due sale conferenza in cui si svolgono le attività pastorali e
formative diocesane, nonchè gli eventi culturali promossi dagli Enti Pubblici e Privati che ne richiedono l’utilizzo.

Sala Pio IX

Sala Giovanni Paolo II
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Edifici di culto della Diocesi, delle Parrocchie
dei Santuari e dei Monasteri
La Diocesi di Gaeta ha assegnato contributi 8XMille 2021 per la realizzazione di progetti destinati alla conservazione, al recupero e alla
riqualificazione degli immobili istituzionali della Curia diocesana, delle Chiese e dei locali di ministero pastorale.
Riguardo gli immobili istituzionali della Curia diocesana, sono stati realizzati progetti di manutenzione straordinaria delle facciate del
Palazzo Cardinale Tommaso De Vio e del Palazzo Arcivescovile.
L’importo 8XMille 2021 culto e pastorale complessivamente assegnato per la manutenzione degli immobili istituzionali della Curia è stato
pari ad euro 118.886,18.
Sono stati inoltre presentati alla CEI - Ufficio Nazionale per i Beni Culturali e l’Edilizia di Culto, progetti ex art. 6 del Regolamento CEI
finalizzati alla manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e l’adeguamento delle Chiese e dei locali di Ministero Pastorale.
Per tali progettualità la Diocesi ha assegnato il contributo 8XMille 2021 Culto e Pastorale per l’importo complessivo di € 40.000,00, previa
valutazione da parte dell’Ufficio Amministrativo e Tecnico diocesano.
Riguardo il progetto di ristrutturazione del Padiglione dei Pellegrini presso il Santuario diocesano della Madonna della Civita, la CEI ha
riconosciuto un contributo di Presidenza e la Diocesi ha assegnato fondi 8XMille 2021 Culto e Pastorale per l’importo di euro 30.000,00.
Al Monastero di San Magno è stato assegnato l’importo di euro 4.034,48 per la partecipazione alle spese di gestione delle diverse attività
promosse.
La Diocesi ha infine assegnato un contributo 8XMille 2021 Culto e Pastorale di euro 34.805,79 per l’intervento pluriennale di consolidamento
del Campanile della Basilica Cattedrale di Gaeta, riaperto al pubblico in data 12.08.2020.
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Per i progetti di valorizzazione delle chiese, dei locali di Ministero Pastorale e della Curia sono stati assegnati complessivamente
contributi 8XMille 2021 Culto e Pastorale per l’importo di euro 227.726,45.

41%

EDIFICI DI CULTO DIOCESI, PARROCCHIE,
SANTUARI E MONASTERI
€ 227.726,45

Enti Ecclesiastici

Palazzo Arcivescovile

EDIFICI DI CULTO DIOCESI, PARROCCHIE,
SANTUARI E MONASTERI
CURIA DIOCESANA C/O PALAZZO DE VIO – BONUS 90%

€ 68.782,84

CURIA DIOCESANA C/O PALAZZO EPISCOPIO - BONUS 90%

€ 50.103,34

PARROCCHIA MADONNA DEL CARMINE – FORMIA

Parrocchie

Santuari
Monasteri

Assegnato

€ 5.000,00

PARROCCHIA RISURREZIONE NSGC – GIANOLA DI FORMIA

€ 25.000,00

PARROCCHIA SAN BIAGIO V.M. – MARINA DI MINTURNO

€ 10.000,00

CAMPANILE BASILICA CATTEDRALE – GAETA

€ 34.805,79

SANTUARIO MARIA SS.MA DELLA CIVITA ITRI

€ 30.000,00

MONASTERO DI SAN MAGNO – FONDI

Totale contributi 8XMille 2021 Culto e Pastorale assegnati
EDIFICI DI CULTO DIOCESI, PARROCCHIE,
SANTUARI E MONASTERI

€ 4.034,48

€ 227.726,45
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I progetti realizzati sugli immobili istituzionali
sede degli Uffici diocesani e degli Enti di ispirazione diocesana
PALAZZO CARDINALE TOMMASO DE VIO
La Diocesi di Gaeta ha realizzato l’intervento di recupero e restauro delle facciate esterne del Palazzo Cardinale Tommaso De Vio usufruendo
dell’agevolazione fiscale prevista dal cosiddetto bonus facciate 90%.
L’Ufficio Amministrativo - Tecnico diocesano ha curato la progettazione e l’iter di assegnazione dei lavori che sono stati affidati alla ditta
che ha presentato l’offerta più vantaggiosa con una economia di spesa di euro 126.749,62, rispetto all’offerta più alta.
L’Ufficio Economato ha gestito la contabilità attraverso l’istituzione del centro di costo nel bilancio diocesano e ha effettuato i pagamenti
a mezzo bonifico parlante, come previsto dalla normativa fiscale vigente.
I lavori conclusi ad oggi – riferiti al recupero delle facciate di cui al I Lotto funzionale – sono stati pari ad € 229.617,28, di cui:

• € 203.687,42 per opere edili;
• € 19.408,00 per spese tecniche;
• € 6.521,86 per altri oneri - quali i diritti di istruttoria e le marche da bollo.
L’intervento di recupero delle facciate - per l’ammontare complessivo di € 229.617,28 - è stato così
finanziato:

• € 68.782,84 con i contributi 8XM – Culto e Pastorale assegnati per l’anno 2021;
• € 160.834,44 a titolo di importo riconosciuto dalla Banca Popolare di Fondi a seguito della
cessione del credito - Bonus Facciate 90% ai sensi della Legge 160 del 27 dicembre 2019, art.
1 commi 219-224.
Ad oggi sono ancora da realizzare gli interventi di manutenzione delle coperture e gli interventi
relativi al II lotto funzionale, in attesa delle autorizzazioni previste per legge.
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I progetti realizzati sugli immobili istituzionali
sede degli Uffici di Curia
PALAZZO ARCIVESCOVILE
La Diocesi di Gaeta ha realizzato l’intervento di recupero e restauro delle facciate esterne del Palazzo Arcivescovile usufruendo
dell’agevolazione fiscale prevista dal cosiddetto bonus facciate 90%.
L’Ufficio Amministrativo - Tecnico diocesano ha curato la progettazione e l’iter di assegnazione dei lavori che sono stati affidati alla ditta
secondo i medesimi criteri e prezzi applicati per i lavori eseguiti presso il Palazzo Cardinale Tommaso De Vio, non applicando l’impresa
alcuna maggiorazione dei prezzi ai sensi del Decreto Legge del 2021.
L’Ufficio Economato ha gestito la contabilità attraverso l’istituzione del centro di costo nel bilancio diocesano e ha effettuato i pagamenti
a mezzo bonifico parlante, come previsto dalla normativa fiscale vigente.
I lavori conclusi ad oggi - riferiti al recupero delle facciate, ad esclusione dei lavori inerenti la sostituzione delle balaustre in marmo e delle
ringhiere in ferro – sono stati pari ad € 279.630,00, di cui:

• € 252.645,34 per opere edili;
• € 22.063,40 per spese tecniche;
• € 4.921,26 per altri oneri - quali i diritti di istruttoria e le marche da bollo.
L’intervento di recupero delle facciate - per l’ammontare complessivo di € 279.630,00 - è stato
parzialmente coperto nell’anno 2021 come di seguito riportato:

• € 50.103,34 con i contributi 8XM – Culto e Pastorale assegnati per l’anno 2021;
• € 196.297,14 a titolo di importo riconosciuto dalla Banca Popolare di Fondi a seguito della
cessione del credito - Bonus Facciate 90% ai sensi della Legge 160 del 27 dicembre 2019, art.
1 commi 219-224.
L’importo residuo di € 33.229,52 sarà coperto con i contributi 8XMille 2022.
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I progetti realizzati sugli immobili istituzionali
delle Parrocchie
PARROCCHIA MADONNA DEL CARMINE
La Parrocchia Madonna del Carmine è stata assegnataria del contributo 8XMille culto e
pastorale 2021 per l’importo di € 5.000,00, da destinare alla parziale coperture delle spese
per la manutenzione straordinaria di alcune facciate esterne del complesso parrocchiale e per
la realizzazione dell’impianto di riscaldamento ad incandescenza con l’obiettivo principale
di mantenere in efficienza il luogo di culto molto frequentato dai fedeli di Formia, punto di
riferimento anche di molti che frequentano la sala teatro ubicata sotto l’aula liturgica.
Il progetto di manutenzione straordinaria dell’importo complessivo di € 99.950,00, è stato cofinanziato dal contributo 8XMille Edilizia di culto.

PARROCCHIA RISURREZIONE DI N.S.G.C.
La Parrocchia Risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo è stata assegnataria del contributo
8XMille culto e pastorale 2021 per l’importo di € 25.000,00, da destinare alla parziale coperture
delle spese per la manutenzione straordinaria della casa canonica e delle aule di ministero
pastorale.
Il progetto di manutenzione straordinaria dell’importo complessivo di € 346.764,20, è stato cofinanziato dal contributo 8XMille Edilizia di culto.
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PARROCCHIA SAN BIAGIO V.M.
La Parrocchia San Biagio V.M. è stata assegnataria del contributo 8XMille culto e pastorale
2021 per l’importo di € 10.000,00, da destinare alla parziale coperture delle spese per la
manutenzione straordinaria della Chiesa e delle aule di ministero pastorale.
Il progetto di manutenzione straordinaria dell’importo complessivo di € 148.596,43, è
stato co-finanziato dal contributo 8XMille Edilizia di culto.

SANTUARIO MARIA SANTISSIMA DELLA CIVITA
Il Santuario Maria SS.ma è stato assegnatario del contributo 8XMille culto e pastorale 2021
per l’importo di € 30.000,00, da destinare alla parziale coperture delle spese per l’intervento
di recupero e di restauro conservativo del Padiglione Giovanni Paolo II, da adibire a centro
pastorale diocesano e locali di ministero pastorale.
Il progetto di manutenzione straordinaria dell’importo complessivo di € 773.884,56, è stato cofinanziato dal contributo 8XMille Edilizia di culto.
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CAMPANILE DELLA BASILICA CATTEDRALE DI GAETA
La preziosa torre campanaria, realizzata tra il 1148 e il 1279, facente parte del complesso della Basilica Cattedrale di Gaeta, è stata riaperta
al pubblico il 12 agosto 2020, dopo un intervento di consolidamento e rifacimento della scalinata interna, grazie al contributo del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali e al contributo 8XMille Culto e Pastorale delle annualità 2019-2020-2021.

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 258.904,49

COPERTURA FINANZIARIA DELL’INTERVENTO
8XM 2019
Culto e Pastorale
OPERE EDILI
SPESE TECNICHE

8XM 2020
Culto e Pastorale
OPERE EDILI

€ 102.360,00
€ 96.800,00

8XM 2021
Culto e Pastorale
OPERE EDILI

€ 34.805,79
€ 34.805,79

€ 5.560,00

€ 121.738,70
€ 110.396,43

SPESE TECNICHE

€ 9.639,77

ALTRI ONERI

€ 1.702,50

“Finalmente si restituisce ai cittadini un elemento simbolico per Gaeta: forse il monumento più insigne, testimonianza di un’architettura
composita e complessa, di un’arte mediterranea ed ecumenica, di una fede incrollabile e millenaria”. Arcivescovo di Gaeta Luigi Vari
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FORANIA DI GAETA
Intervento pluriennale di restauro del Campanile
della Basilica Cattedrale
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I progetti realizzati dagli Uffici e dai
Servizi Pastorali diocesani
CENTRI PASTORALI DIOCESANI
Gli Uffici e Servizi pastorali diocesani, si occupano dei differenti ambiti della vita all’interno della Diocesi e sono suddivisi in quattro ambiti
ecclesiali:
TRASFIGURARE

ANNUNCIARE
ED EDUCARE

20%

CENTRI PASTORALI DIOCESANI
€ 111.149,51

ABITARE
ED USCIRE

COMUNICAZIONE

Coordinati dal Centro Pastorale, cooperano con le associazioni e i movimenti ecclesiali, i gruppi di preghiera e di volontariato presenti sul
territorio diocesano, nel comune impegno di formazione, di testimonianza, e missione evangelizzatrice.
Per gli Uffici e Servizi, compresi quelli riguardanti le iniziative di cultura religiosa, Archivio Storico diocesano, biblioteca diocesana e Museo diocesano, sono stati erogati contributi 8XMille 2021 Culto Pastorale per l’importo complessivo di euro 111.149,51.
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Ambito Ecclesiale

Uffici e Servizi Pastorali diocesani
UFFICIO LITURGICO

TRASFIGURARE

ANNUNCIARE
ED EDUCARE

€ 16.824,76

UFFICIO BENI CULTURALI – MUSEO diocesano

€ 51.572,05

CENTRO PASTORALE

€ 5.000,00

CENTRO PASTORALE diocesano c/o Parrocchia
Sacro Cuore di Gesù

€ 5.000,00

PROGETTO DABAR

€ 6.000,00

UFFICIO CATECHISTICO

€ 4.123,42

SERVIZIO diocesano DI PASTORALE GIOVANILE

€ 2.000,00

SERVIZIO diocesano PER LA PROMOZIONE E
SOSTEGNO DELLA CHIESA

€ 1.500,00

UFFICIO PASTORALE SCOLASTICA e IRC

€ 596,14
€ 9.978,87

UFFICIO DI PASTORALE DELLE VOCAZIONI

€ 500,00

UFFICIO diocesano PER L’ECUMENISMO E IL
DIALOGO INTERRELIGIOSO

€ 200,00

UFFICIO diocesano PER I PROBLEMI SOCIALI E IL LAVORO,
LA GIUSTIZIA E LA PACE, LA CUSTODIA DEL CREATO
SERVIZIO DI PASTORALE PER L’AMBIENTE

COMUNICAZIONI

€ 1.500,00

UFFICIO BENI CULTURALI – ARCHIVIO E BIBLIOTECA

UFFICIO PASTORALE FAMILIARE

ABITARE
ED USCIRE

Assegnato

€ 1.000,00
€ 500,00

UFFICIO COMUNICAZIONI SOCIALI

€ 1.000,00

UFFICIO COMUNICAZIONI SOCIALI e LAZIO 7

€ 3.854,27

Totale contributi 8XMille 2021 Culto e Pastorale assegnati ai
UFFICI E SERVIZI PASTORALI DIOCESANI

€ 111.149,51
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Centro Pastorale diocesano
Nel cammino sinodale che ha visto
impegnata la Chiesa di Gaeta il Centro
pastorale, coordinando il servizio di
tutti gli Uffici dell’Arcidiocesi di Gaeta,
si è adoperato affinché le comunità
parrocchiali e le Aggregazioni laicali si
sentissero coinvolte nell’esperienza di
ascolto e discernimento caratterizzante
questa prima fase del percorso.
Scegliendo di rallentare le proposte dei
singoli Uffici per favorire un maggiore
coinvolgimento nella dinamica sinodale,
si è celebrato unitariamente il momento
di apertura della fase diocesana del
Sinodo con due appuntamenti:

sinodali, espressione della creatività
e dell’impegno delle varie realtà. Tali
momenti hanno coinvolto ragazzi,
giovani, adulti, genitori, lavoratori,
assistiti dei centri Caritas, anziani…
Questo percorso, sviluppato dalle
comunità
coordinate
dall’Equipe
sinodale e dal Centro pastorale,
ha consentito l’elaborazione di un
documento diocesano che è stato
condiviso e approvato nell’Assemblea

Due gli impegni assunti nel Documento
sinodale diocesano che hanno già
trovato una prima e concreta attuazione
nel cammino della Chiesa di Gaeta:

− la solenne concelebrazione eucaristica
del 17 ottobre 2021, nella quale si
è registrata una assai significativa
partecipazione di sacerdoti, diaconi,
religiosi, seminaristi e laici;
− l’Assemblea diocesana del 21 e 22
ottobre 2021 dove con la partecipazione
dei rappresentanti dei Consigli pastorali
delle parrocchie e dei responsabili
delle Aggregazioni laicali si è dato
concretamente avvio al tempo di ascolto
di questa prima fase del cammino
sinodale.
Da novembre a marzo nelle diverse
comunità e nelle varie Aggregazioni
laicali si sono moltiplicate le iniziative

Sinodo: “Comunione, partecipazione
e missione”. Mettendo a disposizione
attenzioni formative e favorendo
percorsi di discernimento si è cercato
di accompagnare i Consigli pastorali,
gli operatori e le comunità nel servizio
di ascolto e di discernimento in chiave
sinodale, ponendo sempre l’accento sul
procedere insieme alle altre comunità
all’interno della Chiesa di Gaeta
nell’esercizio di ascolto della voce dello
Spirito.

presinodale del 7 aprile 2022
dai rappresentanti delle diverse
comunità parrocchiali e delle diverse
Aggregazioni laicali presenti in Diocesi.
Questo tempo così ricco e impegnativo
ha visto gli Uffici pastorali offrire
sostegno e supporto alle diverse realtà
che hanno lavorato intorno al tema del

− l’attenzione ai ragazzi e ai giovani
che si è manifestata in un pomeriggio
di festa, riflessione e preghiera con
l’Arcivescovo in occasione della vigilia
della Pentecoste. Questo momento,
che ha visto la partecipazione di
circa trecento ragazzi, giovanissimi e
animatori, è stato curato in maniera
sinergica da diversi Uffici diocesani
(Servizio di pastorale giovanile, Centro
Vocazioni, Ufficio missionario, Ufficio
catechistico, Servizio Sport e Oratori)
e da alcune Aggregazioni laicali
(Azione Cattolica, Agesci e GIFRA),
manifestando una collaborazione
sinodale che ha consentito di vivere un
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pomeriggio arricchente e stimolante;
− l’attenzione alle comunità di
periferia, alcune delle quali si sono
lasciate coinvolgere in maniera attiva
nel cammino sinodale. Un primo
segno concreto di questa attenzione
è stato, per una delle due comunità
che insistono nell’isola di Ponza, la
richiesta accolta di vivere un momento
di riflessione sul Sinodo all’inizio

della novena in onore del patrono
San Silverio. L’appuntamento è stato
animato da uno dei referenti diocesani
del cammino sinodale in sinergia con
la comunità parrocchiale e ha visto una
significativa partecipazione di persone
presenti sull’isola.

pastorale in questo tempo sinodale
coordinando i diversi Uffici pastorali e
accompagnando le diverse comunità
parrocchiali della Diocesi di Gaeta.
Il Vicario per la pastorale
Don Carlo Lembo

Un impegno ad ascoltare, discernere
e lavorare insieme: questo il fil
rouge del servizio svolto dal Centro

…far germogliare sogni, suscitare profezie e visioni,
far fiorire speranze, stimolare fiducia,
fasciare ferite, intrecciare relazione,
risuscitare un’alba di speranza, imparare l’uno dall’altro,
e creare un immaginario positivo che illumini le menti,
riscaldi i cuori, ridoni forza alle mani…”
Papa Francesco

Caro Giovane di questo Sinodo tu sei protagonista e per questo
Sinodo il tuo contributo è prezioso!
Quale bella, forte esperienza hai vissuto nella Chiesa?
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Ufficio Pastorale scolastica e IRC
L’anno pastorale 2021-22 è stato finalizzato alle fragilità
emerse dall’emergenza covid che ha impegnato sia i docenti
che l’ufficio in un lavoro straordinario per accogliere, leggere
ed interagire con nuovi disagi.
Per questo motivo è stato importante offrire momenti di
incontro sulle povertà educative - corso aggiornamento
18 novembre e report Caritas - al fine di sostenere ogni
insegnante in questo periodo dove si sono evidenziate gli
effetti delle restrizioni, limitazioni e soprattutto di mancanza
di relazioni.
La cura della spiritualità nell’evento diocesano del 6 ottobre;
la serata di spiritualità del 20 dicembre con l’Arcivescovo, la
veglia del 5 aprile, la celebrazione eucaristica del 15 giugno e
gli esercizi spirituali del 11-14 luglio, hanno mandato un forte
messaggio di cura dell’interiorità come risposta alla crisi post
covid.
Nell’ambito della Pastorale scolastica si è mirato al
coinvolgimento dei docenti attraverso la proposta di corsi
di aggiornamento fatti in collaborazione con il Monastero di
San Magno, l’Associazione Fuori Quadro; stessa dinamica ha visto la realizzazione di un progetto per gli studenti delle scuole medie
superiori di II grado (divento-Invento) che ha coinvolto 6 scuole superiori del nostro territorio ed è stato creato in collaborazione con con
la Caritas, la pastorale Giovanile, il progetto Policoro, la Lega Ambiente, la Protezione Civile e il Corpo forestale dei carabinieri di Gaeta.
Infine il Sinodo ha visto impegnati i docenti nella raccolta di oltre 1300 schede tra gli studenti delle scuole medie superiori e 150 schede tra
i docenti per ascoltare le speranze e le attese tra i giovani e i colleghi
Il Direttore dell’Ufficio IRC
Prof. Ugo TOMASSI

Sostegno alle povertà e fragilità causate dal Covid e spiritualità
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Ufficio Liturgico e Istituto diocesano di musica sacra
Nell’anno pastorale 2021-2022, l’Ufficio Liturgico diocesano ha continuato nella sua proposta di sussidi per le celebrazioni domenicali e
festive, con l’offerta di un’animazione e suggerendo una scelta di canti per la celebrazione eucaristica.
A causa delle difficoltà dovute al perdurare della pandemia e delle cautele necessarie per arginare la diffusione del Covid-19, l’Ufficio non
è riuscito a proporre i consolidati e attesi appuntamenti di formazione che annualmente sono organizzati per i diversi operatori pastorali
a servizio della liturgia.
In collaborazione con l’Istituto diocesano di Musica Sacra e con la Basilica Cattedrale di Gaeta, oltre all’animazione delle celebrazioni
pontificali dell’Arcivescovo, sono state proposte celebrazioni dell’eucaristia domenicale con brani del repertorio gregoriano, con la finalità
di una riscoperta e valorizzazione di tale patrimonio di testi e melodie, che nascono come “esegesi” della celebrazione stessa.
Nel tempo di Avvento, sono state organizzate due elevazioni spirituali in musica che hanno avuto come tematica “Maria, aurora della
salvezza”, in occasione della solennità dell’Immacolata Concezione, e “Rorate cæli”, in preparazione al Natale.
Inoltre, nel mese di maggio, ha avuto luogo il secondo appuntamento dell’evento “Lætetur Mater Ecclesia”, che propone la riscoperta del
“fondo” dei Libri corali del Capitolo della Cattedrale di Gaeta, a partire dall’ufficium del Patrono Sant’Erasmo, Vescovo e Martire.
L’iniziativa ha avuto ancora una volta l’onore di fregiarsi dell’autorevole patrocinio del Pontificio Istituto di Musica Sacra e ha visto continuare
la collaborazione tra Basilica Cattedrale di Gaeta, Archivio Storico diocesano di Gaeta, Istituto diocesano di Musica Sacra, Centro di Ricerca
“Lo stilo di Fileta” e la Casa editrice “Ali Ribelli Edizioni” che promuove la collana “Studi Aurunchi. Storia, letteratura, territorio”.
Infine, il giorno di Pentecoste, a conclusione dei festeggiamenti patronali in onore dei Santi Erasmo e Marciano, è stato proposto il concerto
per soli, coro e orchestra “Veni, creator Spiritus”, con l’esecuzione dell’inno allo Spirito Santo composto da Niccolò Jommelli e del celebre
“Gloria” di Antonio Vivaldi.
Il Direttore dell’Ufficio Liturgico
e dell’Istituto diocesano Musica Sacra
don Antonio Centola
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Ufficio Catechistico
L’anno pastorale appena concluso è stato segnato dall’entusiasmante cammino sinodale della Chiesa Italiana che come Chiesa di Gaeta
abbiamo vissuto attivamente.
La scelta dell’Ufficio, in comunione con l’Arcivescovo e con gli altri uffici pastorali
diocesani è stata quella di non proporre delle attività specifiche per i catechisti, gli
educatori e gli operatori della catechesi, bensì quella di incentivare e motivare la loro
partecipazione al cammino sinodale comune della Chiesa diocesana. Come più volte
richiamato dai Vescovi e come esplicitato dalla Segreteria nazionale del Sinodo il
cammino sinodale stesso si è configurato come un cammino di catechesi vivo.
I catechisti e gli educatori, pietre vive del cammino della comunità educante, si sono
messi al servizio delle comunità parrocchiali e, più in generale, della chiesa diocesana,
abitando e promuovendo al fianco dei parroci percorsi di partecipazione nelle singole
realtà.
Parallelamente a questo percorso, molti gruppi di catechisti nelle numerose realtà
parrocchiali hanno animato percorsi di iniziazione ai sacramenti mediante l’itinerario
unitario di catechesi proposto: “Artigiani di comunità. In ascolto dei sogni con la
concretezza dei segni”, realizzato grazie al contributo dei fondi dell’8x1000 alla Chiesa
cattolica.
L’itinerario data la grande richiesta è stato ristampato per una nuova distribuzione
nelle comunità parrocchiali.
Il Direttore dell’Ufficio Catechistico
Claudio di Perna
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Ufficio di pastorale delle vocazioni
L’Ufficio diocesano di Pastorale Vocazionale, ha come suo compito principale quello della promozione, all’interno della realtà
diocesana, di una cultura vocazionale che conduca ogni cristiano a guardare la propria vita come parte di un grande progetto
d’amore di cui Dio è l’autore.

I nostri Seminaristi con l’Arcivescovo
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Formazione Teologico Pastorale
La formazione permanente del clero è una delle attenzioni più vive e costanti della vita della Chiesa, questo al fine di garantire una
presenza autentica e al passo dei tempi, dei sacerdoti che vivono e si occupano delle comunità parrocchiali sul territorio diocesano.
L’obiettivo è quello di perfezionare la formazione sacerdotale e proseguire anche dopo che è terminato il periodo degli studi nei seminari,
aiutando i presbiteri ad approfondire la loro identità di “uomini di comunione” e a riscoprire la consapevolezza e la crescita della fraternità
presbiterale. Il contributo 8XMille erogato per le attività formative del Clero e dei Seminaristi diocesani è stato pari ad €70.358,23

13%

FORMAZIONE TEOLOGICO PASTORALE
€ 70.358,23

FORMAZIONE TEOLOGICO PASTORALE
SEMINARISTI C/O PONTIFICIO COLLEGIO LEONIANO
SEMINARISTI C/O ALTRI ISTITUTI TEOLOGICI

Seminaristi

€ 44.200,03
€ 807,94

SEMINARISTI C/O PONTIFICIO SEMINARIO ROMANO MAGGIORE

€ 6.281,48

SEMINARISTI C/O PONTIFICIA UNIVERSITA’ GREGORIANA

€ 3.755,69

SEMINARISTI C/O REGINA PACIS

€ 4.617,35

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL CLERO

Clero e Diaconi

Assegnato

€ 10.000,00

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DIACONATO PERMANENTE

695,74

Totale contributi 8XMille 2021 Culto e Pastorale assegnati
FORMAZIONE TEOLOGICO PASTORALE

€ 70.358,23
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ORDINAZIONE DIACONALE DI ANDREI CHIOSA
DOMENICA 23 GENNAIO
CHIESA DEI SANTI LORENZO E GIOVANNI BATTISTA IN FORMIA
Come Cristo ha dato la sua vita per
Noi, così anche noi dobbiamo
dare la vita per i fratelli.
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Il sostegno allo studio dei seminaristi
della Diocesi di Gaeta
Presenza significativa dell’Ufficio sono i
Seminaristi della nostra Diocesi, che arricchiscono
da un punto di vista pastorale, la loro già importante
formazione umana, spirituale e intellettuale offerta
dal Pontificio Collegio Leoniano di Anagni, in cui
approfondiscono e verificano con l’aiuto dei loro
formatori, la chiamata al sacerdozio.
Nell’ultimo anno, l’Ufficio ha lavorato rivolgendo
una particolare attenzione al mondo degli
adolescenti di età compresa tra i 12 e i 17 anni,
grazie anche alla proficua collaborazione con gli
Uffici di Pastorale giovanile e missionaria.
Sacerdoti, religiose e seminaristi, incaricati
di questo servizio, hanno potuto raggiungere
numerosi ragazzi e giovani durante incontri
vocazionali sia parrocchiali che foraniali vissuti a
Minturno, Formia, e Fondi.
Grazie all’entusiasmo ottenuto da questi incontri,
abbiamo potuto, in collaborazione con altri uffici
della diocesi, promuovere il pellegrinaggio degli
adolescenti di Italia a Roma da Papa Francesco
portando circa 100 ragazzi della nostra diocesi.
Il Direttore dell’Ufficio Vocazioni
Don Alessandro Casaregola
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Aggiornamento e formazione del Clero di Gaeta
Nell’anno pastorale 2021-2022, i presbiteri hanno potuto vivere il loro percorso di formazione permanente ritornando all’ordinario
stile del camminare. Come per ogni programmazione il cuore del percorso è rappresentato dagli Esercizi spirituali, vissuti presso la
Casa Divin Maestro ad Ariccia e predicati
da padre Giuseppe De Virgilio, il numero
dei partecipanti è stato il più alto degli
ultimi anni e ciò ha ulteriormente
cementato la comunione nel clero.
Dopo l’apertura dell’anno pastorale con
la ormai consolidata Assemblea del clero,
il tempo di formazione è stato scandito
dai ritiri mensili.
Nell’ottica del cammino sinodale che
nella Chiesa italiana vuole riprendere il
convegno di Firenze, tema conduttore dei
ritiri è stato l’umanità di Gesù e l’umanità
del prete. Ad aiutarci nelle meditazioni è
stato padre Pietro Bovati, noto biblista.
Circa le tematiche di confronto c’è
da evidenziare l’incontro con padre
Occhetta che ha introdotto ad una
lettura sapienziale del magistero di
papa Francesco con attenzione alle due
Nel segno della comunione e della rinnovata umanità del prete
encicliche Laudato si e Fratelli tutti,
mentre un laboratorio pastorale, che
vede la libera partecipazione dei presbiteri con confronto di esperienze e idee, è stato dedicato alla “paternità del presbitero”,
partendo dalla lettera apostolica di papa Francesco Patris corde.
Il Vicario Generale
Don Mariano Parisella
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Enti di ispirazione diocesana
Gli Enti di ispirazione diocesana attivi nel territorio della Diocesi di Gaeta, organizzano iniziative formative e promozionali dei valori
morali ed etici propri del messaggio evangelico.
I contributi 8XMille 2021 Culto e Pastorale assegnati agli Enti di ispirazione diocesana sono stati pari ad € 7.000,00.

1%

ENTI DI ISPIRAZIONE DIOCESANA
€ 7.000,00

ENTI DI ISPIRAZIONE DIOCESANA

Assegnato

AZIONE CATTOLICA DIOCESANA

€ 1.500,00

ISTITUTO DIOCESANO DI MUSICA SACRA

€ 1.500,00

ASSOCIAZIONE RADIO CIVITA

€ 4.000,00

Totale contributi 8XMille 2021 Culto e Pastorale assegnati
ENTI DI ISPIRAZIONE DIOCESANA

€ 7.000,00
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Azione Cattolica diocesana
Finalmente con l’arrivo dell’estate 2021 l’Azione Cattolica della Diocesi ha potuto riprendere gran parte delle attività in presenza,
mentre è continuata anche online, soprattutto per la comodità di poter raggiungere più persone, l’attività di formazione dei
responsabili di tutti i settori.
Si sono tenuti in presenza gli incontri per i consigli
parrocchiali per la presentazione della tematica
annuale, gli incontri durante l’anno con i presidenti
parrocchiali, i segretari e gli amministratori,
l’assemblea diocesana.
Di grande successo è stato il percorso diocesano per
gli adulti-giovani, che per il secondo anno ha messo
insieme i soci di questa fascia di età con incontri
mensili online.
Il settore giovani ha espresso la cura dei soci
giovani tramite il percorso “Riprendere fiato” e dei
giovanissimi tramite l’iniziativa “Giovanissimi for
future”; i giovanissimi sono stati destinatari anche
del progetto “DiVento InVento”, pensato per scuole
superiori della diocesi, che ha visto la collaborazione
dell’Associazione con altri organismi diocesani.
Significativo è stato anche il week end di spiritualità
dei giovani ad Assisi.
Gli assistenti, in collaborazione con don Gennaro
Petruccelli, hanno curato un percorso quaresimale
tra arte e spiritualità con tappe nelle quattro foranie. I ragazzi dell’ACR sono stati protagonisti di un incontro di preghiera con
l’Arcivescovo.
Molto attive ed impegnate sono state, infine, le nostre associazioni parrocchiali, che si sono adoperate in tutti i modi per essere
vicine a tutti i soci e ai simpatizzanti, curando il lor legame con la parrocchia anche in tempi non semplici.
Il Presidente
Prof.ssa Paolina Valeriano
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Istituto diocesano di musica sacra e Ufficio Liturgico
Nell’anno pastorale 2021-2022, l’Ufficio Liturgico diocesano ha continuato nella sua proposta di sussidi per le celebrazioni domenicali e
festive, con l’offerta di un’animazione e suggerendo una scelta di canti per la celebrazione eucaristica.
A causa delle difficoltà dovute al perdurare della pandemia e delle cautele necessarie per arginare la diffusione del Covid-19, l’Ufficio non
è riuscito a proporre i consolidati e attesi appuntamenti di formazione che annualmente sono organizzati per i diversi operatori pastorali
a servizio della liturgia.
In collaborazione con l’Istituto diocesano di Musica Sacra e con la Basilica Cattedrale di Gaeta, oltre all’animazione delle celebrazioni
pontificali dell’Arcivescovo, sono state proposte celebrazioni dell’eucaristia domenicale con brani del repertorio gregoriano, con la finalità
di una riscoperta e valorizzazione di tale patrimonio di testi e melodie, che nascono come “esegesi” della celebrazione stessa.
Nel tempo di Avvento, sono state organizzate due elevazioni spirituali in musica che hanno avuto come tematica “Maria, aurora della
salvezza”, in occasione della solennità dell’Immacolata Concezione, e “Rorate cæli”, in preparazione al Natale.
Inoltre, nel mese di maggio, ha avuto luogo il secondo appuntamento dell’evento “Lætetur Mater Ecclesia”, che propone la riscoperta del
“fondo” dei Libri corali del Capitolo della Cattedrale di Gaeta, a partire dall’ufficium del Patrono Sant’Erasmo, Vescovo e Martire. L’iniziativa
ha avuto ancora una volta l’onore di fregiarsi dell’autorevole patrocinio del Pontificio Istituto di Musica Sacra e ha visto continuare la
collaborazione tra Basilica Cattedrale di Gaeta, Archivio Storico diocesano di Gaeta, Istituto diocesano di Musica Sacra, Centro di Ricerca
“Lo stilo di Fileta” e la Casa editrice “Ali Ribelli Edizioni” che promuove la collana “Studi Aurunchi. Storia, letteratura, territorio”.
Infine, il giorno di Pentecoste, a conclusione dei festeggiamenti patronali in onore dei Santi Erasmo e Marciano, è stato proposto il concerto
per soli, coro e orchestra “Veni, creator Spiritus”, con l’esecuzione dell’inno allo Spirito Santo composto da Niccolò Jommelli e del celebre
“Gloria” di Antonio Vivaldi.
Il Direttore dell’Ufficio Liturgico
e dell’Istituto diocesano Musica Sacra
don Antonio Centola
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I CONTRIBUTI 8XMILLE 2021 ORDINARI
INTERVENTI CARITATIVI
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I contributi 8XMille Ordinari
Interventi Caritativi
I contributi 8XMille ordinari assegnati dalla Conferenza Episcopale Italiana nell’anno 2021, sono stati pari ad € 1.079.511,35, così
distinti:
• Esigenze di Culto e Pastorale: € 553.072,99

• Interventi Caritativi: € 526.438,36
Le assegnazioni dei contributi 8XMille 2021 Culto e Pastorale e Interventi Caritativi sono state disposte dall’Arcivescovo di Gaeta,
Mons. Luigi Vari, sentiti l’incaricato del Servizio diocesano per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa Cattolica in data
12.11.2021, il Direttore della Caritas diocesana in data 09.11.2021, il Consiglio diocesano per gli Affari Economici nella sessione ordinaria del 16.11.2021 e il Collegio dei Consultori nella sessione ordinaria del 19.11.2021.

42%

8XM
ORDINARI

A seguire le procedure di assegnazione e di
erogazione dei contributi 8XMille ordinari >>
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Le assegnazioni e le erogazioni dei
Contributi 8XMille Interventi Caritativi
Le assegnazioni e le erogazioni per gli Interventi Caritativi dell’importo di euro 526.438,36, rappresentano la sintesi di una attenta lettura
dei bisogni del territorio in relazione agli aiuti diretti e indiretti a favore delle persone bisognose, ai servizi e alle attività delle opere
caritative diocesane, parrocchiali e degli altri Enti di ispirazione diocesana.
A. DISTRIB. AIUTI A SINGOLE PERSONE BISOGNOSE

ASSEGNATO

EROGATO

Da parte delle Diocesi

133.685,68

0,00

TOTALI SEZIONE A. 133.685,68

0,00

B. DISTRIB. AIUTI NON IMMEDIATI A PERSONE BISOGNOSE

ASSEGNATO

EROGATO

Da parte delle Diocesi

50.000,00

50.000,00

TOTALI SEZIONE B. 50.000,00

50.000,00

C. OPERE CARITATIVE DIOCESANE

ASSEGNATO

EROGATO

1. In favore di famiglie particolarmente disagiate

89.992,53

104.098,58

3. In favore di categorie economicamente fragili

54.730,49

61.737,54

5. In favore degli anziani

8.307,86

9.536,12

7. In favore di persone senza fissa dimora - direttamente dall’Ente Diocesi

14.790,68

17.094,63

9. In favore di portatori di handicap - direttamente dall’Ente Diocesi

2.905,50

3.237,33

13. In favore di immigrati, rifugiati e richiedenti asilo - direttamente dall’Ente
Diocesi

17.615,71

20.072.20

15. Per il recupero delle vittime della tratta di esseri umani - direttamente
dall’Ente Diocesi

119.311,90

214.355,85
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17. In favore di vittime di dipendenze patologiche - direttamente dall’Ente Diocesi

2.905,50

3.237,33

21. In favore di vittime della pratica usuraria - direttamente dall’Ente Diocesi

912,51

988,78

TOTALI SEZIONE C. 311.472,68

434.358,36

D. OPERE CARITATIVE PARROCCHIALI

ASSEGNATO

EROGATO

1. In favore di famiglie particolarmente disagiate

17.000,00

27.800,00

7. In favore di immigrati, rifugiati e richiedenti asilo

4.280,00

4.280,00

TOTALI SEZIONE D. 21.280,00

32.080,00

E. OPERE CARITATIVE DI ALTRI ENTI ECCLESIASTICI

ASSEGNATO

EROGATO

Da parte delle Diocesi

10.000,00

10.000,00

TOTALI SEZIONE E. 10.000,00

10.000,00

INTERVENTI CARITATIVI ASSEGNATO
A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ 526.438,36

EROGATO
526.438,36

Al fine di rendere maggiormente visibili le scelte pastorali dell’Arcivescovo, le voci del prospetto erogazioni Interventi Caritativi
sono state raggruppate nelle seguenti macro categorie:

9%

83%

6%

2%

DISTRIBUZIONE DI AIUTI NON
IMMEDIATI A PERSONE BISOGNOSE
€ 50.000,00

OPERE CARITATIVE DIOCESANE
€ 434.358,36

OPERE CARITATIVE
PARROCCHIALI
€ 32.080,00

OPERE CARITATIVE ALTRI ENTI
FONDAZIONE ANTIUSURA MAGNIFICAT
€ 10.000,00
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Fare strada insieme

9%

DISTRIBUZIONE DI AIUTI NON
IMMEDIATI A PERSONE BISOGNOSE
€ 50.000,00

L’obiettivo che come Caritas diocesana ci siamo posti, non è solo quello di
sostenere chi non ce la fa ma anche di prenderci cura dei volontari che si dedicano
ai tanti servizi di attenzione agli ultimi. Occorre assolutamente investire energie
e risorse nella formazione per rafforzare i legami di collaborazione fra i centri di
ascolto, con le istituzioni e con il territorio, perché le parrocchie siano Comunità
includenti capaci di lavorare in rete. Il “noi” non va mai dato per scontato: va
messo a tema perché sia il nostro modo di essere Chiesa e “lievito” nella società.
La Caritas sta lavorando molto e con decisione per superare la logica
dell’assistenzialismo che talvolta rischia di cronicizzare il bisogno e di irrigidire
lo schema aiutante-aiutato. Si è lavorato molto per ricentrare l’azione pastorale
sull’ascolto e sulla relazione suscitando le reti territoriali (istituzioni, enti, aziende…)
a farsi carico delle situazioni concrete partecipando ai processi di empowerment.
L’azione formativa sui volontari insiste sulla necessità di resistere alla tentazione di
sostituirsi alle istituzioni pubbliche orientando ad esse e stimolando l’attuazione
di misure sociali adeguate.
Il secondo anno di emergenza pandemica ha abituato tutti ad una maggiore
flessibilità nelle modalità e nella tipologia degli interventi, ad essere pronti a
cogliere il variare delle situazioni di bisogno e i cambiamenti sociali adeguando le
risposte in modo creativo.
In definitiva, la vera sfida della Caritas è di rendere tutta la Comunità “missionaria”
o - per usare una espressione cara a Papa Francesco - “Chiesa in uscita”.
L’esperienza della pandemia che nel 2021 ha fatto sentire ancora di più gli effetti
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sul piano sociale, ha fatto emergere una serie di elementi di fragilità:

• l’aggravarsi della situazione di chi già versava in condizioni critiche;
• l’aumento drammatico delle persone in difficoltà che, improvvisamente ed inaspettatamente, si sono trovate nel bisogno e,
costrette a vincere l’iniziale ritrosia, hanno bussato alle porte delle nostre Caritas;

• la fragilità del sistema del Welfare che non raggiunge tutti e, anche quando interviene, lo fa in modo lento, parziale, occasionale
e perciò, inadeguato.
Tuttavia, rispetto al mondo Caritas sono da registrare anche diversi punti di forza che testimoniano quanto i presidi territoriali
rappresentati dalle parrocchie, siano capaci di esprimere la prossimità della Chiesa e la sua capacità di intercettare le persone in
difficoltà e di ricentrare la propria azione pastorale su di loro. In particolare, della realtà Caritas registro:

• la sua capacità di rigenerarsi coinvolgendo in modo attivo i giovani in alcuni servizi;
• la tenacia dei volontari più fragili di continuare a collaborare anche da casa non facendo mancare il supporto necessario a chi
ha continuato a tenere aperti i centri di ascolto;

• la creatività di inventare modalità nuove per venire incontro alle situazioni di povertà sommerse;
• la passione con cui, anche a distanza, hanno continuato a seguire le persone e le famiglie che sapevano essere in difficoltà,
trovando il modo di raggiungerle e non facendole sentire abbandonate.
L’osservatorio diocesano delle povertà e delle risorse (OPR) è lo strumento che ci consente di analizzare i dati delle persone che
si rivolgono alle Caritas parrocchiali e diocesana. La progettazione di nuovi itinerari è fatta sulla base dell’osservazione reale e
dell’analisi scientifica di questi dati inseriti sulla piattaforma di Caritas Italiana OSPOWEB.
A differenza di qualche anno fa, la fascia che risulta essere in maggior sofferenza è quella giovanile. È per questo che è stata riservata
un’attenzione particolare ai giovani che faticano ad entrare nel tessuto produttivo. Il progetto di Orientamento Attivo al lavoro (OrA)
ci ha permesso di seguire un gruppo di giovani/ giovani-adulti che, per vari motivi, erano ai margini del mondo del lavoro che per
loro risultava essere inaccessibile. Sono stati attivati tirocini formativi nelle aziende del territorio creando così percorsi di inclusione
e tessendo una rete capace di intercettare situazioni personali di impasse evitando che si trasformassero in marginalità.
Il Direttore della Caritas
Don Alfredo Micalusi
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Organigramma della Caritas diocesana
ARCIVESCOVO
Mons Luigi Vari

DIRETTORE
Don Alfredo Micalusi

AREA PROMOZIONE CARITAS

Riguarda l’impegno all’animazione di comunità e
alla formazione dei volontari e dei ragazzi
del Servizio Civile

VICEDIRETTORE
Don Francesco Contestabile

AREA PROMOZIONE UMANA

Riguarda l’impegno a sostenere i poveri con
Opere segno realizzate in relazione
all’osservazione dei bisogni

AREA TERRITORIO E MONDIALITÀ

Riguarda l’impegno a rispondere a delle criticità
rilevate sul territorio e in generale su scala mondiale
anche rispetto alle tematiche dell’ecologia integrale,
della pace, della giustizia e mondialità

DIREZIONE C/O CURIA

OSSERVATORIO DELLE
POVERTÀ E DELLE RISORSE
PROGETTO “UN NOI DA COSTRUIRE”
FORMAZIONE
ANIMAZIONE COMUNITÀ
SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIATO

CARITÀ

AVVENTO DI FRATERNITÀ

SOSTEGNO CARITAS PARROCCHIALI

QUARESIMA DI CARITÀ

CENTRO SAN VINCENZO PALLOTTI

SCUOLA DIFFUSA

CENTRO CASA CORENO

TAVOLO DI CONTRASTO ALL’AZZARDO

PROGETTO CASA BAKHITA

EMERGENZA UCRAINA

EMPORIO SAREPTA
CENTRO RE.USE
PROGETTO O.R.A.
PROGETTO RICOMINCIAMO
PROGETTO PRESIDIO 4.0
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I servizi della Caritas diocesana
La Caritas diocesana nell’anno pastorale 2021-2022 ha promosso diverse iniziative e attivato servizi e progetti al fine di dare risposta
a quelle domande che emergono quotidianamente nel cuore delle nostre Comunità e che, nel volto di tanti nostri fratelli più poveri,
ci interpellano e ci muovono.
Le attività della Caritas diocesana si svolgono in tre centri di servizi
alla persona situati nel cuore dei rispettivi centri abitati:

83%

OPERE CARITATIVE DIOCESANE
€ 434.358,36

• Mons. Fiore di Fondi (LT)
• San Vincenzo Pallotti di Formia (LT)
• Casa Coreno (FR)
La città di Gaeta ha un suo centro cittadino, Mons. Di Liegro, coordinato
dal vicario foraneo don Stefano Castaldi.

I servizi attivi nell’anno 2021
ASCOLTO
La Caritas diocesana accoglie e accompagna le persone mettendo a disposizione figure professionali con formazione specifica
MENSA
Per offrire la possibilità di consumare un pasto caldo in un luogo accogliente, in un
clima di condivisione e fraternità che diventa occasione di prossimità concreta.
DORMITORIO
Per offrire un tetto per la notte a quanti, per diverse ragioni, non hanno la possibilità
di dormire in un luogo dignitoso e sicuro.
SERVIZIO ODONTOIATRICO
Rivolto a coloro che, per diversi motivi, non possono accedere al servizio pubblico.
DOCCE E LAVANDERIA
Servizio realizzato per i senza fissa dimora tenendo conto della dignità della persona
e delle esigenze primarie di coloro che vivono in condizioni di marginalità sociale.
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SOSTEGNO AL REDDITO
Provvedimento finalizzato a sostenere le famiglie che versano in grave stato di disagio e
che non ricevono misure previdenziali adeguate allo stato di bisogno temporaneo.
CORSI DI FORMAZIONE
Itinerari di formazione per offrire percorsi utili alla gestione dell’autonomia e per
integrare nuove competenze.
SERVIZIO ANTIUSURA E MICROCREDITO
Per prevenire e aiutare le persone ad uscire da situazioni di indebitamento che espongono
al rischio di usura o per aiutarli ad uscire dalla morsa degli usurai. Il servizio non è gestito direttamente dalla Caritas diocesana ma dalla
Fondazione Antiusura Magnificat ONLUS.
TAVOLO DI CONTRASTO ALL’AZZARDO
La Caritas diocesana coordina un tavolo di lavoro per contrastare il fenomeno dell’azzardo particolarmente preoccupante nel Sud Pontino.

Altri progetti promossi dalla Caritas diocesana
ORA - ORIENTAMENTO ATTIVO AL LAVORO
Progetto di inclusione sociale e lavorativa, che offre ai giovani in condizioni di fragilità, la possibilità di un sostegno e orientamento attivo
verso il mondo del lavoro.
Sostenuti da un tutor e da un’équipe di professionisti, le persone coinvolte si formano grazie a tirocini retribuiti, svolti presso le aziende
del territorio con la prospettiva di un successivo inserimento lavorativo.
SPORTELLO PER LA LOTTA ALLE DIPENDENZE
In collaborazione con Gocce di Fraternità - Onlus è attivo un servizio di ascolto e
orientamento per chi vive il problema delle dipendenze.
SAREPTA - EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ
L’Emporio è un servizio destinato a persone e famiglie, italiane e straniere, che vivono
nel nostro territorio diocesano in condizioni di reale difficoltà e disagio familiare, socioeconomico e lavorativo. L’accompagnamento avviene per il periodo di tempo sufficiente
alla persona per uscire dalla situazione di bisogno.
Ciò che si intende promuovere prende le distanze dall’assistenzialismo, per far leva sulle
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risorse della famiglia e sulla sua capacità di “saper fare”, sostenendola nel proprio percorso e mettendo in movimento risorse nascoste, in
grado di rendere le persone protagoniste del proprio futuro e promotrici della vita sociale.
Il progetto intende promuovere anche una maggiore consapevolezza dei propri diritti e doveri.
Accesso al servizio
Tramite il Centro di Ascolto Parrocchiale, che fornirà agli utenti una Tessera Servizi Caritas e
assegnerà mensilmente un budget (espresso in punti).
324 5356165 - gaetacaritas@gmail.com

PROGETTO PRESIDIO
Il Progetto Presidio di Caritas Italiana si pone l’obiettivo di costruire azioni di sistema in grado di intervenire efficacemente nell’ambito dello
sfruttamento lavorativo, promuovendo e tutelando i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici in evidente stato di bisogno. Svolge tale azione
ponendo al centro la relazione con l’altro, riconoscendo e valorizzando la sua dignità, costruendo intorno alla persona una rete solidale.
L’obiettivo è potenziare le capacità del singolo e della famiglia, incrementando la rete territoriale di aiuto in vista del miglioramento delle
condizioni di vita e di lavoro. Dare delle alternative concrete e offrire spazi e percorsi di recupero della propria dignità è il primo passo per
rompere la rete di sfruttamento.
Servizi attivati:
Presidio fisso e mobile (Sportello di ascolto, accompagnamento e orientamento)
Doposcuola per minori
Formazione e supervisione per operatori e volontari
Costruzione di una rete sul territorio diocesano (con le istituzioni, le Scuole e il Terzo Settore)
ed extradiocesano, con gli altri Presidi di Caritas Italiana.
Laboratorio di Equità e Partecipazione (attività di confronto periodico con le altre realtà del territorio)

L’accesso ai servizi diocesani avviene esclusivamente attraverso i CENTRI DI ASCOLTO PARROCCHIALI ad eccezione dei senza
fissa dimora che si rivolgono direttamente ai CENTRI DI ASCOLTO DIOCESANI.
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QUARESIMA DI CARITÀ 2022
in collaborazione con le Parrocchie della Diocesi di Gaeta
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SCUOLA DIFFUSA DI ITALIANO
in collaborazione con l’Ufficio Migrantes
Il servizio è rivolto agli stranieri presenti sul territorio per facilitare la conoscenza della lingua italiana. Solo attraverso il raggiungimento
di specifici livelli di conoscenza linguistica si potrà ottenere il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno o alla cittadinanza
favorendo così l’integrazione.
Martedì 9:00 - 11:00 e Venerdì 17:30 - 19:00 o su appuntamento presso il Centro Servizi Mons. Fiore, Via Cesare Battisti 65, Fondi (LT).
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L’Osservatorio diocesano delle Povertà
Analizzando i dati assoluti si evidenziano le particolarità del 2021: tutte le voci registrano aumenti in percentuale a doppia cifra, dal 23 %
delle persone, al 52% delle richieste per arrivare a tripla cifra, 102%, negli interventi. Dopo un 2020 in emergenza, nel 2021 i valori sono
tutti aumentati in maniera più che significativa. Sono i passaggi, le richieste e soprattutto gli interventi ad indicare l’aumento del lavoro e
dell’impegno dei centri Caritas e l’approfondirsi delle situazioni di disagio sociale ed economico nel nostro territorio.

Dall’ 1/1
al 31/12/2021

Diff. 2020-2021
in v.a.

Diff. 2020-2021
in %

Persone

975

+ 186

+ 23 %

Passaggi

8.297

+ 2.768

+ 50 %

Bisogni

2.045

+ 466

+ 30 %

Richieste

8.747

+ 3.006

+ 52 %

Interventi

14.963

+ 7.548

+ 102 %

Considerando che il 48% degli utenti hanno un’età compresa tra i 35 e i 54 anni, con un aumento percentuale di 2 punti rispetto al 2020
e considerando l’incremento del 13% degli utenti di età compresa tra i 25 e i 34 anni, l’attenzione dell’équipe si è concentrata sulle
problematiche della fascia giovanile (formazione e integrazione al mondo del lavoro) e sulle famiglie con figli minori per attutire l’impatto
del disagio che rischia di cronicizzarsi influenzando negativamente la vita dei figli.

CENTRO SAN VINCENZO PALLOTTI - FORMIA
n. 155 Ascolti
n. 11 persone e 6 minori per un totale di 1.337 pernotti
n. 4790 pasti
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CENTRO MONS. FIORE - FONDI
n. 59 Ascolti
n. 477 pernotti

CASA CORENO - CORENO AUSONIO
n. 285 pernotti
n. 855 pasti

CARITAS “SAREPTA” - FORMIA
seguite n. 64 Famiglie.
Nell’anno 2021 sono stati registrati n. 1.191 “carrelli spesa” per un totale forfettario al ribasso di € 29.175,36 di beni distribuiti.
• Il Contributo COVID nei mesi di giugno-luglio e fino al mese di dicembre 2021 ha sostenuto n. 32 persone per un numero complessivo
di 35 interventi.

LABORATORIO ODONTOIATRICO - FORMIA
Grazie al servizio gratuito di medici volontari è stata data assistenza a 272 pazienti, di cui 168 stranieri e 86 italiani.
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Opere Caritative Parrocchiali
Le Parrocchie sono un luogo privilegiato di testimonianza della carità, nelle sue varie dimensioni.
Le nostre parrocchie mostrano da sempre attenzione e cura alle relazioni di prossimità e una vicinanza alle situazioni di bisogno vissute
con particolare attenzione nei confronti del “povero”, delle famiglie e dei minori, delle persone vulnerabili e dell’integrazione sociale e
culturale della popolazione immigrata sul territorio.
I contributi 8XMille 2021 Interventi Caritativi assegnati per le Opere Caritative Parrocchiali sono stati pari ad € 32.080,00.

6%

OPERE CARITATIVE PARROCCHIALI
€ 32.080,00

OPERE CARITATIVE PARROCCHIALI

Forania di Fondi

Forania di Formia
Forania di Gaeta

Assegnato

CENTRO DI ASCOLTO PARROCCHIA REGALITÀ MARIA SS.MA E
SAN PIO X

€ 4.280,00

CENTRO DI ASCOLTO PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI

€ 5.800,00

CENTRO CULTURALE “IL CORTILE DELL’AQUINATE”

€ 2.000,00

CENTRO DI ASCOLTO PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESÙ

€ 5.000,00

CENTRO DI ASCOLTO PARROCCHIA SAN LUCA

€ 5.000,00

CENTRO CARITAS CITTADINO MONS. DI LIEGRO

Totale contributi 8XMille 2021 Interventi Caritativi
OPERE CARITATIVE PARROCCHIALI

€ 10.000,00

€ 32.080,00
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PARROCCHIA REGALITÀ MARIA SS.MA E SAN PIO X
Realizzazione di attività di integrazione e di insegnamento della lingua
italiana per le famiglie immigrate presenti sul territorio di Fondi.
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Il cortile dell’Aquinate – Fondi
Quest’anno abbiamo deciso di mettere l’accento su proposte in presenza anche con piccoli gruppi e rispettando ovviamente le misure
sanitarie con grande scrupolo, ma in presenza per dare la possibilità a bambini e ragazzi di avere opportunità per riprendere ad incontrarsi,
fare cose insieme, condividere…
Abbiamo inoltre fatto la scelta della diversità: età diverse, nazionalità diverse, condizioni sociali diverse, religioni diverse. Questa non è una
novità per noi perché abbiamo sempre cercato di farlo ma quest’anno ne abbiamo forse sentito più fortemente la necessità, per i bambini
e i ragazzi che sono stati privati di tante cose nei due anni precedenti.
Così sono nate diverse proposte come attività manuali per bambini o adolescenti, una gita a Roma per ragazzi, degli incontri per adolescenti…
Queste iniziative ci hanno anche permesso di conoscere meglio alcune famiglie e di scoprire difficoltà finanziarie, ma non solo, alle quali
siamo venute incontro con aiuti puntuali e mirati.
I momenti più forti dell’anno sono sicuramente da una parte le attività manuali per bambini e ragazzi e dall’altra gli incontri del gruppo
“Anima”.
Un amico a strisce - Fine agosto, durante 5 mattinate, una quindicina di bambini abitanti di Fondi ma originari da vari paesi (Italia, Pakistan,
Marocco, Albania, Repubblica Domenicana…), hanno potuto approfondire cosa significa la diversità e la ricchezza propria di ogni persona
e sperimentare la gioia di stare insieme per cantare, giocare e realizzare vari lavoretti legati al tema del giorno. I due primi giorni, abbiamo
visionato il film “Striscia, una zebra alla riscossa” e abbiamo riflettuto sui vari temi trattati: l’unicità e la diversità, l’accettazione dell’altro
e la forza dell’amicizia. Gli scambi si sono prolungati disegnando “la maglietta del
campo” e facendo altri lavori manuali.
Il terzo giorno abbiamo organizzato all’aperto un gioco dell’occa con domande e
giochi di squadra e ogni bambino ha potuto anche imparare a creare forme diverse
con dei palloncini.
I due ultimi giorni, con il film “Nemo”, abbiamo scoperto altre due storie di amicizia:
quella tra il papa di Nemo e Dory alla ricerca di Nemo tra tanti pericoli, e l’amicizia che
nasce nell’acquario tra tutti i pesci che vogliono aiutare il piccolo Nemo a ritrovare suo
padre. Alcuni momenti di condivisione hanno permesso di approfondire questi temi
importanti. Abbiamo potuto notare poi, durante l’anno, che i bambini si relazionavano
in modo diverso di prima: si sono mescolati molto più volentieri tra nazionalità e
ormai sono cadute le barriere delle origini diversi.
Mani e fantasia: maggio in allegria
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I risultati ottenuti durante il campo di fine agosto e
gli incontri puntuali durante l’anno ci hanno spinto
a proporre attività tre volte alla settimana durante il
mese di maggio (dalla quarta elementare alla seconda
media). Di nuovo, attraverso lavoretti divertenti, i ragazzi
hanno gustato la gioia di stare insieme, di chiacchierare
dipingendo un gioco o facendo dei braccialetti.
Sono stati entusiasti e non vedono l’ora di poter rinnovare
l’esperienza.
Il mese si è concluso con un primo mini-torneo di ping
pong per “4 nazioni under-13” per inaugurare il tavolo
acquistato grazie al finanziamento ricevuto e anche per
questo progettiamo di programmare altri tornei nel futuro
perché, anche se le competenze erano ancora molto
ridotte (!), la gioia di giocare insieme non è mancata!
Il gruppo “Anima” - Durante l’anno diverse proposte
hanno coinvolto il gruppo “Anima”.
Questo gruppo è nato inizialmente dai ragazzi che negli
anni passati avevano fatto i campi estivi con noi e ormai
erano diventati troppo grandi ma avevano espresso il
desiderio di continuare a fare cose con noi.
È stata fatta loro la proposta di diventare “Anima-tori” per
aiutare i più piccoli nelle attività, par dare “un’anima” alle
attività…. Ben presto c’è stato anche il desiderio di fare
cose tra di loro e così è nato il gruppo “Anima”… Un gruppo che si mette al servizio quando ce n’è bisogno ma che prende anche il tempo
di incontrarsi per confrontarsi su argomenti profondi, per aprirsi ad altri, per cercare il vero senso di ciò che fanno e vogliono fare.
Quest’anno abbiamo potuto riflettere partendo da esperienze concrete e da testi biblici. Il gruppo ha anche aperto le porte ad altri ragazzi
conosciuti in altri ambienti e sono venuti fuori scambi molto ricchi e incoraggianti per gli adolescenti. Rimane programmato un “campo”
di tre giorni per luglio prossimo rimandato a causa della situazione sanitaria.
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Opere Caritative altri Enti di ispirazione diocesana

2%

OPERE CARITATIVE ALTRI ENTI
FONDAZIONE ANTIUSURA MAGNIFICAT
€ 10.000,00

CARITAS PARROCCHIALI
Forania di Gaeta
Forania di Formia
Forania di Gaeta
Forania di Minturno

OPERE CARITATIVE ALTRI ENTI DI ISPIRAZIONE DIOCESANA
FONDAZIONE ANTIUSURA MAGNIFICAT

Totale contributi 8XMille 2021 Interventi Caritativi
OPERE CARITATIVE ALTRI ENTI
DI ISPIRAZIONE DIOCESANA

Assegnato
€ 10.000,00

€ 10.000,00
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Raccogliendo l’esperienza degli anni passati, la Caritas diocesana si è fatta promotrice della nascita della Fondazione “Magnificat”
che ascolta le richieste di persone e famiglie che versano in condizioni di grave indebitamento e che sono a rischio di usura, fornendo
un aiuto concreto e consulenza legale e finanziaria, oltre a svolgere un’azione preventiva ed educativa antidebito.
La Diocesi ha assegnato alla Fondazione Magnificat un contributo 8XMille 2021 Interventi Caritativi dell’importo di € 10.000,00

CENTRI DI ASCOLTO
Centro di Ascolto diocesano Antiusura
Piazza Cardinale De Vio, 9 - Gaeta

Centro di Ascolto Parrocchia San Paolo
Via Lazio snc - Fondi

Centro di Ascolto Parrocchia Sant’Antonio
Piazza Trinità - Parrocchia SS. Cosma e Damiano

Centro di Ascolto Istituto Suore “Figlie di Maria SS. dell’Orto”
Via Mater Domini - Marina di Minturno

fondazione

MAGNIFICAT
ONLUS
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I CONTRIBUTI 8XMILLE 2021
A PROGETTO
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I contributi 8XMille a Progetto
I contributi 8XMille a progetto assegnati alla Diocesi di Gaeta nell’anno 2021, sono stati pari ad € 1.285.822,62, di cui il dettaglio a
seguire:

50%

Erogati
dalla CEI

CONTRIBUTI 8XMILLE
A PROGETTO

UFFICIO
NAZIONALE
PER I BENI
CULTURALI E
L’EDILIZIA
DI CULTO

Conservazione, consultazione, promozione
e valorizzazione del Museo diocesano,
l’Archivio storico e la Biblioteca diocesana

38.537,24

Installazione impianti di sicurezza per gli
edifici di culto

18.618,72

•
•
•

COOPERAZIONE
MISSIONARIA
TRA LE CHIESE
Erogati
da Caritas
Italiana

Progetti:

Valorizzazione degli edifici di culto
Interventi su edifici esistenti costruiti da
più di 20 anni
Acquisto ed eventuali lavori di edifici
casa canonica e /o locali di ministero

Convenzione per motivi di studio dei
presbiteri provenienti da territori di
missione
RICOMINCIAMO
PRESIDIO 4.0

30.000,00
21.500,00

TOTALE CONTRIBUTI 8XMILLE A PROGETTO

1.202.355,96

1.145.200,00

31.966,66

51.500,00
1.285.822,62
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I progetti realizzati per i Beni Culturali Ecclesiastici e
l’Edilizia di Culto
La Diocesi di Gaeta nell’anno 2021 ha presentato all’Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici e l’Edilizia di Culto, progettualità per
interventi a favore delle Parrocchie e degli Istituti Culturali dell’Arcidiocesi di Gaeta che hanno sede nella Curia diocesana presso il Palazzo
Cardinale Tommaso De Vio, in Gaeta.
L’Ufficio Beni Culturali cura annualmente, in stretta sinergia con tutti gli altri Uffici diocesani, la programmazione delle attività e dei
progetti 8XMille che hanno una importante ricaduta sull’intero territorio diocesano.

I progetti per i Beni Culturali Ecclesiastici
La possibilità concessa dalla CEI di ottenere finanziamenti sulla base di solide progettazioni permette alla nostra Diocesi di organizzare
e coordinare interventi su beni immobili, beni mobili artistici e istituti culturali. La progettazione è la chiave di quest’attività, che mette
insieme le competenze di diversi uffici diocesani, ciascuno per la propria area. La trasversalità delle progettazioni legate all’edilizia di
culto, conferma la scelta di lavorare con un tavolo tecnico, che possa essere di confronto e concertazione, per favorire l’analisi dei processi
che portano dal riconoscimento di un bisogno di una comunità, alla completa realizzazione delle opere.
Gli Istituti Culturali diocesani, l’Archivio, la Biblioteca e il Museo, trovano nelle progettualità finanziati dall’8XMille CEI, la concreta
possibilità di mantenere viva e potenziare la sensibilità culturale della Chiesa di Gaeta, e operare sul territorio con un’azione pastorale che
tocchi i temi dell’arte e della storia a servizio dell’annuncio cristiano.

Pratica ex art. 3.4

Installazione e messa a norma di impianti di sicurezza per gli edifici di culto
La Diocesi di Gaeta nell’anno 2021 ha presentato all’Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici progettualità per l’installazione di
impianti di videosorveglianza, per le quali è stato assegnato un contributo 8XMille di complessivi € 18.618,72, grazie al quale sono stati
realizzati progetti nelle seguenti Parrocchie:
• Parrocchia San Carlo Borromeo - Gaeta
• Parrocchia S. Maria Maggiore - Pastena
• Parrocchia. S. Michele Arcangelo – Ausonia
• Parrocchia Cuore Immacolato di Maria – Formia

€ 4.514,00
€ 4.013,80
€ 3.990,92
€ 6.100,00
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Le Parrocchie beneficiarie del contributo sono custodi di edifici di culto di valore storico e artistico che ospitano al loro interno
opere d’arte di pregio, meta di visitatori e pellegrini.
Nel rispetto del Vademecum diocesano, ciascuna Parrocchia ha presentato la richiesta all’Ufficio Beni Culturali diocesano, che ha
curato ciascuna fase, a partire dal colloquio con il parroco e con i tecnici incaricati dalla Parrocchia, al fine di verificare la correttezza
formale e sostanziale della documentazione progettuale da presentare alla CEI.
L’Ufficio Beni Culturali diocesano ha inoltre provveduto ad effettuare l’aggiornamento delle schede nel sistema CEI - Immobili, ha
curato tutte le comunicazioni con la CEI e, durante l’installazione, ha effettuato diversi sopralluoghi.
Di concerto con l’Economato dell’Arcidiocesi, ha curato tutta la fase dell’erogazione del contributo, compresa la relativa
rendicontazione.

Pratica ex art. 3.2

Conservazione consultazione, promozione e valorizzazione museo,
archivio e biblioteca
La Diocesi di Gaeta nell’anno 2021 ha presentato all’Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici progettualità per la
valorizzazione dell’Archivio, della Biblioteca e del Museo diocesano, le cui attività si svolgono nella sede della Curia diocesana
presso il Palazzo Cardinale Tommaso De Vio, per le quali è stato riconosciuto un contributo complessivo 8XMille di € 38.537,24
Il progetto presentato alla CEI ha evidenziato l’organicità nella gestione dei tre Istituti Culturali diocesani, le cui attività vengono
gestite e garantite anche grazie alla presenza di volontari stabili.
Importante è anche la strategia di conservazione e ordinaria manutenzione del patrimonio archivistico, librario e artistico del Museo,
che permette anche allestimenti di cantieri didattici.
A seguire il dettaglio dei contributi assegnati alla Diocesi di Gaeta nell’anno 2021:
• Archivio diocesano:
• Biblioteca diocesana:
• Museo diocesano:

€ 12.992,28
€ 12.998,96
€ 12.546,00

Continua la campagna di valorizzazione e promozione degli Istituti Culturali dell’Arcidiocesi, con le attività proprie di ogni singola
area. L’Archivio diocesano quest’anno si è concentrato sull’acquisto di attrezzature dedicate al fondo diplomatico dell’Archivio
Capitolare, con potenziamento della scaffalatura del Soppalco della Pergamene, rimodulazione dei tavoli di studio e strumentazione
per il monitoraggio dello stato di salute dei manufatti. In Biblioteca si continua il lavoro di catalogazione elettronica secondo
l’inserimento di record catalografici in ambiente CEI-BIB, per adesione dell’Istituto al progetto di catalogazione CEI, che rende la
nostra Biblioteca visibile sull’OPAC SBN nazionale.
Il Museo diocesano dopo due anni difficili legati alle restrizioni Covid ha ripreso l’attività in piena regolarità e ha ottimizzato l’impiantistica
legata alla conservazione delle opere. Si procede nel mese di agosto-settembre alla campagna di ordinaria manutenzione delle opere
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della pinacoteca. Sono stati concessi prestiti al Museo di Forlì e di Mannheim, relativamente al Crocifisso di Giovanni da Gaeta e la Stauroteca
bizantina appartenuta al Card. De Vio. Si è in contatto con le Scuderie del Quirinale per una collaborazione a una mostra 2024.
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I progetti per l’Edilizia di Culto
Pratica ex art. 3.6 e 3.10

Interventi su edifici esistenti costruiti da più di 20 anni
La Diocesi di Gaeta ha presentato all’Ufficio Nazionale per i Beni Culturali e per l’Edilizia di Culto diverse progettualità 8XMille per interventi
sugli edifici di culto e loro pertinenze, costruiti da più di 20 anni e per l’acquisto di edifici da adibire a casa canonica e/o locali di ministero
pastorale. Ciascuna Parrocchia beneficiaria del contributo 8XMille ha presentato la documentazione necessaria ai sensi del Vademecum
predisposto dall’Ufficio Beni Culturali diocesano, che ha provveduto alla verifica e alla successiva istruttoria, di concerto con i Parroci e i
tecnici incaricati dalle Parrocchie. Le pratiche, inviate all’Ufficio Nazionale per i Beni Culturali e l’edilizia di culto, sono state valutate dal
Comitato della CEI che, talvolta, per il buon esito della pratica, ha richiesto all’Ufficio Beni Culturali diocesano, chiarimenti e integrazioni.
Successivamente all’emissione del Decreto CEI di concessione del contributo, l’Ufficio diocesano per i Beni Culturali e l’Edilizia di Culto
ha fornito ulteriori indicazioni ai tecnici e ai parroci riguardo la compilazione delle bozze contrattuali, nonché i necessari adempimenti per
la consegna del cantiere e l’inizio lavori, previo nulla osta dell’Incaricato Regionale.
Tutta la documentazione contrattuale è stata previamente visionata ed approvata dall’Ufficio Amministrativo diocesano e, in ogni fase del
processo, ove lo si è ritenuto necessario, l’Ufficio Beni Culturali si è avvalso anche della collaborazione dell’Economato.
Si presenta il prospetto riassuntivo delle progettualità pluriennali diocesane in cui, per ciascuna, è stato indicato il numero della pratica
assegnato in fase di richiesta, l’esito del parere del Comitato CEI e il lasso temporale di gestione del progetto. I quadri finanziari finali
di copertura delle spese prevedono, comunque per tutti i casi, un cofinanziamento dell’Arcidiocesi, a sostegno della quota solitamente
coperta dalle singole Parrocchie, di cui si acquisisce di prassi una garanzia in merito alla capacità di spesa.

Abbiamo attualmente aperti diversi cantieri, alcuni in fase di ultimazione, altri in piena lavorazione. Nell’anno 2022 saranno chiuse e
rendicontate le pratiche relative alla chiesa della Madonna del Carmine in Formia (facciate e impianto di riscaldamento) e ai locali di
ministero pastorale della Parrocchia di San Luca Ev. in Maranola di Formia. Si stanno invece eseguendo le lavorazioni su altri cantieri,
riferibili ad edifici di proprietà diocesana e parrocchiale. La Diocesi è impegnata con il recupero del Padiglione Giovanni Paolo II del
Santuario della Madonna della Civita in Itri, per la realizzazione di un centro pastorale diocesano.
Diverse parrocchie invece seguono i lavori iniziati durante quest’anno che riguardano beni delle comunità locali: la chiesa parrocchiale di
San Biagio in Minturno, il campanile della chiesa parrocchiale di San Giovanni B. in Spigno, i locali di ministero pastorale della parrocchia
Risurrezione di N.S.G.C. in Gianola di Formia. Ha ricevuto parere favorevole il progetto presentato dalla parrocchia S. Maria Maggiore di
Lenola, che inizierà nell’anno i lavori di ristrutturazione alla Casa della Dottrina, dove insistono i locali di ministero pastorale.
Il Direttore
Don Gennaro Petruccelli
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I progetti pluriennali diocesani

ENTE BENEFICIARIO
PARROCCHIA
SANTUARIO

PRATICA CEI

IMPORTO CEI
ASSEGNATO

DECRETO CEI
2019

2020

20121

2022
€ 369.000,00

2018/01429/10
€ 369.000,00

30/10/2019

RESURREZIONE N.S.G.C.
GIANOLA

IMPORTO CEI
EROGATO

1A FASE ACQUISTO
€ 65.750,00

2018/01429/10
10/01/2022

2A FASE
RISTRUTTURAZIONE
SANTA MARIA IN PIAZZA
FONDI

2018/01292/06

SAN LUCA EVANGELISTA
MARANOLA

2019/02800/06

MADONNA DEL CARMINE
FORMIA

€ 263.000,00

€ 90.000,00

€ 45.000,00

09/02/2021

€ 60.700,00

€ 30.350,00

2019/02805/06

09/02/2021

€ 66.500,00

€ 33.250,00

SAN PAOLO APOSTOLO
GAETA

2019/02804/06

09/02/2021

€ 194.500,00

€ 58.200,00

SAN GIOVANNI BATTISTA
SPIGNO SATURNIA

2019/02802/06

04/05/2021

€ 63.500,00

€ 31.750,00

SANTA MARIA MAGGIORE
LENOLA

2019/02802/06

17/05/2021

€ 130.000,00

SANTUARIO MARIA SS.
MADONNA DELLA CIVITA - ITRI

2020/03426/06

01/07/2021

€ 532.000,00

€ 266.000,00

SAN BIAGIO V.M.
MARINA DI MINTURNO

2019/028001/06

30/07/2021

€ 98.500,00

€ 49.250,00

30/10/2019

TOTALE CONTRIBUTI 8XMILLE EDILIZIA DI CULTO PLURIENNALITÀ 2019/2022

€ 1.867.200,00

2019
O

N

D

2020

2021

2022

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D
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I Progetti realizzati per la
Cooperazione missionaria fra le Chiese
La Diocesi di Gaeta sta ospitando nelle proprie Parrocchie 6 sacerdoti stranieri durante il loro percorso di studi in Italia.
L’Ufficio Nazionale della Cooperazione missionaria tra le Chiese ha assegnato alla Diocesi di Gaeta, nell’anno 2021, l’importo complessivo
di € 31.966,66, grazie al quale i sacerdoti sono stati accompagnati nel loro inserimento, anche attraverso il conseguimento di un attestato
di lingua italiana.
Tutti i sacerdoti stranieri celebrano in lingua italiana i sacramenti, soprattutto la Santa Messa e le confessioni, costruendo in questo modo
buone relazioni con le nostre comunità cristiane.

SACERDOTE
Ikiebey - Oghiator Godswill Osilama
Jean Olivier Nke Ongono
John Bosco Manuel (terminato ad agosto)
Ejim Basil Ebunne
Ambrose Rose Babu
Ekerin Stephen Odunayo

PARROCCHIA OSPITANTE
Santa Margherita – Coreno Ausonio
San Biagio V.M. - Marina Di Minturno
Cuore Immacolato Di Maria-Formia

Sant’Erasmo – Formia

Report 8XMille 2021 | 85

Sacerdote Ekerin Stephen Odunayo - Ospite presso la Parrocchia di Sant’Erasmo - Formia
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I CONTRIBUTI 8XMILLE 2021 STRAORDINARI
EMERGENZA COVID-19
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I contributi 8XMille straordinari
Emergenza Covid - 19
La Conferenza Episcopale Italiana ha erogato all’Arcidiocesi di Gaeta il contributo straordinario 8XMille di euro € 210.415,76, per far
fronte alle conseguenze sanitarie, economiche e sociali provocate dall’emergenza sanitaria, al fine di sostenere persone e famiglie
in situazioni di povertà o necessità, Enti e Associazioni che operano al superamento dell’emergenza provocata dalla pandemia ed
Enti ecclesiastici, ivi comprese le Parrocchie, in situazioni di difficoltà a causa dell’emergenza.

L’Arcivescovo di Gaeta, sentito il Consiglio diocesano per gli Affari Economici, nella seduta del 28 settembre 2021, ha stabilito le
modalità di assegnazione del contributo straordinario, così ripartito:

• € 49.023,47 a favore di persone e famiglie in situazione di povertà

8%

• € 95.322,28 a favore delle Parrocchie
• € 66.070,01 a favore della Diocesi
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Le erogazioni dei contributi straordinari Covid-19
Le erogazioni hanno riguardato principalmente il sostegno a favore delle famiglie in situazioni di povertà o difficoltà e agli enti ecclesiastici,
comprese le Parrocchie, che a causa del Covid e delle molteplici restrizioni pandemiche si sono trovate in difficoltà.
Inoltre il contributo ha consentito l’acquisto di DPI, materiali per la sanificazione, divisori di plexiglas e altre spese come previsto nel
Protocollo di sicurezza Covid-19 redatto dall’RSPP incaricato dalla Diocesi.

23%

VOCE 1.
PERSONE E FAMIGLIE
€ 49.023,47

45%

VOCE 2.
PARROCCHIE
€ 95.322,28

32%

VOCE 3.
DIOCESI
€ 66.070,01
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LA RICADUTA 8XMILLE 2021
SUL TERRITORIO DIOCESANO

Report 8XMille 2021 | 91

92 | La Ricaduta 8XMille 2021 sul Territorio Diocesano

La vicinanza della Chiesa di Gaeta
alle realtà parrocchiali
La Diocesi di Gaeta è organizzata pastoralmente in 4 Foranie e 57 Parrocchie, così distribuite:
• 8 Parrocchie nella FORANIA DI GAETA;
• 15 Parrocchie nella FORANIA DI FORMIA;
• 14 Parrocchie nella FORANIA DI FONDI;
• 20 Parrocchie nella FORANIA DI MINTURNO.

A seguire l’importo dei contributi assegnati alle singole Foranie:

STRAORDINARI
COVID 19

ORDINARIO
CULTO E PASTORALE

ORDINARIO
INTERVENTI
CARITATIVI

PROGETTI
BENI CULTURALI ED
EDILIZIA DI CULTO

FORANIA DI GAETA

€ 38.543,98

€ 34.805,79

€ 10.000,00

€ 198.514,00

FORANIA DI FORMIA

€ 33.506,25

€ 30.000,00

€ 10.000,00

€ 133.300,00

FORANIA DI FONDI

€ 50.211,74

€ 34.034,48

€ 10.080,00

€ 666.013,80

FORANIA DI MINTURNO

€ 19.727,11

€ 10.000,00

€ 165.990,92

PROGETTI
COOPERAZIIONE
MISSIONARIA

TOTALE
€ 281.863,77

€ 18.266,66

€ 225.072,91
€ 760.340,02

€ 13.700,00

€ 209.418,03

TOTALE CONTRIBUTI € 1.476.694,73
ASSEGNATI ALLE FORANIE
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Abitare le differenze
Tanto lavoro è stato fatto, tanto dovrà essere ancora realizzato, soprattutto per dare valore a quello che si fa a partire dal basso, dalle
comunità parrocchiali che il territorio lo abitano ma soprattutto lo vivono profondamente e ne conoscono le potenzialità e le difficoltà.

19%

15%

52%

14%

FORANIA DI
GAETA

FORANIA DI
FORMIA

FORANIA DI
FONDI

FORANIA DI
MINTURNO

€ 281.863,77

€ 225.072,91

€ 760.340,02

€ 209.418,03

A seguire i contributi 8XMille assegnati
alle Parrocchie della Diocesi di Gaeta >>
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FORANIA DI GAETA
19%
PASTENA

LENOLA

FORANIA DI GAETA
€ 281.863,77

CAMPODIMELE
SAN MAGNO

MONTE SAN BIAGIO

AUSONIA
FONDI

VALLEMARINA

SANTUARIO
MADONNA DELLA CIVITA

SELVACAVA

CORENO AUSONIO

SPIGNO
SATURNIA
CASTELFORTE
PULCHERINI

VENTOSA
SUIO

SALTO DI FONDI

ITRI

MARANOLA
TRIVIO

CASTELLONORATO
SANTA MARIA
INFANTE
PENITRO

SANTI COSMA
E DAMIANO
TUFO

TREMENSUOLI
FORMIA
SPERLONGA

GIANOLA
MINTURNO

LE FORNA

SCAURI
MARINA DI
MINTURNO

PONZA

VENTOTENE

1. Cattedrale di Santa Maria Assunta e dei Santi
Erasmo e Marciano - Gaeta
2. San Carlo Borromeo - Gaeta
3. San Giacomo Apostolo - Gaeta

GAETA

4. San Nilo Abate - Gaeta

7. Santi Cosma e Damiano - Gaeta

5. San Paolo Apostolo - Gaeta

8. Santo Stefano Protomartire - Gaeta

6. San Biagio V.M. - Gaeta
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FORANIA DI GAETA
I contributi 8XMille assegnati
Nell’anno pastorale 2021/2022 le Parrocchie della Forania di Gaeta sono state assegnatarie di contributi 8XMille 2021 per l’importo
complessivo di € 281.863,77 grazie ai quali sono state realizzate attività, progetti e opere che hanno avuto un’importante ricaduta sul
territorio delle nostre comunità parrocchiali.
Prendendo le mosse dal principio che nessuno deve rimanere indietro, il nostro Arcivescovo ha fatto in modo che tutte le parrocchie
siano state aiutate per far fronte alle conseguenze sanitarie, economiche e sociali provocate dal Covid.
In particolare alle Parrocchie della Forania di Gaeta sono stati assegnati contributi 8XMille straordinari - Covid per l’importo di
€ 38.543,98, per aiutare anzitutto le famiglie in difficoltà e per adempiere alle prescrizioni sanitarie dei Protocolli anti Covid, da
adottare durante le celebrazioni liturgiche e gli incontri pastorali.
Riguardo i contributi 8XMille 2021 per la valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici e per la manutenzione dei luoghi di
culto e di ministero pastorale, le Parrocchie della Forania di Gaeta sono state assegnatarie di contributi 8XMille grazie ai quali sono
stati adeguati gli spazi per svolgere le attività pastorali, caritative e oratoriali delle comunità parrocchiali, attraverso il restauro, il
consolidamento statico e la messa a norma degli impianti, compresi quelli di sicurezza.
In particolare i contributi 8XMille 2021 assegnati per la valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici e per la manutenzione dei
luoghi di culto e di ministero pastorale sono stati pari ad € 198.514,00, di cui € 194.000,00 assegnati alla Parrocchia di San Paolo
Apostolo per la manutenzione straordinaria dei locali di ministero pastorale ed € 4.514,00 alla Parrocchia di San Carlo Borromeo per
l’installazione dell’impianto di videosorveglianza.
Per le esigenze di culto e pastorale e per gli interventi caritativi sono stati assegnati contributi 8xmille 2021 per l’importo di €
44.805,79 in relazione ai progetti presentati da ciascuna Parrocchia.
È stato completato il restauro conservativo del Campanile della Basilica Cattedrale; sono state promosse attività caritative presso il
nostro Centro Caritas cittadino Mons. Di Liegro che quotidianamente accompagna e sostiene le persone e le famiglie che sono nel
bisogno, in maniera complementare rispetto alle altre attività caritative diocesane.
Il Vicario della Forania di Gaeta
Don Stefano Castaldi
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STRAORDINARI
COVID 19

ORDINARIO
CULTO E PASTORALE

ORDINARIO
INTERVENTI
CARITATIVI

PROGETTI
BENI CULTURALI ED
EDILIZIA DI CULTO

PROGETTI
COOPERAZIIONE
MISSIONARIA

€ 4.900,00

-

-

-

-

-

€ 34.805,79

-

-

-

€ 11.777,13

-

-

-

-

Parrocchia Santo Stefano Protomartire

€ 4.572,96

-

-

-

-

Centro Caritas cittadino Mons. Di Liegro

€ 7.593,89

-

€ 10.000,00

-

-

Parrocchia Santi Cosma e Damiano

€ 200,00

-

-

-

-

Parrocchia San Giacomo Apostolo

€ 5.400,00

-

-

-

-

€ 600,00

-

-

€ 194.000,00

-

€ 2.700,00

-

-

-

-

-

€ 4.514,00

-

Parrocchia Maria SS.Ma Assunta in Cielo
Campanile della Basilica Cattedrale
Tempio di San Francesco D’Assisi

Parrocchia San Paolo Apostolo
Parrocchia Santuario San Nilo Abata
Parrocchia San Carlo Borromeo

€ 800,00

Report 8XMille 2021 | 97

FORANIA DI GAETA
Le celebrazioni religiose durante il Covid presso la Rettoria di San Francesco
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FORANIA DI FORMIA
15%
PASTENA

LENOLA

FORANIA DI FORMIA
€ 225.072,91

CAMPODIMELE
SAN MAGNO

MONTE SAN BIAGIO

AUSONIA
FONDI

VALLEMARINA

SANTUARIO
MADONNA DELLA CIVITA

SELVACAVA

CORENO AUSONIO

SPIGNO
SATURNIA
CASTELFORTE
PULCHERINI

VENTOSA
SUIO

SALTO DI FONDI

ITRI

MARANOLA

CASTELLONORATO
SANTA MARIA
INFANTE

TRIVIO

PENITRO

SANTI COSMA
E DAMIANO
TUFO

TREMENSUOLI
FORMIA
SPERLONGA

GIANOLA
MINTURNO

LE FORNA

SCAURI
MARINA DI
MINTURNO

PONZA

VENTOTENE

GAETA

1. Sant’Erasmo V.M. - Formia

7. Cuore Immacolato di Maria - Formia

12. San Luca Evangelista - Maranola di Formia

2. Santi Lorenzo e San Giovanni Battista - Formia

8. Risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo Gianola di Formia

13. Santa Candida V.M. - Ventotene

3. San Giuseppe Lavoratore - Formia
4. Madonna del Carmine - Formia
5. Santa Teresa d’Avila - Formia
6. Sacro Cuore di Gesù - Formia

9. Cuore Eucaristico di Gesù - Penitro di Formia
10. Santa Caterina V.M. - Castellonorato di Formia
11. Sant’Andrea Apostolo - Trivio di Formia

14. Santa Maria Assunta in cielo - Ponza
15. San Silverio e Santa Domitilla - Ponza
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FORANIA DI FORMIA
I contributi 8XMille assegnati
Nell’anno pastorale 2021/2022 le Parrocchie della Forania di Formia sono state assegnatarie di contributi 8XMille 2021 per l’importo
complessivo di € 225.072,91, grazie ai quali sono state realizzate attività, progetti e opere che hanno avuto un’importante ricaduta sul
territorio delle nostre comunità parrocchiali.
Prendendo le mosse dal principio che nessuno deve rimanere indietro, il nostro Arcivescovo ha fatto in modo che tutte le parrocchie
siano state aiutate per far fronte alle conseguenze sanitarie, economiche e sociali provocate dal Covid. In particolare alle Parrocchie
della Forania di Gaeta sono stati assegnati contributi 8XMille straordinari - Covid per l’importo di € 33.506,25 per aiutare anzitutto
le famiglie in difficoltà e per adempiere alle prescrizioni sanitarie dei Protocolli anti Covid, da adottare durante le celebrazioni
liturgiche e gli incontri pastorali.
Per le esigenze di culto e pastorale e per gli interventi caritativi sono stati assegnati contributi 8xmille 2021 per l’importo di €
40.000,00 in relazione ai progetti presentati da ciascuna Parrocchia. Continuano infatti i lavori inerenti il progetto presentato dalla
Parrocchia Risurrezione di N.S.G.C., di Gianola per la realizzazione delle opere riguardanti la realizzazione di spazi adeguati a svolgere
le attività pastorali, caritative e oratoriali della comunità, cui è stato assegnato un contributo di € 25.000,00, mentre alla Parrocchia
della Madonna del Carmine, quale cofinanziamento assegnato per i lavori di manutenzione straordinaria della Chiesa parrocchiale è
stata assegnato il contributo di € 5.000,00.
Nell’ambito degli interventi caritativi, sono stati assegnati i restanti contributi a sostegno dei progetti relativi alle attività promosse
nei Centri di Ascolto Caritas della Parrocchia di San Luca Evangelista e della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, che quotidianamente
accompagnano e sostengono le persone e le famiglie che sono nel bisogno, in maniera complementare rispetto alle altre attività
caritative diocesane e in rete con i servizi e le altre opere caritative parrocchiali presenti sul territorio
Riguardo i contributi 8XMille 2021 per la valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici e per la manutenzione dei luoghi di
culto e di ministero pastorale, le Parrocchie della Forania di Formia sono state assegnatarie di contributi 8XMille grazie ai quali
sono stati adeguati gli spazi per svolgere le attività pastorali, caritative e oratoriali delle comunità parrocchiali, attraverso il restauro,
il consolidamento statico e la messa a norma degli impianti, compresi quelli di sicurezza. In particolare i contributi 8XMille 2021
assegnati per la valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici e per la manutenzione dei luoghi di culto e di ministero pastorale
sono stati pari ad € 133.300,00, di cui € 66.500,00 assegnati alla Parrocchia della Madonna del Carmine ed € 60.700,00 assegnati alla
Parrocchia di San Luca Evangelista, ambedue destinati alle opere di manutenzione straordinaria dei locali di ministero pastorale.
Alla Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, è stato assegnato un contributo pari ad € 4.514,00 per l’installazione dell’impianto di
videosorveglianza.
Il nostro territorio, vive inoltre quotidianamente la dimensione della cooperazione missionaria con le altre Chiese del mondo
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in ordine all’evangelizzazione e alla promozione umana, accogliendo e sostenendo i sacerdoti stranieri, studenti in Italia. In particolare
nella Parrocchia di Sant’ Erasmo V.M. e nella Parrocchia Cuore Immacolato di Maria, sono accolti e partecipano attivamente alla vita
pastorale delle comunità sacerdoti stranieri che hanno ricevuto un contributo totale 8XMille annuale, per il sostegno al loro percorso di
studio presso le facoltà teologiche romane, pari ad € 18.266,66.
Il Vicario della Forania di Formia
Don Alfredo Micalusi
STRAORDINARI
COVID 19

ORDINARIO
CULTO E PASTORALE

ORDINARIO
INTERVENTI
CARITATIVI

PROGETTI
BENI CULTURALI ED
EDILIZIA DI CULTO

PROGETTI
COOPERAZIIONE
MISSIONARIA

€ 1.598,38

-

-

-

-

€ 150,00

-

-

-

-

Parrocchia Maria SS. MA Assunta in Cielo - Ponza

€ 6.313,59

-

-

-

-

Parrocchia San Giuseppe Lavoratore

€ 3.688,87

-

-

-

-

Parrocchia Cuore Eucaristico di Gesù - Penitro

€ 1.612,05

-

-

-

-

Parrocchia Santa Caterina V.M. - Castellonorato

€ 100,00

-

-

-

-

Parrocchia Sacro Cuore di Gesù - Vindicio

€ 1.322,41

-

€ 5.000,00

-

-

Parrocchia San Luca Evangelista - Maranola

€ 1.582,12

-

€ 5.000,00

€ 60.700,00

-

Parrocchia Cuore Immacolato di Maria

€ 2.486,96

-

-

€ 6.100,00

€ 11.416,66

Parrocchia Madonna del Carmine

€ 3.729,03

€ 5.000,00

-

€ 66.500,00

-

Parrocchia Santi Silverio e Domitilla - Ponza
Parrocchia Santa Candida - Ventotene
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Parrocchia Santa Teresa D’Avila
Parrocchia Santi Lorenzo e Gioivanni Battista
Parrocchia Santi Erasmo V.M.
Parrocchia Risurrezione di N.S.G.C. - Gianola
Parrocchia Sant’Andrea Apostolo - Trivio

STRAORDINARI
COVID 19

ORDINARIO
CULTO E PASTORALE

ORDINARIO
INTERVENTI
CARITATIVI

PROGETTI
BENI CULTURALI ED
EDILIZIA DI CULTO

PROGETTI
COOPERAZIIONE
MISSIONARIA

€ 550,00

-

-

-

-

€ 3.850,90

-

-

-

-

€ 670,00

-

-

-

€ 6.850,00

€ 5.671,94

€ 25.000,00

-

-

-

€ 180,00

-

-

-

-
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FORANIA DI FORMIA
Attività pastorali presso la Parrocchia Cuore Immacolato di Maria
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FORANIA DI FORMIA
Attività pastorali presso la Parrocchia di San Giovanni Battista
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FORANIA DI FONDI
52%
PASTENA

LENOLA

FORANIA DI FONDI
€ 760.340,02

CAMPODIMELE
SAN MAGNO

MONTE SAN BIAGIO

AUSONIA
FONDI

VALLEMARINA

SANTUARIO
MADONNA DELLA CIVITA

SELVACAVA

CORENO AUSONIO

SPIGNO
SATURNIA
CASTELFORTE
PULCHERINI

VENTOSA
SUIO

SALTO DI FONDI

ITRI

MARANOLA
TRIVIO

CASTELLONORATO
SANTA MARIA
INFANTE
PENITRO

SANTI COSMA
E DAMIANO
TUFO

TREMENSUOLI
FORMIA
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GIANOLA
MINTURNO

LE FORNA

SCAURI
MARINA DI
MINTURNO

PONZA

VENTOTENE

GAETA

1. San Pietro Apostolo - Fondi

6. Santa Maria in piazza - Fondi

11. Santa Maria Maggiore - Pastena

2. Regalità di Maria SS. e San Pio X - Fondi

7. San Michele Arcangelo - Campodimele

12. San Giovanni Battista - Monte San Biagio

3. San Francesco d’Assisi - Fondi

8. San Michele Arcangelo - Itri

13. San Giuseppe Lavoratore - Monte San Biagio

4. San Paolo Apostolo - Fondi

9. Santa Maria Maggiore - Itri

14. Santa Maria Assunta in cielo - Sperlonga

5. Santa Maria degli Angeli e San Magno - Fondi

10. Santa Maria Maggiore - Lenola
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FORANIA DI FONDI
I contributi 8XMille assegnati
I contributi 8XMille 2021 assegnati al territorio della Forania di Fondi, nell’anno pastorale 2021/2022 sono stati nel suo complesso pari
ad € 760.340,02. I progetti realizzati sono stati molteplici e hanno riguardato nel complesso tutte le parrocchie e il Santuario diocesano,
realizzando attività, servizi e opere che hanno avuto un’importante ricaduta nel tessuto pastorale e sociale delle nostre comunità.
I primi contributi assegnati in ordine temporale sono stati quelli destinati a far fronte alle conseguenze sanitarie, economiche e sociali
provocate dal Covid. Tutte le comunità parrocchiali, per volontà del nostro Arcivescovo, in base alle necessità ed esigenze di ciascuna,
sono state aiutate attraverso i contributi 8XMille straordinari – Covid, per un importo totale pari ad € 50.211,74. Ciascuna di essa ha
destinato questi contributi anzitutto per aiutare le famiglie in difficoltà e inoltre per adempiere alle prescrizioni sanitarie dei Protocolli
anti Covid da adottare durante le celebrazioni liturgiche e gli incontri pastorali.
I contributi 8xmille 2021 assegnati per le esigenze di culto e pastorale e per gli interventi caritativi in relazione ai progetti presentati
da ciascuna Parrocchia, sono stati pari ad € 44.114,48.
Per le esigenze del culto e della pastorale al Santuario Maria SS.ma della Civita di Itri è stato assegnato un contributo di € 30.000,00,
quale cofinanziamento al progetto presentato per il restauro di un padiglione del suo complesso architettonico, mentre il contributo
di € 4.034,48, è stato assegnato al Monastero di Santa Maria degli Angeli e San Magno, per rendere l’accoglienza, in questo spazio di
silenzio, di ascolto e di condivisione, più idonea alle esigenze dei numerosi fedeli che partecipano alle attività pastorali e di spiritualità
promosse quotidianamente in questo luogo di culto.
I contributi assegnati per gli interventi caritativi, sono stati in totale € 10.080,00 e hanno contribuito a realizzare il progetto di uno
sportello di ascolto dedicato agli adolescenti e alle loro famiglie, attivato presso la Parrocchia di San Francesco d’Assisi, mentre nella
Parrocchia Regalità di Maria SS.ma e San Pio X del Salto di Fondi, vista la presenza numerosa di persone e famiglie immigrate sono stati
attivato percorsi di insegnamento della lingua italiana, quale attività essenziale per una reale integrazione sul territorio.
I contributi 8XMille 2021 assegnati sul territorio della Forania, per la valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici e per la manutenzione
dei luoghi di culto e di ministero pastorale, sono stati in totale pari ad € 666.013,80. I progetti presentati e cofinanziati con questi
contributi hanno l’obiettivo di adeguare gli edifici ad ospitare in sicurezza le attività pastorali, caritative, oratoriali e di formazione dei
gruppi e associazioni di fedeli.
In particolare sono assegnatarie di questi progetti, che hanno la caratteristica di svilupparsi nel tempo in più annualità, le Parrocchie di
Santa Maria Maggiore di Lenola, di Santa Maria Maggiore di Pastena ed il Santuario Maria SS.ma della Civita di Itri.
Al progetto di manutenzione straordinaria dei locali di ministero pastorale della Parrocchia Santa Maria Maggiore di Lenola è stato
assegnato un contributo pari ad € 130.000,00, mentre per l’importante progetto di restauro del Padiglione dei Pellegrini del complesso
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architettonico del Santuario Maria SS.ma della Civita di Itri, è stato assegnato un contributo pari ad € 532.000,00. Alla Parrocchia Santa
Maria Maggiore di Pastena, per l’installazione dell’impianto di videosorveglianza, è stato infine assegnato un contributo pari ad € 4.013,80.
Il Vicario della Forania di Fondi
Don Gaetano Manzi

STRAORDINARI
COVID 19

ORDINARIO
CULTO E PASTORALE

ORDINARIO
INTERVENTI
CARITATIVI

PROGETTI
BENI CULTURALI ED
EDILIZIA DI CULTO

PROGETTI
COOPERAZIIONE
MISSIONARIA

-

€ 30.000,00

-

€ 532.000,00

-

€ 797,95

-

-

-

-

Parrocchia San Giovanni Battista - M. S. Biagio

€ 3.502,64

-

-

-

-

Parrocchia Santa Maria Maggiore - Lenola

€ 7.703,88

-

-

€ 130.000,00

-

Parrocchia San Michele Arcangelo - Campodimele

€ 150,00

-

-

-

-

Parrocchia Santa Maria Maggiore - Pastena

€ 300,00

-

-

€ 4.016,80

-

Parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo - Sperlonga

€ 2.226,36

-

-

-

-

Parrocchia Regalità di Maria SS.MA. e San Pio X

€ 1.373,54

-

€ 4.280,00

-

-

Parrocchia San Paolo Apostolo

€ 1.350,00

-

-

-

-

€ 20.313,68

-

-

-

-

€ 2.282,76

€ 4.034,48

-

-

-

Santuario Maria SS.MA. della Civita - Itri
Parrocchia San Giuseppe Lavoratore - M. S. Biagio

Parrocchia Santuario Santa Maria in Piazza
Parrocchia Santa Maria degli Angeli e San Magno
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STRAORDINARI
COVID 19

ORDINARIO
CULTO E PASTORALE

ORDINARIO
INTERVENTI
CARITATIVI

PROGETTI
BENI CULTURALI ED
EDILIZIA DI CULTO

PROGETTI
COOPERAZIIONE
MISSIONARIA

Parrocchia San Francesco d’Assisi

€ 3.991,95

-

€ 5.800,00

-

-

Parrocchia San Pietro Apostolo

€ 1.530,21

-

-

-

-

Parrocchia Santa Maria Maggiore - Itri

€ 1.667,11

-

-

-

-

Parrocchia San Michele Arcangelo - Itri

€ 3.021,66

-

-

-

-

FORANIA DI FONDI
Attività svolte presso il Monastero di San Magno
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FORANIA DI MINTURNO
14%
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FORANIA DI MINTURNO
€ 209.418,03
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1. San Pietro Apostolo - Minturno

9. San Michele Arcangelo - Ausonia (FR)

2. San Biagio V.M. - Marina di Minturno

10. Santa Maria del Piano - Ausonia (FR)

3. San Giuseppe - Pulcherini di Minturno

11. San Bartolomeo Apostolo e Sant’Antonio di
Padova - Selvacava di Ausonia (FR)

4. Santa Maria Infante - Santa Maria Infante di
Minturno

12. San Giovanni Battista - Castelforte

5. Maria SS. Immacolata - Scauri di Minturno

13. San Michele Arcangelo - Suio di Castelforte

6. Sant’Albina V.M. - Scauri di Minturno

14. Santa Maria del Buon Rimedio - Suio di
Castelforte

7. San Nicandro M. - Tremensuoli di Minturno
8. San Leonardo Abate - Tufo di Minturno

15. Santa Margherita V.M. - Coreno Ausonio (FR)

16. Sant’Antonio di Padova - Santi Cosma e
Damiano
17. Santi Cosma e Damiano - Santi Cosma e
Damiano
18. San Martino di Tours - Ventosa di Santi Cosma e
Damiano
19. San Giovanni Battista - Spigno Saturnia
20. Santa Croce - Spigno Saturnia
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FORANIA DI MINTURNO
I contributi 8XMille assegnati
Nell’anno pastorale 2021/2022 le Parrocchie di Minturno sono state assegnatarie di contributi 8XMille 2021 per l’importo complessivo
di € 209.418,03, grazie ai quali sono state realizzate attività, progetti e opere che hanno avuto un’importante ricaduta sul territorio
delle nostre comunità parrocchiali.
Prendendo le mosse dal principio che nessuno deve rimanere indietro, il nostro Arcivescovo ha fatto in modo che tutte le parrocchie
siano state aiutate per far fronte alle conseguenze sanitarie, economiche e sociali provocate dal Covid.
In particolare alle Parrocchie della Forania di Minturno sono stati assegnati contributi 8XMille straordinari - Covid per l’importo
di € 19.727,11, per aiutare anzitutto le famiglie in difficoltà e per adempiere alle prescrizioni sanitarie dei Protocolli anti Covid, da
adottare durante le celebrazioni liturgiche e gli incontri pastorali.
Per le esigenze del culto e della pastorale è stata assegnato un contributo 8XMille dell’importo di € 10.000,00 in relazione al progetto
presentato dalla Parrocchia di San Biagio V.M. di Marina di Minturno per la realizzazione delle opere riguardanti la manutenzione
della facciata della Chiesa Parrocchiale.
La Parrocchia di San Biagio V.M. è stata inoltre assegnataria di un contributo 8XMille 2021 per la valorizzazione dei beni culturali
ecclesiastici e per la manutenzione dei luoghi di culto e di ministero pastorale, pari ad € 98.500,00, grazie ai quali sono stati
adeguati gli spazi per svolgere le attività pastorali, caritative e oratoriali della comunità, attraverso il restauro della Chiesa parrocchiale.
I contributi 8XMille 2021 assegnati per la valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici e per la manutenzione dei luoghi di culto
e di ministero pastorale sono stati inoltre assegnati alla Parrocchia di San Giovanni Battista, di Spigno Saturnia, € 63.500,00 per
la manutenzione straordinaria dei locali di ministero pastorale ed € 3.990,92 alla Parrocchia di San Michele Arcangelo di Ausonia
per l’installazione dell’impianto di videosorveglianza.
Il nostro territorio, vive inoltre quotidianamente la dimensione della cooperazione missionaria con le altre Chiese del mondo in
ordine all’evangelizzazione e alla promozione umana, accogliendo e sostenendo i sacerdoti stranieri, studenti in Italia.
In particolare nelle Parrocchie di San Biagio V.M. di Marina di Minturno e Santa Margherita V.M. di Coreno, sono accolti e
partecipano attivamente alla vita pastorale delle comunità due sacerdoti stranieri che hanno ricevuto un contributo totale 8XMille
annuale, per il sostegno al loro percorso di studio presso le facoltà teologiche romane, pari ad € 13.700,00.
Il Vicario della Forania di Minturno
Don Cristoforo Adriano
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STRAORDINARI
COVID 19

ORDINARIO
CULTO E PASTORALE

ORDINARIO
INTERVENTI
CARITATIVI

PROGETTI
BENI CULTURALI ED
EDILIZIA DI CULTO

PROGETTI
COOPERAZIIONE
MISSIONARIA

Parrocchia San Martino - Ventosa

€ 200,00

-

-

-

-

Parrocchia Santuario Santi Cosma e Damiano
SS. Cosma e Damiano

€ 550,00

-

-

-

-

€ 3.150,34

-

-

-

-

Parrocchia Santa Margherita V.M. - Coreno

€ 350,00

-

-

-

€ 6.850,00

Parrocchia San Michele Arcangelo - Suio

€ 100,00

-

-

-

-

Parrocchia Santa Maria del Buon Rimedio - Suio

€ 250,00

-

-

-

-

Parrocchia San Giovanni Battista - Castelforte

€ 1.650,00

-

-

-

-

Parrocchia San Michele Arcangelo - Ausonia

€ 200,00

-

-

€ 3.990,92

-

Parrocchia Santuario Santa Maria del Piano - Ausonia

€ 233,82

-

-

-

-

Parrocchia Santi Bartolomeo AP. ed
Antonio di Padova - Ausonia

€ 100,00

-

-

-

-

€ 1.269,69

-

-

-

-

Parrocchia San Leonardo Abate - Tufo

€ 250,00

-

-

-

-

Parrocchia Santa Maria Infante - Minturno

€ 100,00

-

-

-

-

Parrocchia San Giuseppe - Pulcherini

€ 100,00

-

-

-

-

Parrocchia Sant’Antonio da Padova - SS. Cosma e Damiano

Parrocchia San Nicandro Martire - Tremensuoli
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STRAORDINARI
COVID 19

ORDINARIO
CULTO E PASTORALE

ORDINARIO
INTERVENTI
CARITATIVI

PROGETTI
BENI CULTURALI ED
EDILIZIA DI CULTO

PROGETTI
COOPERAZIIONE
MISSIONARIA

€ 1.839,57

€ 10.000,00

-

€ 98.500,00

-

€ 850,00

-

-

-

-

Parrocchia Maria SS. MA. Immacolata - Scauri

€ 5.466,54

-

-

-

-

Parrocchia San Pietro Apostolo

€ 2.414,15

-

-

-

-

Parrocchia Santa Croce - Spigno Saturnia

€ 300,00

-

-

-

-

Parrocchia San BGiovanni Battista - Spigno Saturnia

€ 300,00

-

-

€ 63.500,00

-

Parrocchia San Biagio V.M. - Marina di Minturno
Parrocchia Sant’Albina V.M. - Scauri

112 | La Ricaduta 8XMille 2021 FORANIA DI MINTURNO

FORANIA DI MINTURNO
Le celebrazioni religiose durante il Covid presso la
Parrocchia di Santa Maria Infante
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FORANIA DI MINTURNO
Le celebrazioni religiose durante il Covid presso la
Parrocchia Santa Maria del Buon Rimedio

Ragazzi e ragazze,
siate voi pellegrini sulla strada dei vostri sogni.
Papa Francesco

GRAZIE A QUANTI HANNO AVUTO FIDUCIA
NELLA CHIESA CATTOLICA
TANTI PROGETTI ORA SONO REALTÀ.
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL’OTTO PER MILLE DELL’IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)
STATO

CHIESA CATTOLICA

UNIONE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE
DEL 7° GIORNO
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