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Vita ecclesiastica nella Svizzera
Più di un terzo di tutte le persone che vivono nella Svizzera si dichiarano
membri della Chiesa cattolica. Essa costituisce pertanto l’organizzazione
religiosa più importante del nostro Paese e si assume numerosi compiti:
nei Comuni, a livello regionale, nei Cantoni e nelle Diocesi, ma anche
su tutto il territorio nazionale. Essa rappresenta nel contempo una
comunità di credenti e una forza in ambito sociale.

2400

collaboratori pastorali attivi negli ospedali,
nelle case di cura per anziani, nelle scuole
e nelle famiglie, nelle funzioni liturgiche
e negli incontri giovanili si occupano della
vita religiosa, così come delle necessità e
del benessere del prossimo.

3 milioni

di cattolici formano la comunità religiosa
più importante della Svizzera. Circa un quarto
di essi non possiede il passaporto svizzero.

30

e più lingue, oltre alle quattro
nazionali, si parlano nella comunità
cattolica della Svizzera.

890 000

cattolici si impegnano in opere di volontariato.
Solo grazie ad essi è possibile garantire una
vasta offerta di servizi comunitari. Il loro lavoro
si irradia oltre l’ambito ecclesiastico e torna
a vantaggio di tutta la società.

Chi siamo
La RKZ è l’aggregazione delle organizzazioni ecclesiastiche cantonali.
Essa contribuisce in modo determinante allo svolgimento dei compiti della
Chiesa cattolica a livello nazionale e si impegna in un’azione democratica,
solidale e imprenditoriale per sopperire sul posto ai bisogni della vita
ecclesiastica.

COMUNITÀ
ECCLESIASTICA SOLIDALE
ED EFFICIENTE
La RKZ affronta le sfide a livello nazionale
e si impegna al massimo affinché
i suoi membri possano approfittare
reciprocamente raggiungendo
di più insieme.

MEDIATRICE EFFICACE
La RKZ promuove lo scambio fra
i suoi membri, fra le organizzazioni
ecclesiastiche di diritto pubblico e
gli organi pastorali, fra i rappresentanti
ecclesiastici e quelli della comunità.

FORZA
MODELLANTE
La RKZ solleva i temi d’attualità
e si impegna in un dialogo lungimirante con il coinvolgimento
di vari operatori.

PARTNER
COSTRUTTIVO

GARANTE DI
VALORE AGGIUNTO

Nel dialogo con la Conferenza
dei vescovi svizzeri e le istituzioni
nazionali attive nella politica e
nella società, la RKZ dà voce alle
richieste dei suoi membri.

La RKZ usa i mezzi affidatile
in modo trasparente, affinché
tutti i suoi membri e la vita
ecclesiastica ne possano
approfittare.
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Organizzazione mantello a livello nazionale:
nel 1971 le organizzazioni ecclesiastiche cantonali
(«Chiese di Stato») si sono unite per affrontare
insieme le questioni di interesse sovraregionale.

CVS
La RKZ cura un dialogo intenso con la
Conferenza dei vescovi svizzeri sui compiti
e le sfide da affrontare assieme sul piano
nazionale svizzero.

Con i partner nella società e nello Stato
la RKZ e i suoi membri si assumono
le proprie responsabilità per garantire
un’adeguata convivenza.

I nostri punti forti
CHIESA E

CHIESA E

CHIESA E

CHIESA E

DIRITTO

DENARO

MANAGEMENT

SOCIETÀ

La RKZ segue nei Cantoni
e nella Confederazione
l’evolversi del diritto pubblico
attinente alla religione,
partecipando attivamente
al loro ulteriore sviluppo.

La RKZ ha una visione
d’insieme dei modelli e degli
sviluppi di finanziamento
della Chiesa. Essa si impegna
affinché le decisioni della
pastorale e quelle di natura
finanziaria possano essere
armonizzate nel migliore dei
modi.

La RKZ si impegna per favorire un management opportuno della Chiesa in questi
momenti epocali segnati da
cambiamenti radicali in
ambito sociale.

La RKZ difende gli intenti di
una Chiesa che affronta apertamente le questioni sociopolitiche e partecipa all’edificazione di un mondo giusto e solidale. Fa parte degli intenti
della RKZ anche la realizzazione di buone condizioni quadro
per le attività di volontariato.

Struttura dualistica: responsabilità comune
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Sul piano nazionale la Conferenza dei vescovi svizzeri e la RKZ assumono in comune
all
e
la responsabilità di trovare e realizzare una buona collaborazione.
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Chiesa universale

CVS

Organizzazioni
ecclesiastiche cantonali

Diocesi

Comuni parrocchiali
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Parrocchie

Gli organi pastorali sono responsabili dell’annuncio
della fede, la dispensa dei sacramenti e la cura
delle anime.

Le organizzazioni ecclesiastiche di diritto
pubblico creano le premesse finanziarie
e strutturali per svolgere con il loro sostegno
i compiti pastorali.

I compiti ecclesiastici e il loro finanziamento
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SOCIALITÀ

I mezzi per il finanziamento dei molteplici compiti e delle organizzazioni
ecclesiastiche vengono attinti da diverse fonti. Questi fondi provengono
in gran parte dalle imposte di culto e dai contributi della mano pubblica.
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Imposte di culto
e contributi delle
persone fisiche

Imposte di culto
delle persone
giuridiche

Donazioni
e collette

Mano
pubblica

Da dove provengono i soldi
Più dell’1% dei proventi delle imposte di culto e dei contributi della mano pubblica
vengono devoluti alla RKZ per lo svolgimento dei compiti a livello nazionale. Ogni
membro della RKZ versa un proprio contributo calcolato per una metà in base al
numero dei cattolici e per un’altra metà secondo i principi della solidarietà in rapporto
alla capacità finanziaria del Cantone e alla forza finanziaria ecclesiastica.

13%
va alle organizza-
zioni ecclesiastiche
cantonali.

In media circa l’1%
va alla RKZ

45

Le istituzioni e i progetti fruiscono
dei mezzi della RKZ per svolgere i
compiti della Chiesa a livello nazionale e nelle regioni linguistiche.

In media circa l’1%
va alla rispettiva
Diocesi

85%
delle imposte di culto e
dei contributi rimane
nel Comuni parrocchiali/
nelle Parrocchie.
Diocesi

Dove vanno a finire i soldi
Per lo svolgimento dei propri compiti a livello sovraregionale la RKZ ha a sua
disposizione 12,8 milioni di franchi svizzeri (2019). I soldi vanno principalmente
a istituzioni operanti sul piano nazionale o nelle regioni linguistiche, e in tal
modo tornano a vantaggio di attività e progetti stimolanti per la vita dei
Comuni parrocchiali e delle Parrocchie.

8%

Segretariato
generale

2%

Cofinanziamento
La RKZ mette a disposizione i
mezzi finanziari per i compiti
pastorali della Chiesa a livello
nazionale e nelle regioni linguistiche. Essa sostiene così circa
45 istituzioni e progetti, nonché
le attività a livello nazionale
nell’ambito della pastorale dei
migranti.

4%

17%

Conferenza dei
vescovi svizzeri
Altri contributi

La RKZ mette a disposizione i
mezzi finanziari per la CVS, il
rispettivo Segretariato generale
e i suoi organi.

La RKZ gestisce un fondo per i
progetti e l’innovazione, grazie
al quale è in grado di sostenere
svariate iniziative della Chiesa
cattolica svizzera.

Grazie alla stipulazione di contratti collettivi con le società di
gestione del diritto d’autore, le
singole istituzioni ecclesiastiche
non devono versare delle indennità per l’uso delle opere protette.

Cofinanziamento

Indennità per il
diritto d’autore

Conferenza dei vescovi svizzeri

Indennità per il diritto d’autore

68%

Altri contributi

Amministrazione
Il Segretariato generale è responsabile dell’amministrazione
e provvede a diversi servizi in
favore dei membri della RKZ e
della collaborazione con la CVS.

La RKZ sostiene le seguenti attività

Attività giovanili

Offerte di formazione
professionale
Le persone competenti e impegnate rappresentano la risorsa
più importante per le attività
della Chiesa. Si sostengono fra
l’altro il «Theologisch-pastorales
Bildungsinstitut der deutschschweizerischen Bistümer (TBI)»
e il «Centre catholique romand
de formation en Eglise (CCRFE)».

Conferenza dei vescovi svizzeri
I compiti essenziali della CVS, del
rispettivo Segretariato generale
e dei suoi organi sono il coordinamento e la pianificazione a livello
nazionale, la rappresentanza
della Chiesa cattolica nei confronti
dello Stato e nell’opinione pubblica, nonché il sostegno dei vescovi
nello svolgimento dei rispettivi
compiti nella Diocesi.

Attività mediatica

Compiti a livello nazionale
nell’ambito della pastorale
per i migranti

Per offrire delle prospettive
ai giovani, per lavorare e
festeggiare con loro, la RKZ
sostiene per esempio la
«Jungwacht Blauring (Jubla)»
e la «Fondation Jeunesse
et Vocations (FJV)».

Tutti i cattolici appartenenti alle
varie comunità linguistiche e culturali devono poter partecipare alla
vita ecclesiastica. La RKZ versa dei
contributi per la pastorale in favore
delle comunità minoritarie e per il
coordinamento della pastorale delle maggiori comunità; questi mezzi
sono amministrati da «migratio».

Istituzioni specializzate
a livello nazionale

Istituzioni specializzate
nelle regioni linguistiche

Per guidare e pianificare le attività
a livello nazionale, si sostengono
fra l’altro lo «Schweizerisches
Pastoralsoziologisches Institut
(SPI)» e «oeku – Kirche und
Umwelt».

Per curare e valorizzare la varietà
delle lingue e della vita ecclesiastica in tutte le regioni del Paese,
la RKZ sostiene per esempio il
«Liturgisches Institut der deutschsprachigen Schweiz (LI), l’«Association biblique catholique (ABC)»
e l’Ufficio Diocesano Istruzione
e Catechesi (UDIC).

Chiesa
e
dialogo

ECONOMIA

Affinché la presenza della Chiesa
sia recepita in ambito pubblico,
si sostengono i tre centri mediatici che operano a Losanna, a
Lugano e a Zurigo.

Associazioni per adulti
Per rafforzare la solidarietà
e unire l’impegno dei laici nella
Chiesa, si sostengono fra
l’altro lo «Schweizerischer
Katholischer Frauenbund (SKF)»
e la «Communauté Romande
de l’Apostolat des Laïcs
(CRAL)».

POLITICA, DIRITTO,
AMMINISTRAZIONE

TECNOLOGIA
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OPINIONE PUBBLICA,
MEDIA

SALUTE PUBBLICA
COMUNITÀ
RELIGIOSE

