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Rev.mo Signor
Parroco
SEDE

Carissimo Confratello,
desidero richiamare la Sua gentile attenzione su un aspetto fondamentale della vita

amministrativa delle parrocchie: il contratto di assicurazione.
L'obbligo di stipulare tale contratto per tutte le Parrocchie scaturisce, oltre che dalle

norme del diritto civile, anche dal can. 1284 che recita: "Tutti gli amministratori sono tenuti
ad attendere alle loro funzioni con la diligenza del buon padre di famiglia. Devono pertanto
[...] vigilare affinchè i beni affidati alla loro cura in qualsiasi modo non vadano distrutti o
subiscano danneggiameli stipulando allo scopo se necessario, contratti di assicurazione'".

Nella scelta della Compagnia di assicurazione occorre essere molto avveduti per
evitare di non ricevere, nell'ipotesi di sinistri, la necessaria assistenza e garanzia.

A tal fine mi permetto di suggerire di non lasciarsi orientare nella scelta soltanto dalla
esiguità del premio proposto, ma è necessario valutare bene tutte le condizioni disciplinatrici
dei contratti e le descrizioni delle garanzie prestate, la possibilità di accentrare le coperture
relative alla parrocchia in un medesimo contratto etc..

Per agevolare un dialogo sincero e fecondo tra i Rev.mi Parroci e la Compagnia
assicuratrice, ferma restando la libertà per ogni Parroco di scegliere, prestando attenzione alle
indicazioni di cui sopra, la Compagnia con la quale stipulare il contratto di assicurazione della
propria Parrocchia, la nostra Arcidiocesi, similmente a quanto fatto dalla quasi totalità delle
diocesi italiane, ha rinnovato la propria fiducia alla Compagnia di Assicurazioni
"Cattolica" che ha proposto formule e soluzioni assolutamente convenienti.

Tra i servizi offerti dalla Cattolica Assicurazioni, ed in particolare dalla Agenzia
Generale Cattolica di Lanese, da anni vicina alla nostra Diocesi, verrà attivato dal mese di
dicembre 2013 uno sportello presso la Curia arcivescovile all'interno del quale un
consulente incaricato valuterà le esigenze del singolo sacerdote che ad esso si rivolge e della
Sua parrocchia, raccoglierà le denuncie di sinistri ed agevolerà i contatti con i periti fiduciari e
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gli uffici di liquidazione al fine di adempiere anche agli obblighi risarcitori nella maniera più
opportuna e celere.

Il consulente sarà disponibile, dal prossimo 17 Dicembre,
ogni martedì dalle 9 alle 12.

Per garantire una migliore organizzazione è possibile anche "prenotare" il proprio
incontro informativo chiamando preventivamente l 'Ufficio Amministrativo Diocesano
(090.6684312) e concordare l'orario migliore.

Certo di venire incontro con la presente a tante esigenze nel tempo manifestatemi dai
Confratelli e ribadendo che resta impregiudicata la libertà dei Rev.mi Parroci di rivolgersi alla
Compaignia assicuratrice prescelta, colgo l'occasione per porgere cordiali e fraterni saluti.

Messina, 9 dicembre 2013
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