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AI PARROCI E RETTORI DI CHIESE  

Biella, 20 maggio 2020 

 

Carissimi,  

il tempo che abbiamo vissuto e che viviamo ha prodotto molti cambiamenti nella vita delle nostre comunità. Mi 

preme darvi alcune comunicazioni molto concrete:  

la presentazione del bilancio 2019 presso l’Ufficio Amministrativo è stata posticipata al 30 giugno 2020. Torno a 

ribadire il grave dovere da parte del legale rappresentante e dei suoi collaboratori (membri del CAEP) di redigere il 

bilancio parrocchiale e consegnarlo. Così come, per chi non l’avesse ancora fatto, la composizione e comunicazione 

del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici: organismo necessario e obbligatorio per l’espressione della 

corresponsabilità nelle nostre comunità parrocchiali.  

Come sapete anche la nostra Diocesi ha ricevuto un fondo straordinario 8 per mille 2020 per fare fronte alla crisi. 

La cifra ammonta a euro 567.133,74 Le finalità di utilizzo del fondo è unicamente far fronte alle conseguenze 

economiche e sociali provocate dal Covid-19.  

Il Consiglio Presbiterale ha deciso di affidare al CAED lo studio di un percorso comune e di criteri per la ripartizione 

del fondo. Si è deciso di aiutare in modo particolare le comunità parrocchiali e le realtà ecclesiali che operano sul 

territorio che, dopo una loro attenta valutazione delle esigenze e delle disponibilità di risorse, ritengono di 

evidenziare delle difficoltà nella gestione.    

Un primo stanziamento verrà erogato in tempi brevi in seguito alla presentazione di un breve progetto – richiesta 

e relativi giustificativi soprattutto per sostenere le attività degli enti parrocchiali (carità e gestione). Un secondo 

stanziamento verrà erogato entro la fine dell’anno in base alle attività di prossimità sostenute dalle comunità 

(attività estive, caritative, e gestionali). Ogni stanziamento sarà reso pubblico sul sito diocesano.  

Per quanto riguarda la prima erogazione: è necessaria la presentazione di una breve richiesta scritta preparata dal 

parroco con l’approvazione del CAEP, la formalizzazione della cifra richiesta corredata dai giustificativi, la 

documentazione deve essere consegnata di persona affinché l’Ufficio Amministrativo, l’Economo o il Vicario 

Generale possano, in base alla particolare situazione della parrocchia, bilanci parrocchiali,  formarsi un’idea 

dettagliata nel dialogo con i responsabili della comunità. Affinché questo avvenga con ordine si chiede di prenotare 

l’incontro contattando l’Ufficio Amministrativo, entro e non oltre il 30 giugno 2020. A quel punto il CAED con tutte 

le richieste in essere potrà decidere la ripartizione, compiendola nel modo più equo possibile.  

Vi ringrazio per la collaborazione e non esitate a chiamare me, il diacono Gianni o Silvano per eventuali chiarimenti.  

Un caro saluto 

  

DIOCESI di BIELLA 
il vicario generale  


