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“I n un tempo segnato dalla guerra, la 
mancata produzione di grano affama i 

popoli e li tiene in scacco”. Lo scrivono i vesco-
vi italiani, nel Messaggio per la Giornata del 
Ringraziamento, che si celebra il 6 novembre 
sul tema: “‘Coltiveranno giardini e ne mange-
ranno il frutto’” (Am 9,14). Custodia del crea-
to, legalità, agromafie”.
“Le scelte assurde di investire in armi anziché 
in agricoltura fanno tornare attuale il sogno di 
Isaia di trasformare le spade in aratri, le lance 
in falci“: è questo  il monito della Conferenza 
Episcopale Italiana (CEI), che fa notare come 
“non poche volte all’interno dell’attività agri-
cola si infiltra un agire che crea grandi squili-
bri economici, sociali e ambientali”.

“È ormai ampiamente documentata in alcu-
ne regioni italiane l’attività fiorente delle a-
gromafie, che fanno scivolare verso l’econo-
mia sommersa anche settori e soggetti tradi-
zionalmente sani, coinvolgendoli in reti di re-
lazioni corrotte”, la denuncia dei vescovi: “Il 
riciclaggio di denaro sporco o l’inquinamento 
dei terreni su cui si sversano sostanze nocive, 
il fenomeno delle ‘terre dei fuochi’ che eviden-
ziano i danni subiti dagli agricoltori e dall’am-
biente, vittime di incendi provocati da mani 
criminali, sono esempi di degrado”.
“Nelle imprese catturate da dinamiche ingiu-
ste si rafforzano comportamenti che minac-
ciano ad un tempo la qualità del cibo prodotto 
e i diritti dei lavoratori coinvolti nella produ-

zione”, l’analisi della CEI: “Si tratta di struttu-
re di peccato che si infiltrano nella filiera del-
la produzione alimentare: si pensi alle forme 
di caporalato, che portano a sfruttamento e 
talvolta alla tratta, le cui vittime sono spes-
so persone vulnerabili, come i lavoratori e le 
lavoratrici immigrati o minorenni, costretti a 
condizioni di lavoro e di vita disumane e sen-
za alcuna tutela”.
Parlare di “agromafia”, inoltre, “significa an-
che parlare di pratiche di agricoltura insoste-
nibili dal punto di vista ambientale e di sofisti-
cazione alimentare che mina la tutela dei pro-
dotti cosiddetti ‘Dop’, così come uso di terreni 
agricoli per l’immagazzinamento di rifiuti tos-
sici industriali o urbani”. 

I VESCOVI ITALIANI PER LA GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO

“Non investire in armi, ma in agricoltura”

AA rriva nella giornata di  
domenica quest’anno 
la festa del patrono San 
Vigilio, una solennità 

che esprime anche in modo visibile 
l’appartenenza diocesana nella 
convocazione in Cattedrale alle 
ore 10. Il solenne pontificale 
presieduto dall’Arcivescovo Lauro 
Tisi vedrà anche la presenza 
dell’arcivescovo emerito Luigi 
Bressan e del  vescovo missionario 
in Perù padre Adriano Tomasi.  
l’Eucaristia sarà accompagnata 
dalla Cappella Musicale della 
Cattedrale (maestro Paolo 
Delama, all’organo Stefano 
Rattini) che eseguirà al termine 
“Sonata da Chiesa” K 345 di 
Mozart.  Come avviene ormai 
da sei anni, al termine della 
celebrazione  - trasmessa in diretta 
da Telepace Trento e online sul 
portale diocesano - l’Arcivescovo 

Attualità ecclesiale

S i chiude con una perdita di poco superio-
re ai 70 mila euro (71.292 euro), in di-
minuzione rispetto a quella dell’eserci-

zio precedente (592.038 euro), il bilancio 2021 
dell’Arcidiocesi di Trento. Il risultato economico 
è algebricamente determinato da ricavi per euro 
10.869.761, costi per euro 10.941.053 e imposte 
sul reddito per 326.209 euro.
Il bilancio, pubblicato nel Rapporto 2021 “La 
Chiesa per il territorio”, edito da Vita Trentina (di-
sponibile in versione online sul portale diocesa-
no e distribuito in forma cartacea alle comunità 
parrocchiali), è stato illustrato sabato 18 matti-
na nell’aula magna del Collegio Arcivescovile ai 
parroci e ai membri dei Consigli affari economici 
delle parrocchie. “Mettere al corrente in maniera 
puntuale dell’andamento dei nostri conti  un pas-
saggio importantissimo per suscitare responsabi-
lità e per individuare soluzioni che vadano nella 
direzione di rendere sempre più efficace il nostro 
servizio”, osserva l’arcivescovo Lauro Tisi.
Il bilancio conferma il percorso avviato fin dal 
2017 all’insegna di quella “trasparenza – com-
menta l’arcivescovo Lauro nell’introduzione al te-
sto – che non è solo un dovere etico ma un vero e 
proprio processo di costruzione comunitaria, ba-
sato sul principio della corresponsabilità, a fronte 
di una missione condivisa”.
Per la prima volta, viene reso noto anche il bilan-
cio del Collegio Arcivescovile, accanto a quello 
dell’Arcidiocesi e di altri otto Enti afferenti: Fon-

dazione Comunità Solidale, 
Seminario, Fondazione Fra-
ternitas, Casa del Clero, Mu-
seo Diocesano Tridentino, Vi-
ta Trentina Editrice, Fondazio-
ne Causa pia Battisti.
Rispetto all’anno preceden-
te, i ricavi totali diminuiscono 
di € 62.793 (-1,0%), soprattut-
to per la flessione dei “Contri-
buti CEI” (-18%) e da privati (-
48%). Gli effetti sono stati miti-
gati dall’aumento degli “Altri ri-
cavi” e da ricavi straordinari di 
1.305.000 euro relativi all’ac-
quisizione del patrimonio della 
Fondazione Vigilianum, estinta 
nell’anno 2021.
I costi complessivi presentano una diminuzione 
netta di 583.538 euro (-5,0%) rispetto all’eser-
cizio precedente, dovuta in particolar modo al-
la flessione delle disponibilità di “Contributi e-
rogati e da erogare” (-26%). Il costo del lavo-
ro rappresenta il 26,6% dei costi totali; quelli di 
struttura e diversi incidono per il 24,3%; i costi 
di gestione degli immobili (ammortamenti, spe-
se di manutenzione, ecc.) per il 44,7%.
Sul versante patrimoniale, le immobilizzazio-
ni, al netto degli ammortamenti, rappresenta-
no l’81% del totale attivo di 108.536.669 eu-
ro e sono dovute per 35,7 milioni (-2% rispet-

to al 2020) a terreni e 
fabbricati strumentali e 
per 22,4 milioni (-5%) a 
terreni e fabbricati non 
strumentali.
Le immobilizzazioni di 
natura finanziaria so-
no pari a 28,8 milio-
ni (+1%). All’interno di questa 
quota, poco più di 27 milioni 
sono relativi al 21,7% del ca-
pitale dell’Istituto di Svilup-
po Atesino (ISA), istituito nel 
1929, e per il residuo a Vita 
Trentina Editrice e all’Asso-
ciazione Mandacarù.
Il patrimonio netto di Arci-

diocesi si attesta a 75,6 milioni di euro, stabi-
le rispetto al 2020.
“La missione della Chiesa  innanzitutto il servi-
zio ai poveri. Mettere a posto i conti  e garanti-
re una sostenibilità significa garantire risorse 
per chi fa più fatica”, osserva l’Arcivescovo. “U-
na Chiesa che si dimentica dei poveri è una Chie-
sa che non ha senso. 
“Il bilancio 2021 – commenta nella sua relazio-
ne l’Economo diocesano Claudio Puerari –, ri-
sente del beneficio straordinario di 1,3 milioni 
di euro riveniente dalla destinazione alla Diocesi 
del patrimonio della Fondazione Vigilianum e del 
reddito netto delle attività finanziarie di 1,5 mi-

lioni di euro, in crescita rispetto al 2020 a segui-
to dell’attenuarsi sui mercati degli effetti dell’e-
mergenza sanitaria. Elementi – aggiunge Puera-
ri – che inevitabilmente presentano profili di vo-
latilità”. Depurando il bilancio dai ricavi straordi-
nari e da quelli finanziari, la struttura dei conti “è 
ancora lontana dall’obiettivo dell’equilibrio eco-
nomico, permanendo una struttura significativa 
di costi fissi”.
“Anche la Diocesi risente delle criticità della con-
giuntura mondiale – spiega Puerari a Vita Trenti-
na -. L’Arcidiocesi è in una fase di cambio dei pro-
pri asset: si sposterà sempre di più dal finanziario 
e dall’immobiliare su asset diversi, tipo agricol-
tura e altro che probabilmente renderanno me-
no, ma saranno più stabili. Siamo partiti dagli En-
ti ed estenderemo questo ragionamento alle Par-
rocchie”.
Il Rapporto presenta anche, in forma più descrit-
tiva, l’attività caritativa dell’Arcidiocesi esercitata 
attraverso le attività della Caritas e della Fonda-
zione Comunità Solidale, oltre all’attività di culto 
con un dettagliato report sui sacramenti.

I n occasione del patrono san Vigilio l’arcivescovo Lauro rivolge anche quest’an-
no, in un videomessaggio, un pensiero affettuoso e di ringraziamento ai mis-
sionari trentini sparsi nel mondo. 

“I tratti del Dio della gratuità – dice loro monsignor Tisi - passano agli uomini e si-
curamente sono passati in Vigilio, ma mi piace pensare che voi siete altrettanti Vi-
gilio, che siete la storia della gratuità trentina diffusa nel mondo. Ed è molto bel-
lo, come ho scritto nella Lettera alla Comunità, pensare che quello che differenzia 
il nostro amore da quello di Dio è proprio questo: quello di Dio è debordante, è pu-
ra gratuità, eccedenza continua. Questa gratuità, a dosi diverse, Dio l’ha passata a-
gli uomini e tra i tanti uomini che l’hanno e la diffondono ci siete voi cari missiona-
ri. Grazie per il vostro impegno!”. 
Il videomessaggio, dal titolo “San Vigilio, missionario di speranza” (disponibile su 
sito e canale YouTube diocesani nel prossimo fine settimana) si arricchisce quest’an-
no della testimonianza della religiosa roveretana Nicoletta Gatti, impegnata da an-
ni in Ghana, e del saluto finale del delegato diocesano dell’Area Testimonianza don 
Cristiano Bettega.

IL GRAZIE DEL VESCOVO IN UN VIDEOMESSAGGIO 

“Voi missionari siete 
altrettanti Vigilio”

consegnerà simbolicamente ai fedeli 
e alle autorità civili presenti le prime 
copie della “Lettera alla Comunità” 
intitolata quest’anno “La strada”, 
destinata a tutti i trentini.  La lettera 
- di cui anticipiamo la copertina , ma 
non i contenuti - sarà  recapitata nel 
prossimo numero a tutti gli abbonati 
insieme a Vita Trentina e a Comunione 
e Missione. Sarà disponibile nei 
giorni successivi anche presso la Curia 
diocesana. Domenica 26 giugno alle 18 
in Duomo la recita dei Vespri.

l

LA CELEBRAZIONE ALLE 10 CON LA CAPPELLA MUSICALE

San Vigilio in Duomo 
con la nuova lettera

Nel solenne 
pontificale  
di domenica 26 
mons. Tisi consegna  
alla Diocesi il testo  
dal titolo “La strada” 

In copertina, l’immagine 
simbolica dei tortuosi tornanti  

foto Zotta

In questo tempo segnato dalle guerre, 
 la mancata produzione di grano  
affama i popoli

PRESENTATO IL RAPPORTO 2021 “LA CHIESA PER IL TERRITORIO”

Meno finanza nel bilancio della Diocesi


