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BILANCIO 2004 DELLA SANTA SEDE E DELLO 
STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO 

 
Si è recentemente riunito in 
Vaticano il Consiglio dei Car-
dinali per lo studio dei proble-
mi organizzativi ed economici 
della Santa Sede presieduto dal 
Cardinale Segretario di Stato, 
presenti quattordici Porporati. 
Il bilancio consuntivo consoli-
dato 2004 della Santa Sede 
presenta un avanzo di 
3.081.820,00 euro contro un 
disavanzo nel 2003.  
Le uscite sono costituite princi-
palmente dalle spese per i Di-
casteri e gli Organismi che co-
adiuvano il Pontefice: la Segre-
teria di Stato, 9 Congregazioni, 
3 Tribunali, 11 Pontifici Consi-
gli, la Camera Apostolica, l’-
Amministrazione del patrimo-
nio della Sede Apostolica, la 
Prefettura degli affari economi-

ci della Santa Sede, l’Ufficio delle celebrazioni liturgiche del Sommo 
Pontefice, l’Ufficio stampa della Santa Sede, il Vaticano Information 
Service, l’Ufficio centrale di statistica della Chiesa, la Pontificie Com-
missioni ed i Comitati, 9 Istituzioni collegate con la Santa Sede, il Sino-
do dei Vescovi e 6 Pontificie Accademie, 118 sedi delle Rappresentanze 
Pontificie presso Nazioni, 9 sedi presso Organizzazioni internazionali, 
2.663 persone che lavorano in Curia (346 religiosi, 759 ecclesiastici e 
1.558 laici) e 1.429 pensionati. 
Il bilancio consuntivo consolidato 2004 dello Stato della Città del Vati-
cano presenta un avanzo di 5.371.194,00 euro. Le uscite sono costituite 
soprattutto dai 1.560 dipendenti e dei 878 pensionati.  
I contributi dei Vescovi nel 2004 hanno raggiunto l’ammontare di US $ 
27.209.792,56 (+ 8,18% rispetto al 2003).  
L’Obolo di San Pietro è stato di US $ 51.710.348,45 nel 2004 (- 7,4% 
rispetto al 2003) e il Santo Padre le ha destinati ad interventi caritatevoli 
volti ad alleviare le sofferenze di popolazione colpite da catastrofi natu-
rali, a sostenere iniziative in favore di orfani figli di vittime di conflitti 
armati o dell’aids ecc. Ogni donazione è stata pubblicata con precisione, 
in particolare sul quotidiano “L’Osservatore Romano”. 

STUPEFACENTI 
Aumenta il consumo di stupefa-
centi nella popolazione e in par-
ticolare tra gli studenti, meno 
eroina e più derivati della canna-
bis, alla cocaina e agli psicosti-
molanti: il 32,1% ha fatto uso di 
cannabis e il 4,8% di cocaina 
almeno una o più volte nella vi-
ta, secondo la Relazione annuale 
al Parlamento sullo stato delle 
tossicodipendenze in Italia, rela-
tiva al 2004. E’ uno strumento di 
lavoro rivolto a chi deve orienta-
re l'utilizzo delle risorse e le 
scelte organizzative e a quanti, 
in generale, sentono la necessità 
di comprendere meglio il feno-
meno droga per progettare stra-
tegie adeguate. 

 
PADOVA 

E’ stata portata sulle fonti batte-
simali la nuova Facoltà teologica 
del Triveneto, che avrà sede in 
Padova. L’ha ufficialmente an-
nunciato il Patriarca di Venezia, 
Cardinale Angelo Scola. Il suo 
propreside è il docente in teolo-
gia Don Andrea Toniolo che do-
vrà costituire ed avviare la nuo-
va struttura autonoma. 
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Il Presidente ha convocato i soci 
in assemblea generale in Firenze 
per il sabato 27 agosto 2005.  
Le informazioni complementari 
sono disponibili presso i Delega-
ti e i Fiduciari.   
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