
Decreto di costituzione della Commissione 
per la promozione del bene comune

La fase di accelerato cambiamento che stiamo vivendo a livello sociale, po-
litico e culturale ha bisogno di realtà cristiane mature e capaci di un giudizio se-
reno e competente sui fatti e gli avvenimenti che segnano il cammino dell’uma-
nità e contribuiscono a creare il suo futuro (cf Omelia della Messa Crismale 2018);
già oggi sono molti gli ambiti e le occasioni in cui la presenza consapevole ed
evangelicamente ispirata di fedeli laici (can. 227) consente a questo giudizio di
prendere forma nel confronto franco e critico tra fratelli e con altri protagonisti
della vicenda sociale e politica, come ho avuto modo di constatare in tanti incontri
avuti con amministratori locali cristiani e non, presenti nelle terre ambrosiane; sen-
to tuttavia, alla luce della responsabilità affidata al Vescovo dal direttorio pasto-
rale Apostolorum successores, al n. 110, il compito di promuovere e favorire u-
na più significativa diffusione, a partire dalle stesse comunità cristiane, di luo-
ghi di confronto, di elaborazione e di giudizio sulle vicende del nostro tempo e
della nostra terra (come annunciavo nella lettera pastorale per l’anno 2018-19,
Cresce lungo il cammino il suo vigore, al n. 3.4), offrendo a questo scopo un e-
sempio che operi a livello diocesano; dopo essermi pertanto confrontato con il
Consiglio episcopale milanese, con il presente atto

COSTITUISCO
la Commissione per la promozione del bene comune

con il compito di aiutarmi, nel mio ministero di Vescovo, fornendomi elemen-
ti di valutazione e occasioni che favoriscano un discernimento e una valutazione
condivisa sulla realtà del nostro tempo, alla luce del Vangelo e dell’insegna-
mento della Chiesa.

La Commissione, di cui intendo assumere personalmente la presidenza, avrà
la seguente composizione:

Mons. dr. Luca Bressan, Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la
Missione e l’Azione Sociale, Vice Presidente, con il compito di assumere la gui-
da ordinaria delle attività della Commissione;

i seguenti esperti e protagonisti della vicenda sociale, politica e culturale del no-
stro territorio:
dr. Virginio Brivio
P. dr. Giacomo Costa, s.j.
Prof. don Alberto Cozzi
Dr. Paolo Danuvola
Prof. Guido Formigoni
Dr. Matteo Forte
Prof. Ivo Lizzola
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Prof. Mauro Magatti
Prof. Davide Maggi
Dr.ssa Giovanna Mavellia
Dr. Andrea Orlandi
Dr. Nando Pagnoncelli
Prof. Silvano Petrosino
Prof.ssa Milena Santerini
Dr. Alberto Sportoletti
Dr.ssa Anna Maria Tarantola
Dr.ssa Alessandra Viscovi

Dr. don Walter Magnoni, con il compito di Segretario della Commissione, che
sarà il punto di riferimento di una più ampia Segreteria.

La Commissione, sotto la guida ordinaria del Vice Presidente e secondo le
indicazioni organizzative della Segreteria, avrà il compito di promuovere tavoli
di confronto e di dibattito, coinvolgendo i diversi attori della vita sociale e po-
litica, in cui possa emergere in tutta la sua evidenza la ricchezza della visione
cristiana sul mondo e sulla storia.

Nello sviluppo della sua attività la Commissione avrà cura di rapportarsi
all’ampio e variegato territorio di Milano e delle altre terre ambrosiane, met-
tendo in risalto e stimolando la vita sociale e culturale delle realtà locali.

Le prime riunioni della Commissione saranno utili per una migliore defini-
zione del metodo di lavoro, per la costituzione della Segreteria e per individuare
i temi prioritari, anche in ordine di scansione temporale del lavoro, cui rivolgere
la propria attenzione. 

La Commissione si intende costituita per un triennio, a decorrere da oggi,
Solennità di S. Ambrogio, Patrono della Città e dell’Arcidiocesi di Milano, iu-
ris defensor.

Milano, 7 dicembre 2018
Prot. Gen. n. 04232

Arcivescovo Cancelliere Arcivescovile
† Mario Enrico Delpini mons. Marino Mosconi

Assegnazione delle somme derivanti dall’otto per mille
dell’IRPEF per l’esercizio 2018

Viste le determinazioni approvate dall’Assemblea Generale della Conferen-
za Episcopale Italiana; considerati i criteri programmatici ai quali intende ispi-
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rarsi per l’utilizzo delle somme derivanti dall’otto per mille dell’Irpef; tenuta
presente la programmazione diocesana riguardante nel corrente anno priorità
pastorali e urgenze di solidarietà; sentiti, per quanto di rispettiva compentenza,
l’incaricato del Servizio Diocesano per la Promozione del sostegno economico
alla Chiesa cattolica e il Direttore della Caritas Diocesana; udito il parere del
Consiglio Diocesano per gli Affari Economici e del Collegio dei Consultori

DISPONE

le somme derivanti dall’otto per mille dell’Irpef ex art. 47 della legge
222/1985 ricevute nell’anno 2018 dalla Conferenza Episcopale Italiana “per
esigenze di culto e pastorale” e “per interventi caritativi” sono così assegnate.

Il presente “Rendiconto” deve essere inviato alla Segreteria Generale della
C.E.I. entro il 15 dicembre 2018, ai sensi della determinazione approvata dalla
XLV Assemblea Generale (9-12 novembre 1998).

ASSEGNAZIONE DELLE SOMME DERIVANTI
DALL’OTTO PER MILLE DEL’IRPEF PER L’ESERCIZIO 2018

(atto formale del Vescovo diocesano in data 12 dicembre 2018)

II..  EESSIIGGEENNZZEE  DDII  CCUULLTTOO  EE  PPAASSTTOORRAALLEE

- CONTRIBUTO RICEVUTO DALLA CEI NEL 2018 7.335.585,76
- INTERESSI NETTI MATURATI SUI DEPOSITI BANCARI E SUGLI INVESTIMENTI:

Al 30.09.2017 100-77,50
Al 31.12.2017 02.602,61
Al 31.03.2018 0.0-103,46
Al 30.06.201800  .0 - -70,62

2.351,03
- FONDO DIOCESANO DI GARANZIA RELATIVO AGLI ESERCIZI PRECEDENTI ==
- SOMME IMPEGNATE PER INIZIATIVE PLURIENNALI ESERCIZI PRECEDENTI ==
- SOMME ASSEGNATE NELL’ESERCIZIO 2017 E NON EROGATE AL 31.05.2018 ==
AA))  TTOOTTAALLEE DDEELLLLEE SSOOMMMMEE DDAA AASSSSEEGGNNAARREE PPEERR LL’’AANNNNOO 22001188 77..333377..993366,,7799

AA..  EEssiiggeennzzee  ddeell  ccuullttoo::
1. Nuovi complessi parrocchiali ==
2. Conservazione o restauro edifici di culto già esistenti 

o altri beni culturali ecclesiastici ==
3. Arredi sacri delle nuove parrocchie ==
4. Sussidi liturgici ==
5. Studio, formazione e rinnovamento 

delle forme di pietà popolare ==
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6. Formazione di operatori liturgici ==
==

BB..  EEsseerrcciizziioo  ccuurraa  ddeellllee  aanniimmee::
1. Attività pastorali straordinarie 200.000,00
2. Curia diocesana e centri pastorali diocesani 3.517.019,05
3. Tribunale ecclesiastico diocesano ==
4. Mezzi di comunicazione sociale 

a finalità pastorale 800.000,00
5. Istituto di scienze religiose 125.817,00
6. Contributo alla Facoltà teologica 166.225,74
7. Archivi e biblioteche di enti ecclesiastici 500.000,00
8. Manutenzione straordinaria di case canoniche 

e/o locali di ministero pastorale 100.000,00
9. Consultorio familiare diocesano ==
10. Parrocchie in condizioni 

di straordinaria necessità ==
11. Enti ecclesiastici per il sostentamento 

dei sacerdoti addetti ==
12. Clero anziano e malato ==
13. Istituti di vita consacrata in straordinaria necessità ==

5.409.061,79
CC..  FFoorrmmaazziioonnee  ddeell  cclleerroo::
1. Seminario diocesano, interdiocesano, regionale ==
2. Rette di seminaristi e sacerdoti studenti a Roma 

o presso altre facoltà ecclesiastiche 20.000,00
3. Borse di studio per seminaristi ==
4. Formazione permanente del clero 150.000,00
5. Formazione al diaconato permanente ==
6. Pastorale vocazionale 0==

170.000,00
DD..  SSccooppii  MMiissssiioonnaarrii::
1. Centro missionario diocesano e animazione missionaria ==
2. Volontari missionari laici ==
3. Cura pastorale degli immigrati presenti in Diocesi ==
4. Sacerdoti Fidei Donum ==

==
EE..  CCaatteecchheessii  eedd  eedduuccaazziioonnee  ccrriissttiiaannaa::
1. Oratori e patronati per ragazzi e giovani 390.000,00
2. Associazioni ecclesiali (per la formazione dei membri)0,020.000,00
3. Iniziative di cultura religiosa nell’ambito della Diocesi 305.000,00

715.000,00
FF..  CCoonnttrriibbuuttoo  aall  sseerrvviizziioo  ddiioocceessaannoo::
Contributo al servizio diocesano per la promozione 
del sostegno economico della Diocesi 3.875,00

3.875,00
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GG..  AAllttrree  aasssseeggnnaazziioonnii//eerrooggaazziioonnii::
1. Altre assegnazioni 540.000,00

540.000,00
HH..  SSoommmmee  iimmppeeggnnaattee  ppeerr  iinniizziiaattiivvee  pplluurriieennnnaallii::
1. Fondo diocesano di garanzia

(fino al 10% del contributo annuale) ==
2. Fondo diocesano di garanzia 

relativo agli esercizi precedenti ==
3. Somme impegnate per nuove iniziative pluriennali500.000,00
4. Somme impegnate per iniziative pluriennali 

negli esercizi precedenti ==
500.000,00

BB))  TTOOTTAALLEE DDEELLLLEE AASSSSEEGGNNAAZZIIOONNII 77..333377..993366,,7799

IIII..  PPEERR  IINNTTEERRVVEENNTTII  CCAARRIITTAATTIIVVII

- CONTRIBUTO RICEVUTO DALLA C.E.I. NEL 2018 7.070.033,94
- INTERESSI NETTI MATURATI SUI DEPOSITI BANCARI E SUGLI INVESTIMENTI:

AL 30.09.2017111 00.-72,50
AL 31.12.2017  1.0.2.398,00
AL 31.03.2018  11 0.-246,00
AL 30.06.2018  11 00.-72,50

2.007,00
- SOMME IMPEGNATE PER INIZIATIVE PLURIENNALI ESERCIZI PRECEDENTI ==
- SOMME ASSEGNATE NELL’ESERCIZIO 2017 E NON EROGATE AL 31.05.2018 ==

AA))  TTOOTTAALLEE DDEELLLLEE SSOOMMMMEE DDAA AASSSSEEGGNNAARREE PPEERR LL’’AANNNNOO 22001188 77..007722..004400,,9944

AA..  DDiissttrriibbuuzziioonnee  aa  ppeerrssoonnee  bbiissooggnnoossee::
1. Da parte della Diocesi ==
2. Da parte delle parrocchie 550.000,00
3. Da parte di altri enti ecclesiastici 70.000,00

620.000,00
BB..  OOppeerree  ccaarriittaattiivvee  ddiioocceessaannee::
1. In favore di extracomunitari 870.000,00
2. In favore di tossicodipendenti 150.000,00
3. In favore di anziani 108.000,00
4. In favore di portatori di handicap 50.000,00
5. In favore di altri bisognosi 3.239.040,94
6. Fondo antiusura 90.000,00

4.507.040,94

1027ATTI DELL’ARCIVESCOVO

q g



CC..  OOppeerree  ccaarriittaattiivvee  ppaarrrroocccchhiiaallii::
1. In favore di extracomunitari ==
2. In favore di tossicodipendenti ==
3. In favore di anziani ==
4. In favore di portatori di handicap ==
5. In favore di altri bisognosi 965.000,00

965.000,00
DD..  OOppeerree  ccaarriittaattiivvee  aallttrrii  eennttii  eecccclleessiiaassttiiccii::
1. In favore di extracomunitari 100.000,00
2. In favore di tossicodipendenti ==
3. In favore di anziani ==
4. In favore di portatori di handicap ==
5. In favore di altri bisognosi 380.000,00

480.000,00
EE..  AAllttrree  aasssseeggnnaazziioonnii//eerrooggaazziioonnii::

==
FF..  SSoommmmee  ppeerr  iinniizziiaattiivvee  pplluurriieennnnaallii::
1. Somme impegnate per nuove iniziative pluriennali 500.000,00
2. Somme impegnate per iniziative pluriennali 

negli esercizi precedenti ==
500.000,00

BB))  TTOOTTAALLEE DDEELLLLEE AASSSSEEGGNNAAZZIIOONNII 77..007722..004400,,9944

1. Il parere del Consiglio diocesano per gli Affari Economici è stato espresso
nella riunione tenutasi in data 03/12/2018.
2. Il parere del Collegio dei Consultori è stato espresso nella riunione tenuta-
si in data 29/11/2018.
3. L’incaricato diocesano per la Promozione del sostegno economico alla
Chiesa è stato sentito dal Vescovo in data 04/12/2018.
4. Il direttore della Caritas Diocesana è stato sentito dal Vescovo in merito agli
interventi caritativi in data 28/11/2018.

Milano, li 12 dicembre 2018
Prot. gen. n. 04265

Il Vescovo diocesano
† Mario Enrico Delpini
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