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Grazie a tutti i lettori
Con questo numero di Pasqua Sovvenire inaugura un nuovo tratto di strada in-
sieme alla grande famiglia dei propri lettori. E’ il diciottesimo anno che ciò av-
viene e ne siamo particolarmente lieti, soprattutto perché questo ci consente
di mantenere vivo il dialogo tra noi e rinsaldare così la nostra partecipazione
alla missione della Chiesa e dei suoi sacerdoti, attraverso lo strumento del so-
stegno economico. Quest’anno, poi, alla gioia per le imminenti festività pa-
squali si aggiunge un particolare motivo di soddisfazione legato all’andamen-
to delle offerte per il clero. Per la prima volta dopo un lungo periodo, le dona-
zioni tornano a crescere, sia nel numero che nell’importo. I dati più completi
sono all’interno della rivista, ma già da ora voglio esprimere a tutti i donatori,
vecchi e nuovi,  il “grazie” più sincero per la loro generosità, pur in un mo-
mento così difficile per l’economia di tante famiglie. Sono certo che l’effetto
di questo risultato positivo si prolungherà nel corso del 2008, traducendosi in
un rinnovato affetto verso tutti i sacerdoti italiani. Paolo Mascarino



“Perché cercate tra i morti colui che è vivo?”. Mentre pensavo a un inizio per questa testi-
monianza di Pasqua (che volevo dedicare a due amici – un vescovo e un sacerdote – man-
cati all’improvviso e in maniera inattesa) le parole del Vangelo mi sono affiorate nella men-
te in maniera spontanea. Sono le parole che – come racconta Luca - i due uomini in vesti
sfolgoranti rivolgono alle donne nel sepolcro vuoto. “Perché cercate tra i morti colui che è
vivo? Non è qui, è risorto”. Tutta la nostra fede si basa su questa certezza e quindi è del tut-
to appropriato iniziare di qui il nostro discorso, nel numero di Sovvenire che giunge nelle
vostre case, cari amici, proprio nell’imminenza della più importante festa della cristianità.
Pasqua di risurrezione. Cioè passaggio dal dominio della morte alla vita che dura per sem-

pre. E adesso mi spiego anche consapevol-
mente l’immediata associazione di idee che
mi è stata suggerita dalla pagina evangelica.
Vorrei parlarvi, infatti, di monsignor Germano
Zaccheo, vescovo di Casale Monferrato e
presidente del Comitato che guida la nostra
azione di promozione del sovvenire, e di don
Oreste Benzi, l’apostolo degli ultimi e dei dise-

redati. Entrambi, come sicuramente sapete, sono tornati
nella casa del Padre a distanza di poche settimane, sul fi-
nire del 2007. Due servi della Parola e dell’Eucaristia tra i
tanti di cui la nostra rivista si occupa normalmente. Due
personalità (delle quali parliamo più diffusamente nel dos-
sier) estremamente diverse – per carisma, compiti, grado
di notorietà - eppure accomunate dalla stessa certezza:
che l’aver speso la propria vita per Cristo risorto e per i fra-
telli non significa averla buttata via, ma anzi averla investi-
ta nel migliore dei modi. 
“Perché cercate tra i morti Colui che è vivo?”. Questa fede

ha guidato la loro azione quaggiù. E ora, in un certo senso, le parole degli Angeli si posso-
no applicare anche a loro. Don Oreste, anzi, lo ha in pratica lasciato scritto nel suo testa-
mento spirituale e monsignor Zaccheo, anche per le straordinarie coincidenze che hanno
accompagnato la sua morte, ci fa capire che già fin da ora tutti siamo associati a Cristo nel
suo destino di vita eterna. E allora nella luce della Pasqua scorgiamo un’altra ragione per
essere concretamente riconoscenti anche ai nostri sacerdoti. Essi non solo ci accompa-
gnano e ci assistono nel nostro viaggio terreno, ma con la parola e l’esempio rivelano la
Speranza senza fine che ci attende nell’aldilà: quel Gesù risorto e vivo, grazie al quale an-
che noi un giorno non dovremo essere cercati fra i morti.
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Nel segno 
di due grandi
sacerdoti

DI PAOLO MASCARINO

Re spo n sa b ile  d e l Se rv izio  pro m o zio n e  Ce i pe r il so ste g n o  e c o n o m ic o  a lla  Ch ie sa  c a tto lic a

A L  V I A  U N  N U O V O  A N N O  D I  L A V O R O
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Sul finire del 2007
a poche settimane
di distanza sono
scomparsi monsignor 
Germano Zaccheo 
e don Oreste Benzi.
Nel loro esempio 
c’è un messaggio 
di grande speranza



Le notizie positive sono due. Innanzitutto sono au-
mentate le offerte. E secondariamente per la pri-
ma volta da molti anni, la raccolta 2007 si è con-
clusa con un piccolo ma incoraggiante incremen-
to. L’approssimazione è d’obbligo, in questa fase,
perché come i nostri amici lettori ben sanno i con-
teggi non sono ancora definitivi. Mancano ad
esempio i dati relativi alle banche e agli Istituti
diocesani per il sostentamento del clero, che
giungeranno solo tra qualche settimana e che
contiamo di riferire più compiutamente nel nume-
ro di giugno. I risultati già disponibili fin d’ora sono
come di consueto quelli del conto corrente posta-
le. Ma poiché attraverso questo canale transita la
maggior parte delle donazioni, si tratta di dati ab-
bastanza attendibili, soprattutto per stabilire una
linea di tendenza.
E la tendenza che si evince dalla tabella riportata
in questa pagina è proprio quella che dicevamo
all’inizio. E’ innanzitutto cresciuto il numero delle
donazioni effettuate attraverso gli uffici postali.
Nel 2006 erano state 138.855, mentre nel 2007 so-
no diventate 148.653, cioè il 7,1 per cento in più o
se si preferisce il dato assoluto, 9.798 offerte oltre
il limite del 2006.

Quanto agli importi, l’incremento è espresso in
questi due dati: 13 milioni 706mila euro e 14 cente-
simi nel 2007 contro 13 milioni 538mila euro e 22
centesimi dell’anno precedente. Ciò significa che
ci sono circa 167mila euro in più, pari al +1,2%. Tra
l’altro, anche in questo caso va precisato che il
dato non può essere considerato definitivo al cen-
to per cento. Anche le Poste, infatti, comunicano i
versamenti (specie quelli effettuati negli ultimi
giorni dell’anno) con qualche ritardo, dovuto ai
normali tempi di lavorazione. Perciò non è escluso
che, nelle prossime settimane, la cifra debba es-
sere ritoccata ancora al rialzo.
L’unica nota parzialmente non positiva è quella re-

O F F E R T E  P E R  I  S A C E R D O T I

P E R  U N  P R I M O  B I L A N C I O  D E L  2 0 0 7
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Finalmente
ecco un anno
col segno più
DI GIUSEPPE GABRIELE

I dati non sono ancora definitivi, ma le

offerte sono già superiori al 2006. Sia co-

me numero sia come importo complessi-

vo. Un bel risultato, che si deve alla ge-

nerosità di tutti i lettori.
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lativa all’offerta media che, come si può vedere
dalla tabella qui a lato, è calata nel corso del 2007
rispetto all’analogo dato del 2006. Ma è comunque
positivo che pur nella minore disponibilità di liqui-
dità assoluta, che anche questi numeri mettono in
evidenza al pari di altri indicatori economici am-
piamente esaminati da tutti i media, non sia dimi-
nuita la generosità verso i sacerdoti. Possiamo,
dunque, archiviare un anno finalmente con il se-
gno più, che chiede ora di essere confermato an-
che dall’andamento di questo nuovo periodo. Per
fare le offerte a favore dei sacerdoti italiani, infat-
ti, tutti i giorni sono utili. Dal 1° gennaio al 31 di-
cembre. �

POSTA

2007

2006

€  13.706,14

€  13.538,22

148.653

138.855

+1,2%

+7,1%NUMERO
 OFFERTE

IMPORTO

(in migliaia
di euro)

€  92,20

€  97,50

-5,4%OFFERTA
MEDIA

OFFERTE POSTALI A CONFRONTO 2006-2007

Fonte: Base dati ICSC al 18/1/2008



Che cosa sarebbe la nostra vita spirituale se non po-
tessimo immergerci nella lettura del Vangelo ma fos-
simo costretti a chiedere a terzi di farlo per noi? Og-
gi anche i non vedenti possono consultare libera-
mente la Bibbia in Braille. Ciò avviene anche grazie
alla stamperia ‘S. Giacomo’ di Bologna, che da anni
collabora con il Mac, il Movimento Aposto-
lico Ciechi. Fondato nel 1928 da Ma-
ria Motta, un’insegnante non ve-
dente di Monza, conta circa
2.000 soci in tutta Italia, ve-
denti e non vedenti, ed è
sostenuto ogni anno, ol-
tre che da donazioni pri-
vate, dall’8xmille. La Cei
infatti, oltre a fondi versati
al Mac per progetti specifi-
ci, come ad esempio per l’av-
vio della scuola “San Raffaele”
di Gondar in Etiopia per 120 bimbi
non vedenti, devolve 100.000 euro annui
al Movimento consentendogli di portare avanti sta-
bilmente la sua attività. Dalla formazione dei soci al-
le pubblicazioni in Braille, fino ai supporti informatici
di testi religiosi, scolastici e di cultura, consultabili
alla Nastroteca Mac di Milano e alla biblioteca Brail-
le ‘Maria Motta’ di Siracusa. 
La Nastroteca, con 7.500 opere registrate da lettori

volontari e oltre 1.000 utenti nel 2007, oggi sta river-
sando tutte le opere da audiocassette a cd mp3. “I
costi di produzioni sono altissimi –spiega Teresa
D’Alessandro, consigliera nazionale e non vedente
dalla nascita- Dalla carta ai macchinari, e soprattut-
to alla grande dimensione dei testi: un tascabile,
stampato in Braille, richiede una decina di volumi”.
Il carisma del Mac è quello della reciprocità tra cie-
chi e vedenti e don Renzo Migliorini, assistente ec-
clesiastico del Movimento, ricorda che questo favo-
risce il cammino di fede e integrazione dei non ve-
denti. Il Mac, presente in molte diocesi  con circa 80

gruppi e a stretto contatto con i vescovi,
opera in 3 aree: la prima è quello ec-

clesiale, per la formazione cri-
stiana dei bambini non veden-
ti, il sostegno a catechisti e
sacerdoti, l’inserimento
dei fedeli disabili nelle
parrocchie, perché non
siano solo accolti ma di-
ventino protagonisti nelle
comunità. Don Matteo Bug-

gea, 34 anni e non vedente
dalla nascita, cresciuto nel Mac

e ordinato a Siracusa, esercita pie-
namente il suo ministero con l’aiuto di

sussidi informatici e in Braille. Padre Fabio Gilli, mis-
sionario comboniano, ha perso la vista in età adulta
e, dopo un momento di smarrimento, con l’aiuto dei
soci del Mac è tornato a Togoville, e ha aperto la
scuola per ragazzi ciechi a Kekeli Nevi. La seconda
area di attività è quella sociale: da 20 anni il Mac for-
ma gli insegnanti di sostegno delle scuole pubbliche,

8 X M I L L E  E  P R O G E T T I  P A S T O R A L I

M O V I M E N T O  A P O S T O L I C O  C I E C H I  -  M A C
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Grazie alle nostre firme
il Vangelo si legge in Braille
DI ANGELA MARIA PIGA

Con il contributo degli italiani, il Mac, associazione

che da ottant’anni sostiene i fedeli e i sacerdoti ciechi,

ha potuto stampare nel formato a rilievo, leggibile da

chi non vede, molti libri del Nuovo Testamento. E l’at-

tività del movimento si estende in Italia e all’estero.

In alto: don Renzo
Migliorini, assistente

ecclesiastico 
del Mac, (al centro) 
il presidente Saverio
Nazzari e (qui sopra)
Teresa D’Alessandro,

componente 
del consiglio

nazionale. 
A centro pagina: 
un diacono non
vedente durante 
una celebrazione



con corsi riconosciuti dal ministero della Pubblica
istruzione. Tante le iniziative dei soci, tutte secondo
uno spirito che antepone l’approccio relazionale a
quello assistenziale: la cooperativa ‘Luce e lavoro’
attiva da 25 anni a Verona, aiuta le persone cieche e
con altre disabilità a lavorare e socializzare. La onlus
Anfamiv di Udine, nata anch’essa per ispirazione del
Mac, collega tra loro le famiglie di minori con pro-
blemi di vista. La terza area d’azione è quella di coo-
perazione tra i popoli: dal 1968 il Mac interviene in
circa 500 centri dei Paesi del Sud del mondo, soste-
nendo missionari e collaborando con le chiese loca-
li. Per lo più in Africa, dove vive il 60% dei 45 milioni
di ciechi del mondo (l’80% per malattie curabili). I
fondi vengono dalle offerte dei soci e dalle Giornate

missionarie, e consentono di realizzare progetti sa-
nitari (cura e prevenzione della cecità, invio di medi-
cinali e di occhiali da vista e da sole), di evangelizza-
zione (sostegno a catechisti non vedenti), sociale
(aiuto a famiglie povere), istruzione (sostegno a
scuole per ciechi). Il progetto più recente è quello di
Adigrat, in Etiopia: ‘Adotta una famiglia’ con 400 euro
annui per nucleo familiare, permette a genitori cie-
chi di avviare un’attività e di mandare a scuola i figli.
Un corpo e tante membra, tutte collegate e ognuna
con la sua missione. 
Questo è il Mac, sostenuto dalla nostra Chiesa, la cui
disposizione al prossimo ci rammenta che il forestie-
ro di Emmaus è sempre sulla nostra via, sta a noi ri-
conoscere le Sue Parole. 
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Qui sopra: Anna
Maria Crugnola,
vicepresidente
nazionale del Mac.
Nella foto grande: 
la lettura di un testo
stampato in Braille



Sas chircas, s’iscravamentu e s’incontru: sono tre mo-
menti della Passione, morte e Resurrezione di Gesù
che la tradizione popolare fa rivivere nei paesi della
diocesi di Ozieri durante i riti religiosi della Settimana
santa. 
Si comincia il Giovedì santo quando la Madonna com-
pie sas chircas – la ricerca del Figlio, che non trova
perché è stato portato via. Una processione accompa-
gna all’imbrunire la statua della Madre di Dio nella sua
vana ricerca casa per casa: ritroverà Gesù solo lungo

la dolorosa Via Crucis. 
“Si tratta di tradizioni molto vive per la gente – spiega
don Renato Iori, direttore dell’ufficio per i beni cultura-
li della diocesi -. Venerdì santo non sarebbe lo stesso
senza s’iscravamentu, il rito della deposizione di Gesù
dalla Croce”. La traduzione letterale è “schiodamento”
e questo si realizza nella pratica. 
Dopo la liturgia della Passione che viene celebrata nel
pomeriggio, alla sera del Venerdì santo le persone si ri-
trovano nuovamente in chiesa davanti al Crocifisso. Il
sacerdote ricorda le sette parole di Gesù sulla Croce e
poi ordina di togliere il chiodo della mano destra, quin-
di della sinistra e dei piedi. 
Ognuno dei gesti è accompagnato da una riflessione:
la mano destra è quella con cui Gesù benediceva e ac-
carezzava i bambini, i piedi sono quelli che hanno cam-

I N C H I E S T A  C O M U N I T A

P A S Q U A  A  O Z I E R I
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Nel cuore della Sardegna
tra storia, fede e futuro
DI CHIARA SANTOMIERO

Nella foto grande: 
un panorama 

di Ozieri, in provincia
di Sassari. 

In alto: don Renato
Iori, direttore
dell’Ufficio

diocesano beni
culturali e (sotto) 

uno scorcio 
della basilica

romanica 
di sant’Antioco 

di Bisarcio 
(XI-XII secolo), 
vicino Ozieri.

L’8xmille 
ha contribuito alla
messa in sicurezza 

di molti tesori
artistici diocesani,
che tramandano 
fede e cultura, 
tra cui chiese

campestri 
come questa

Nella diocesi sarda sono radicati le tradizio-

ni e i riti della Settimana Santa. Anche gra-

zie al contributo dell’8xmille, con cui sono

stati restaurati beni culturali, costruite chie-

se e avviati progetti anti-disoccupazione.
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minato sulle vie dell’uomo in Palestina, con una cate-
chesi nella quale i contenuti della fede si mescolano
all’umanità di ciascuno. “Le persone sentono com-
passione perché nel dolore di Gesù e di sua Madre, al-
la quale viene trasferita la corona di spine per la sua
partecipazione alla Passione, rivivono il proprio dolore
per un figlio, un coniuge, per la perdita di una per-
sona cara”.
Nella domenica di Pasqua, Maria
incontra finalmente suo Figlio
nella gioia della Resurrezione:
al mattino due processioni
partono dalla chiesa princi-
pale del paese con le statue
della Madonna e di Gesù af-
fidate alle confraternite e,
percorrendo vie diverse, si ri-
trovano nella piazza per s’incon-
tru, che si conclude con la messa
solenne.
Gli stessi riti tradizionali, con alcune varianti, ven-
gono celebrati a Nule, Bono, Buddusò, Ittireddu, Tula e
in tutti i paesi della diocesi di Ozieri: una collana di pic-
coli centri abitati – già componenti le antiche diocesi di
Castro e Bisarcio –, disposti in un paesaggio di grande

fascino naturalistico e lungo un itinerario ricco di ope-
re d’arte di notevole pregio. 

Il “museo diffuso” e il retablo

più grande d’Europa

E’ stato questo a suggerire l’idea, in via di realizzazio-
ne, del museo diffuso, come racconta il respon-

sabile per i beni culturali: “Ci sono par-
rocchie dove arredi e oggetti di cul-

to di valore artistico – quadri,
statue, calici, pissidi, para-
menti,– è talmente cospicuo
che organizzarne un tra-
sporto al museo diocesano
di Ozieri sarebbe un errore”.
Molto meglio pensare a un

percorso, un museo diffuso sul
territorio in collaborazione con i

Comuni e le associazioni culturali
per il quale: “Si lasciano i beni in parroc-

chia, conservandone l’utilizzo liturgico, ma favo-
rendone sia l’esposizione che la sicurezza”. 
Su questo ultimo fronte è intervenuto il contributo
dell’8xmille che, tra il 2005 e il 2006, ha destinato circa
cinquantamila euro per la messa in sicurezza delle

Nella foto grande: 
la navata centrale
della basilica 
di Nostra Signora 
del Regno, 
ad Ardara, 
con la sua
suggestiva 
oscurità romanica. 
In fondo il Retablo
maggiore (1515), 
il più grande
d’Europa 
e (qui sopra) 
un particolare,
raffigurante 
il Risorto. 
A centro pagina: 
il tradizionale rito 
del Venerdì santo
detto s’iscravamentu
(schiodamento 
e deposizione 
di Cristo dalla croce),
nella parrocchia 
di S. Michele
arcangelo, a Bono 
(in provincia 
di Sassari)



chiese della diocesi con impianti anti-intrusione e an-
tincendio.
Una delle chiese messe in sicurezza è Nostra Signora
del Regno ad Ardara, un autentico “scrigno di gioielli”,
come la definisce il parroco, don Eugenio Cocco. Nel
2008 si concluderà l’anno giubilare con il quale sono
stati celebrati i 900 anni dalla consacrazione, il 9 mag-
gio 1207.
Nella chiesa, il retablo maggiore, il più grande d’Euro-
pa tra quelli dipinti, un ricordo della dominazione spa-
gnola datato 1515. Con uno stile influenzato dalla gran-
de pittura fiamminga, immagini dei profeti, dei patriar-

chi, dei santi e della vita della Vergine Maria, ricostrui-
scono in una sintesi simbolica e pittorica di grande ef-
fetto, la storia della salvezza.
Mettere in sicurezza non vuol dire solo conservare: “I
fedeli di oggi e non solo essi – spiega don Cocco - han-
no desiderio di bellezza. Qui vengono classi di liceali
che seguono incantati le spiegazioni cogliendo nessi,
significati, simboli di fede. Attraverso l’arte si possono
aiutare le persone a riconquistare il valore del proprio
battesimo e della propria identità cristiana”. 

“L’8xmille ci aiuta

a valorizzare la nostra storia”

Un’altra tappa importante nella geografia del museo
diffuso diocesano è la cattedrale di Ozieri, dove sono
conservate varie opere d’arte tra le quali la statua del-
la Madonna dell’Immacolata, cui è dedicata la catte-
drale, attribuita alla scuola del Canova e il polittico del-
la Madonna di Loreto del pittore conosciuto come
Maestro di Ozieri. “Ora la chiesa restaurata dopo un
grave incendio è addirittura più bella, anche grazie
all’8xmille che ha contribuito sia al recupero delle na-
vate laterali che alla ripulitura” racconta il parroco don
Vittorio Falqui.
“L’8xmille – afferma il direttore dei beni culturali, don

I N C H I E S T A  C O M U N I T A

O Z I E R I  ( S A S S A R I )
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Nella foto grande: 
la nuova chiesa

parrocchiale 
di Santa Maria 

della Pace, 
a Su Canale, 

frazione di Monti 
(in provincia 

di Sassari), realizzata
anche con l’aiuto

dell’8xmille, 
e (nelle foto piccole)

l’ambone
e il tabernacolo,

all’interno.
Sotto: il vicario

generale 
della diocesi, 

mons. Gavino Leone.
Qui sopra: 

una riunione 
di operatori 

nel nuovo centro
Caritas, ad Ozieri
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Iori – aiuta le comunità a valorizzare il patrimonio di fe-
de generato nei secoli. E’ una forma di solidarietà in cui
si riceve generalmente più di ciò che si dà”. 
Don Iori è il parroco di Nostra Signora della pace a Su
Canale, una frazione del paeseMonti, all’ingresso del-
la diocesi nella piana di Olbia. La chiesetta degli anni
’30 è stata sostituita da una nuova chiesa, consacrata
nel 2006 e completata nel 2007 con un contributo
dell’8xmille. Un altro finanziamento 83 mila euro per le
opere d’arte ha permesso di coprire i costi di vetrate,
fonte battesimale, ambone, altare, sede e tabernacolo.
“Ricorda una chiesa greca – spiega don Iori – con un
quadrato inscritto nel cerchio e la cupola ad ottagono,
con richiami alla simbologia biblica, ma anche alla re-
ligiosità sarda”.
Si è scelto di edificare la nuova chiesa più in basso ri-
spetto alla prima chiesetta, perché in questa zona si
concentrano la maggior parte dei 600 abitanti della
parrocchia e ci sono 50 case in costruzione: “Si verifi-
ca, infatti, uno spostamento delle famiglie verso la città
di Olbia, dove ci sono maggiori possibilità di lavoro,
specie durante la stagione turistica estiva”.
Quello dello spopolamento delle zone interne è un fe-
nomeno in atto da tempo: “Negli anni ’70 – spiega il vi-
cario generale della diocesi, mons. Gavino Leone – la
diocesi di Ozieri contava 60 mila abitanti; adesso si at-
testa intorno a 51mila. Molti giovani vanno all’univer-
sità e non tornano al paese, soprattutto nella zona del
Goceano. Le possibilità di lavoro sono ristrette al setto-
re agro-pastorale e al terziario. Non ci sono grandi in-
dustrie, ma alcune aziende artigiane: a Nule, ad esem-
pio, c’è una industria dei tappeti confezionati in casa
dalle donne e poi caseifici, falegnamerie cooperative.
A ciò si aggiungono i problemi di tutta la Sardegna: una
rete ferroviaria non ancora elettrificata e la mancanza
di strade adeguate”. 
Per questo la Chiesa locale si è impegnata in un’opera
di rilancio del territorio: “In questa prospettiva si collo-
ca l’idea del museo diffuso e la valorizzazione del patri-
monio artistico della tradizione cristiana, che prima era
stato messo un po’ in disparte dal concentrarsi sulle
vestigia dell’età nuragica. Il restauro delle bellissime
chiese romaniche di Nostra Signora di Castro e di S.

Qui sopra (dall’alto):
don Eugenio Cocco,
parroco di Nostra
Signora del Regno,
ad Ardara; 
un particolare 
del retablo di Nostra
Signora di Loreto,
opera del Maestro 
di Ozieri (XVI secolo),
nella cattedrale
dell’Immacolata;
la sacra
rappresentazione
della Passione 
ad Anela (entrambi
in provincia 
di Sassari)

Diocesi: Ozieri, sede vescovile suffraganea
di Sassari
Territorio: comprende quasi esattamente il
territorio delle antiche diocesi di Castro e Bi-
sarcio – documentate dai secoli XI-XII, o ma
probabilmente di epoca bizantina -, corri-
spondenti alle regioni del Monte Acuto e del
Gocèano.
Conserva le splendide testimonianze in stile
romanico della chiesa cattedrale di Nostra
Signora di Castro, di S. Antioco di Bisarcio e
di Nostra Signora del Regno, ad Ardara, con-
sacrata 900 anni fa.
Abitanti: 51445. 
Comuni: 22, tutti compresi nella provincia di
Sassari tranne quello di Osidda (Nuoro).
Vescovo: mons. Sergio Pintor
Sacerdoti: diocesani 51, religiosi 4
Parrocchie: 30
Patrono: Sant’Antioco di Bisarcio, medico e
martire il cui culto è molto vivo in tutta la Sar-
degna. Nato in Mauritania, visse sotto l’im-
peratore Adriano che, nel 125, lo esiliò in
Sardegna. A Sulci, dove visse da eremita,
ebbe fama di grande taumaturgo.
Incaricato diocesano per il sovvenire: don
Gianfranco Pala

C. S. 
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Antioco di Bisarcio si inseriscono nel tentativo, pen-
sato insieme ai Comuni della zona, di richiamare verso
l’interno parte del turismo che d’estate affolla unica-
mente le spiagge ignorando quali tesori d’arte ci siano
a pochi chilometri”. 
Non solo arte e turismo per la rinascita del territorio,
ma anche piccola imprenditoria e un occhio al proble-
ma del disagio giovanile.

L’impegno della Chiesa

per i giovani e il terr itorio

“Per iniziativa della Caritas diocesana e mediante il
Progetto Policoro della Cei – racconta Tonino Becciu,
amministratore della cooperativa sociale “Spes” – ab-
biamo creato una cooperativa per l’inserimento lavo-
rativo di persone disoccupate, diversamente abili o
provenienti da storie di carcere, alcool o tossicodipen-
denza. Oggi forniamo servizi per traslochi, pulizie, ma-
nutenzione di parchi e giardini, gestione di musei e ri-
strutturazioni nel settore edilizio”.

“L’obiettivo – spiega il direttore della Caritas di Ozieri,
don Mario Curzu – era quello, di fronte a tante situazio-
ni di disagio, di non distribuire aiuti limitati e destinati
ad esaurirsi, ma di aiutare le persone a trovare occa-
sioni per provvedere a se stesse con il proprio lavoro”.
“Con il tempo – aggiunge Becciu – abbiamo rilevato un
laboratorio serigrafico a Ozieri e un altro per la produ-
zione artigianale di ostie a Pattada. Due progetti realiz-
zati anche con grazie all’8xmille”.
Un altro contributo è stato finalizzato a realizzare nella
sede diocesana della Caritas un punto di accoglienza,
provvisto di cucina e di locali per soffermarsi, al servi-
zio non solo di incontri per gruppi giovanili ecclesiali,
ma anche dei ragazzi che si recano a scuola ad Ozieri
dai vari paesi, negli intervalli tra le lezioni e le attività
pomeridiane. “E’ un modo – spiega don Curzu – di dare
loro un’alternativa al bar e di farli incontrare con una
realtà che offra validi punti di riferimento”.
Don Curzu è parroco di S. Michele arcangelo, a Bono,
nella zona del Goceano. Negli ultimi anni diverse fami-
glie di Bono ma anche di altri paesi che si erano tra-
sferite per andare a lavorare  nell’industria della Mon-
tedison di Ottana, si sono stabilite in un rione distante
dalla chiesa parrocchiale.
“Per questo – racconta don Curzu – si è pensato di
realizzare una nuova chiesa che fosse loro più agevo-
le da raggiungere”. Finanziata dall’8xmille per 337 mi-
lioni di lire (la moneta in corso all’epoca), è stata con-
sacrata nel 2001 e dedicata alla Madonna di Bonaria.
“Gli abitanti della zona la sentono molto ‘loro’ e si sono
organizzati in turni di pulizia per tenerla in ordine. E’ na-
to un comitato per la festa della patrona e i locali sot-
tostanti la chiesa sono diventati un luogo di aggrega-
zione”. 
“L’8xmille – afferma don Gianfranco Pala, incaricato
per il sovvenire nella diocesi di Ozieri - aiuta le comu-
nità a realizzare progetti a cui non potrebbe provvede-
re unicamente con le proprie forze: dalla valorizzazio-
ne di tradizioni di fede, alle nuove opere per portare la
Chiesa più vicina alla gente. Questo è percepito dai fe-
deli, che le destinano volentieri l’8xmille. Ma lavoriamo
a fare crescere la sensibilità verso le offerte”. E qui sta
anche ai laici fare la propria parte. �

I N C H I E S T A  C O M U N I T A

O Z I E R I  ( S A S S A R I )
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In alto: la nuova
chiesa di Santa Maria

di Bonaria, 
a Bono (in provincia di

Sassari) realizzata
anche con l’8xmille.

Accanto: 
il laboratorio tessile, 

uno dei progetti 
anti-disoccupazione

realizzato 
dalla Caritas 

di Ozieri anche 
con il contributo

dell’8xmille, 
così come quello 
di serigrafia (foto

piccola).
Qui sopra (dall’alto): 
don Gianfranco Pala,
incaricato diocesano

per il sovvenire;
Tonino Becciu,

amministratore della
cooperativa sociale

‘Spes’
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Quali sono le radici della diocesi di Ozieri?
Il prossimo maggio chiuderemo l’anno giubilare che ha
segnato la celebrazione dei 900 anni della chiesa di
N.S. del Regno di Ardara e, sempre quest’anno, festeg-
giamo i 200 anni dalla fondazione del Seminario dioce-
sano. Il territorio della diocesi ha alle spalle una ric-
chissima tradizione storica – questa zona era già abita-
ta in epoca neolitica - e culturale, ma soprattutto è ca-
ratterizzata da una tradizione di fede che unisce il terri-
torio con caratteristiche sue proprie, non divisibili. I
paesi delle due zone del Monte Acuto e del Gocèano,
presentano una fisionomia comune che affonda le radi-
ci proprio in una storia di fede espressa da testimonian-
ze artistiche di grande pregio e da tradizioni popolari
come quelle della Settimana santa. E anche oggi il vis-
suto religioso continua ad avere rilevanza.
Cosa segna il presente di questa comunità?
Il nostro è un territorio segnato da spopolamento e dal
venir meno delle forze giovani che partono per cercare
occasioni di lavoro, ma anche ricco di risorse e di pos-
sibilità. Per questo la Chiesa sente il dovere di impe-
gnarsi perché l’area possa riprendere fiducia, per uno
sviluppo sociale possibile. L’ambito agro – pastorale,

artigianale, imprenditoriale potrebbero diventare delle
realtà trainanti. In questa prospettiva, stiamo realizzan-
do – con l’aiuto della Cei – il sito Internet della diocesi in
cui vengono evidenziati, oltre alle notizie ecclesiali, i
Comuni del territorio e ciò che li caratterizza dal punto
di vista artistico, produttivo, turistico, con un indice ra-
gionato di percorsi. La pastorale sociale del lavoro è,
inoltre, impegnata in una serie di incontri con le cate-
gorie del mondo del lavoro e nella proposta di una ri-
flessione mensile aperta a tutti sulla dottrina sociale
della Chiesa, per riportare l’attenzione su quei valori
della relazione umana che sono poi i valori evangelici
da risvegliare nella gente. 
Come può l’8xmille aiutare questi progetti?
L’8xmille certamente è uno strumento che può aiutare
le diocesi a realizzare progetti di promozione sociale e
di evangelizzazione, con un sostegno non solo materia-
le ma anche di ideazione e competenze. Un aiuto tanto
più efficace quanto più sarà attento a recepire le speci-
ficità dei territori diocesani e saprà farsi maggiormente
vicino alla vita quotidiana dei sacerdoti e delle comu-
nità. C.S.

INTERVISTA AL VESCOVO, MONS. SERGIO PINTOR

“Un territorio di grande cultura
che combatte contro lo spopolamento”

Accanto: 
l’altare maggiore 
della cattedrale
dell’Immacolata, 
a Ozieri. 
Nelle foto piccole
(dall’alto):  
il vescovo, mons.
Sergio Pintor; 
don Mario Curzu,
direttore
della Caritas
diocesana; 
l’esterno 
della cattedrale; 
due scorci
del paesaggio
diocesano: 
il lago Coghinas 
e il ponte romano
presso Ozieri



COME EVITARE I DOPPIONI

800 568 568

Lettere come queste, per e-mail o per posta normale, non sono infrequenti in 
redazione. Molti lettori, inoltre, ci segnalano i loro cambi di indirizzo, le variazioni 
anagrafiche e altre necessità. 
Per tutti c’è il numero verde donatori gratuito                                 attivo dal lunedì 
al venerdì, dalla 9.30 alle 13.30 al quale comunicare ogni tipo di variazione ai 
nostri operatori. 
Ad ogni modo, per prevenire i problemi raccomandiamo di seguire alcune sempli-
ci regole qui di seguito indicate:

> EVITARE LE CORREZIONI SUL BOLLETTINO DI CC POSTALE: 
 diversi donatori correggono a mano il bollettino che inviano alla posta  
 credendo di comunicarci così le variazioni o correzioni che sono 
 prestampate. Ma i bollettini cartacei non ci giungono e perciò non  
 possiamo apportare le modifiche segnalate.

 > EVITARE MODIFICHE ANCHE LIEVI DEI DATI: 
 queste modifiche sono infatti la causa principale dei doppioni nella banca  
 dati. Ad esempio: Via Pascoli – Via G. Pascoli. Gigi Rossi – Luigi Rossi.  
 Anna Rossi –  Anna Rossi Martini (dove il secondo è il cognome del marito,  
 ecc.) La segnalazione  dei duplicati (tramite posta, Numero Verde, ecc.)  
 ci è molto utile. E’ importante una volta segnalato il duplicato non tilizzare  
 più il bollettino con il nominativo di cui si è richiesta la cancellazione.

> ATTENZIONE: 
 a volte non si tratta di duplicati, ma del normale invio di più comunicazioni  
 durante l’anno. Si può facilmente verificare il tutto controllando il proprio  
 codice donatore che si trova sopra l’indirizzo (es. 0000256773), nel modulo  
 allegato a Sovvenire. Se il codice è sempre lo stesso, non c’è duplicazione.

> RICHIESTE DI SUBENTRO: 
 si può chiedere di cancellare il nominativo di un familiare per diverse  
 cause (decesso del familiare; ragioni fiscali legate alla deducibilità). 
 In ogni caso, però, per diventare donatori, subentrando al posto del  
 familiare, occorre fare un’offerta di qualunque importo. L’inserimento 
 nellanostra banca dati avverrà automaticamente.

“Caro Sovvenire, 
vorrei segnalare 
che a casa 
mia arrivano 
regolarmente 
due copie della 
rivista. Vi prego 
di cancellare 
uno dei due 
nominativi”. 

I N D I C A Z I O N I  P E R  I  L E T T O R I
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FILO DIRETTO
CON IL NUMERO

VERDE DONATORI

Molti lettori 
ci segnalano i loro
cambi di indirizzo, 

le variazioni
anagrafiche, 

i casi di duplicazione
nell’invio della rivista.

Li ringraziamo
per la loro cortesia 

e ricordiamo che 
possono utilizzare 

anche il numero verde
donatori gratuito

attivo dal lunedì 
al venerdì, dalla 9.30

alle 13.30 al quale 
comunicare ogni tipo

di variazione, che verrà
effettuata in tempo

reale dai nostri 
operatori. 

Raccomandiamo, 
inoltre, di indicare

sempre gli stessi dati,
evitando i diminutivi o,

per le signore, 
il doppio cognome 

personale e del marito.
Gigi Rossi 

e Luigi Rossi 
per il computer

sono due persone 
diverse. 

Lo stesso avviene per
Maria Bianchi Satta 

e Maria Satta.

Ha collaborato
Laura Giovannercole



TUTTI I MODI PER DONARE

CONTO CORRENTE 
POSTALE

Puoi fare un’offerta 
sul conto corrente postale

n. 57803009 
intestato a: 

Istituto Centrale 
Sostentamento 

Clero – Erogazioni liberali
via Aurelia 796 - 00165 Roma

Le offerte per il sostentamento sono deducibili fino ad un massimo di 1.032,91 euro ogni anno.

IDSC

CARTA DI CREDITO

Cartasì 

o attraverso le pagine 
Internet del sito 

www.offertesacerdoti.it

800 825 000della tua diocesi, 
individuandolo 

sull’elenco telefonico 
o sul sito internet 

www.offertesacerdoti.

BANCHE

Presso diversi istituti 
di credito sono aperti 

conti dedicati alle Offerte 
per il clero. 

L’elenco completo 
è disponibile sul sito 

www.offertesacerdoti.it
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C O M E  P A R T E C I P A R E  C O N  L A  T U A  O F F E R T A

A CHI VORRA 
DONARE 
TRAMITE BANCA
ricordiamo 
che gli istituti bancari
– a differenza 
delle poste – 
non ci trasmettono 
i nominativi 
degli offerenti. 
Perciò invitiamo 
chi vorrà utilizzare 
il canale bancario 
per le proprie offerte 
a comunicarci 
la donazione 
al numero verde 
gratuito 

attivo dal lunedì 
al venerdì, dalla 9.30 
alle 13.30 per essere
inserito nella lista 
dei donatori 
e per ricevere la rivista
Sovvenire
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Qual è il valore del censimento dei beni storico-artisti-
ci mobili promosso dalla Cei, con l’aiuto dell’8xmille?
È stato un intervento di tutela e promozione del patri-
monio delle diocesi, realizzato anche grazie alle firme
dei fedeli. Catalogare vuol dire conoscere. E dal 1996 ad

“Tanti capolavori 
per annunciare 

oggi il Vangelo”
TESTI E DIDASCALIE DI PAOLA INGLESE

“Grazie all’8xmille- dice don Stefano Russo,
direttore dell’Ufficio nazionale Cei per i beni
culturali- sono stati censiti i beni storico-arti-
stici delle diocesi italiane”. Un patrimonio vi-
vo, per riscoprire la Parola che salva.

S E T T I M A N A  S A N TA ,  R A F F I G U R A Z I O N I  D A L L E  D I O C E S I  I TA L I A N E

Con l’aiuto dell’8xmille
la Chiesa italiana ha
potuto censire i suoi
beni mobili e farli cono-
scere. Abbiamo scelto
per questo di ripercorre
le molteplici rappresen-
tazioni artistiche della
Settimana santa –quel-
le alte accanto a quelle
più popolari- attraverso
alcuni esempi ‘risco-
perti’ nelle diocesi ita-
liane. E di contemplarle
anche attraverso alcuni
spunti tratti dall’ultimo
libro di Papa Benedetto
XVI, ‘Gesù di Nazareth’.
Nel saggio, dedicato al-
la prima parte della vita
pubblica di Gesù, gli
eventi della Passione e
della Resurrezione non
sono commentati diret-
tamente. Ma sono
spesso inevitabilmente
citati. E in questo modo
li proponiamo ai lettori. 
Accanto alle opere che
siamo abituati a vedere
ogni domenica nelle
nostre chiese. Conser-
vate e tramandate gra-
zie alle firme di tanti.

“Questo è il mio corpo, che è dato per  voi” (Lc 22,1 9)
Proviene dalla parrocchia di San Biagio, a Saludecio (Rn), nella diocesi di Rimini, questo
olio su tela raffigurante l’Ultima cena. Non se ne conosce l’autore. Ma l’opera deriva dal
quadro omonimo dipinto da Federico Barocci, maestro del Manierismo italiano.

La folla prese rami di palme 
e uscì incontro a lui” (Gv 1 2, 1 3)

Questa moderna icona di scuola greca (1985) sul tema
del ‘Cristo osannato’ proviene dal monte Athos, ed è cu-
stodita alle porte di Roma, presso la diocesi di Santa
Maria di Grottaferrata. Scrive Papa Benedetto XVI nel
suo libro ‘Gesù di Nazareth’, riferendosi a questo episo-
dio evangelico: “Comprendiamo perché Gesù ordina ai
discepoli di procurargli un’asina con il suo puledro”. Di-
venta riconoscibile la visione di Gesù, re della pace,
che forza i confini che dividono i popoli. Con la sua ob-
bedienza ci chiama dentro questa pace, la pianta dentro
di noi. Ci chiama a seguire Colui che, entrando in Geru-
salemme sul dorso di un’asina, rende manifesta tutta
l’essenza del suo regno”.

Arte e fede nelle nostre chiese
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oggi 215 diocesi su 226 hanno inventariato, in modo
uniforme, la loro eredità di fede e cultura. Grandi ope-
re di pittura e scultura, ma anche le cosiddette arti mi-
nori, con raffigurazioni su arredi lignei, turiboli e para-
menti sacri. 
Come hanno risposto le diocesi?
Ora appare sempre più chiaro nelle realtà locali il valo-
re enorme di quel primo passo realizzato con questo
censimento. È stato faticoso, talvolta un peso. Ma poi
si è rivelato una grande chance. Ogni curia ha riunito

professionalità diverse, in molti casi coinvolgendo i
giovani laureati, per completare il gruppo che ha poi
realizzato migliaia di schede per ogni diocesi. Un lavo-
ro di enorme pregio, tutto informatizzato, utilissimo per
il presente e il futuro.
Successivamente il vostro ufficio ha realizzato per la
Cei anche altri censimenti?
Grazie a questo primo risultato, abbiamo dato il via a
nuove catalogazioni: per gli archivi ecclesiastici nel
2001, per gli edifici di culto nel 2003, e infine nel 2006

Sopra: 
don Stefano Russo,
direttore dell’Ufficio
nazionale Cei 
per i beni culturali

     

"Signore, tu lavi i piedi a me?" (Gv 1 3,6)

Viene dalla diocesi di Crotone-Santa Severina, questa raffigurazione dell'episodio in cui Cristo lava i
piedi agli apostoli. E' un olio su tela, risalente del 1790, attribuito alla Scuola del Giordano, in partico-
lare ad artisti dell'area di Petilia Policastro. 

     



S E T T I M A N A  S A N TA ,  R A F F I G U R A Z I O N I  D A L L E  D I O C E S I  I TA L I A N E

Arte e fede nelle nostre chiese
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“Al di là del torrente Cedron,
c’era un giardino” (Gv 1 8,1 )

E’ esposto alla devozione dei fedeli, nella
parrocchia di S. Domenico a Cesena (dio-
cesi di Cesena-Sarsina) questo olio su te-
la seicentesco, raffigurante l’agonia di
Gesù nell’Orto degli Ulivi.
Nonostante i segni del tempo, Cristo è an-
cora visibile, con le braccia aperte, in se-
gno di totale resa.
Dietro di lui, un angelo ad ali spiegate, in-
ginocchiato sulle nubi, tiene in mano il
calice della Passione. Annota il Papa nel
suo saggio ‘Gesù di Nazareth’: “La volontà
del Figlio è una cosa sola con il volere del
Padre. In modo drammatico viene rappre-
sentato questo processo per arrivare al
con-sentimento, all’atto della fusione tra
le due volontà nella scena dell’orto degli
Ulivi, dove Gesù solleva la volontà uma-
na, la trascina dentro la sua volontà filia-
le e così dentro l’unità di volontà col Pa-
dre”.

“Gli dissero: Non sei anche tu
dei suoi discepoli?” (Gv 1 8,25)

“Gesù rinnegato da Pietro”, opera contem-
poranea (1993) di Remo Wolf, conservata
nella parrocchia della SS. Trinità, ad Avez-
zano, nella diocesi omonima. Fa parte di
una ciclo della Via Crucis, realizzato da di-
versi artisti del XX secolo. 

quello delle biblioteche ecclesiastiche.
È stato anche un passaggio importante per predispor-
re misure di sicurezza o anti-incendio per la conser-
vazione dei beni, sempre con l’aiuto dell’8xmille?
In molti casi sì. Tanto più che si tratta non di opere de-

stinate ai musei diocesani, ma di immagini accessibili
al culto, venerate nelle chiese. E’ stata un’occasione
per mettere in luce non solo l’esistenza di questi picco-
li e grandi capolavori. Ma il loro valore per la spiritua-
lità locale. Spesso sono infatti raffigurazioni di fronte a
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cui i fedeli fanno battezzare i figli, celebrano i matrimo-
ni e le messe domenicali. E questa è una componente
decisiva, non secondaria, rispetto al valore storico-ar-
tistico. La chiesa non è una galleria d’arte, ma un luogo
vivo. E racconta la storia della fede di un territorio. Una

storia che continua. Se le diocesi si attivano per inseri-
re questo percorso riscoperto nella loro pastorale, le
opere sono tuttora in grado di parlare, di andare incon-
tro a persone di ogni estrazione sociale. Ai credenti e
ai non credenti. �

“Allora Pilato lo fece flagellare”
(Gv 1 9,1 )

Il ‘Cristo alla colonna’ di Antonello da Messina
(1430-1479) è conservato nel seminario ‘Albero-
ni’, a Piacenza. E’ un piccolo olio su tavola, di
grande magnetismo.  “Nel suo farsi uomo – com-
menta il Papa- Gesù ha compiuto questa identifi-
cazione fin nell’estrema concretezza. E’ il prigio-
niero, l’imputato, e muore nudo sulla croce.
L’identificazione del Figlio dell’uomo che giudica
il mondo con i sofferenti di ogni tipo, presuppone
l’identità del giudice con il Gesù terreno e mostra
l’unità interna di croce e gloria. Questa identità
ci indica il criterio secondo cui, un giorno, verrà
giudicata la nostra vita”.

“Il mio regno non è di questo mondo” 

(Gv 1 8, 36)

È un Ecce Homo in terracotta policroma, di bottega siciliana
del XVI secolo, l’opera qui accanto, venerata dalla popola-
zione locale. E’ conservata nella chiesa della Beata Maria
Vergine del Soccorso, ad Agrigento, nella diocesi omonima. 
Scrive Papa Benedetto XVI: “Barabba era un brigante” (Gv
18,40). Ma la parola greca per ‘brigante’ in Palestina poteva
assumere il significato di ‘combattente della resistenza’.
Quando Matteo dice che Barabba era ‘prigioniero famoso’, indi-
ca che era stato uno dei combattenti più in vista della resistenza,
probabilmente il vero capo di quella rivolta (Mt 27,16). In altre pa-
role, Barabba era una figura messianica. La scelta tra Gesù e Ba-
rabba non è casuale: due forme di messianismo si confrontano. La
scelta è quindi tra un Messia che capeggia una lotta, che pro-
mette libertà e il suo proprio regno, e questo misterioso Gesù,
che annuncia come via alla vita il perdere se stessi. Quale me-
raviglia che le masse abbiano preferito Barabba?”.



Arte e fede nelle nostre chiese
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“Sul Golgota, dove lo crocifissero” 
(Gv 1 9, 1 8)

Questa scultura in terracotta a rilievo del Crocifisso è
venerata nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe, a
Savona, nella diocesi di Savona-Noli. E’ il particolare
di un’opera moderna (1960) di Renata Galbiati, con le
tre Marie ai lati.
Commenta il Papa: “Quando avrete innalzato il Figlio
dell’uomo, allora saprete che Io Sono” (Gv, 8, 28). Sul-
la croce il suo essere il Figlio, il suo essere una cosa
sola con il Padre, diventa riconoscibile. La croce è la
vera ‘altezza’. E’ l’altezza dell’amore ‘fino alla fine’ (Gv
13,1); sulla croce Gesù è all’ “altezza” di Dio, che è
Amore. Lì si può “conoscerlo”, si può capire l’ “Io So-
no”. Il roveto ardente è la croce”.

“Stavano presso la croce di Gesù 
sua madre, …” (Gv 1 9, 25)

E’ venerata nella chiesa dell’Immacolata a Montescaglioso
(MT), che fa capo alla parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, nella
diocesi di Matera-Irsina, questa scultura lignea di Maria Ad-
dolorata, seduta su un sasso. L’autore è ignoto, anche se ve-
rosimilmente di ambito meridionale italiano.
Commenta il Papa: “Un’immagine di afflizione risanatrice:
Maria che sta sotto la croce insieme con la sorella, la mo-
glie di Cleofa, Maria di Magdala e Giovanni. 
In un mondo pieno di crudeltà e cinismo o di connivenza
dettata dalla paura ci troviamo di fronte alla piccola schie-
ra di persone che restano fedeli; non possono ribaltare la
sventura, ma nel loro con-patire si schierano dalla parte del
condannato, e con il loro con-amare si trovano dalla parte di
Dio, che è Amore. Sotto la croce di Gesù si comprende al me-
glio la parola ‘beati gli afflitti, perchè saranno consolati’. 
Colui che non indurisce il cuore di fronte al dolore, al biso-
gno dell’altro, che non apre l’anima al male, ma soffre sotto
il suo potere dando così ragione alla verità, a Dio, costui

spalanca la finestra del mondo per far entrare la luce”.
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“Disse Gesù: Per ch é p ian gi?
Chi cerchi?” (GV 20, 1 5)

Qui sopra un’immagine del Cristo Risorto. Il
particolare è visibile su una patena del Quat-
trocento, appartenuta al cardinale Bessario-
ne, in argento dorato. L’opera è custodita dal-
la diocesi di Santa Maria di Grottaferrata.

“Due di loro erano in cammino 
per  Emmaus” (Lc 24, 1 3)

Qui sopra: la raffigurazione della cena di Emmaus,
sullo sportello di un tabernacolo, di bottega pie-
montese (1725), in bronzo inciso. È conservato nel-
la parrocchia di San Francesco di Paola, a Torino. 
Commenta il Papa: “Durante tutto il suo cammino
e di nuovo nelle conversazioni dopo la Pasqua,
Gesù dovette mostrare ai suoi discepoli che Mosè
e i Profeti parlavano di Lui, l’esteriormente privo
di potere, il sofferente, il crocifisso, il risorto; do-
vette mostrare che le promesse si compivano pro-
prio così. “Sciocchi e tardi di cuore nel credere
alla parola dei profeti!” (Lc 24,25) disse il Signore
ai discepoli di Emmaus, e la stessa cosa deve ri-
petere continuamente anche a noi, nel corso di
tutti i secoli, perché anche noi pensiamo sempre
che se voleva essere il Messia avrebbe dovuto
portare l’età dell’oro. 
Ma anche a noi Gesù dice quello che ha spiegato
ai discepoli di Emmaus: nessun regno di questo
mondo è il regno di Dio, la condizione di salvezza
dell’umanità in assoluto. Il regno umano resta re-
gno umano. 
Ma che cosa ha portato Gesù veramente, se non
ha portato la pace nel mondo, il benessere per tut-
ti, un mondo migliore? La risposta è molto sempli-
ce: Dio. Ha portato Dio. 
Quel Dio, il cui volto si era prima manifestato a po-
co a poco da Abramo in poi. Ora noi conosciamo il
suo volto, ora noi possiamo invocarlo. Ora cono-
sciamo la strada che, come uomini, dobbiamo
prendere in questo mondo”. 

“Ed essi furono tutti pieni 
di Spir ito Santo” (At 2,4)

Qui sopra un’originale raffigurazione della
Pentecoste. E’ un capolettera, miniato attorno
all’iniziale ‘S’, tratto da un Hymnarium (libro
di inni) del XV secolo. E’ conservato nella par-
rocchia di Sant’Agata vergine e martire, a
Martinengo (Bg), nella diocesi di Bergamo.



Una parola su tutte. Hope. Cioè speranza. E poi
tante immagini, che a quella speranza sembrano
davvero dare corpo. Immagini fresche, giovanili,
coinvolgenti. 

Accompagnate da musiche di sottofondo e voci
che guidano, spiegano, sottolineano, ma non so-
no mai invadenti o assordanti. Sono questi i prin-
cipali ingredienti del sito www.8xmillegiovani.it,
l’ultimo nato in casa 8xmille e pensato apposita-
mente per il pubblico giovanile. Quel pubblico
che magari conosce questa forma di sostegno
economico alla Chiesa solo per sentito dire o,
peggio, attraverso le notizie spesso inesatte e fa-
ziose riportate da alcuni organi di informazione.

W W W . 8 X M I L L E G I O V A N I . I T
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Un nuovo sito per i giovani,
l’8xmille a portata di clic
DI MASSIMO IPPOLITO

È già online il servizio web dedicato agli

under 30. Storie di sacerdoti, comunità e

volontari, opere realizzate e informazio-

ni da un mondo per il quale vale la pena

di spendersi. E di firmare.

Qui sopra: 
una pagina del nuovo

sito internet 8xmille
dedicato ai giovani
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Attraverso internet (lo strumento di comunicazio-
ne più amato dai giovani) sarà ora possibile per
tutti andare alla fonte e fare la definitiva cono-
scenza con un mezzo che – come dice una sezio-
ne del sito – trasforma una semplice firma in
“qualcosa di vero, concreto, possibile”. Possibi-
le, ad esempio, “trasformare una baracca in una
casa accogliente”. “Possibile diventare l’invisi-
bile sostenitore di migliaia di sacerdoti”. “Possi-
bile trasformare un garage in una vera chiesa”.
“Possibile consegnare una nuova vita a chi la sua
l’aveva consegnata all’alcol o alla droga”. E tutto
questo proprio tramite l’8xmille. Il sito spiega
come si fa. E allora vediamo di ad-
dentrarci in questo “territorio”
della speranza.
L’ingresso è davvero pia-
cevole, perché è come
essere presi per mano
da una guida gentile
che invita a entrare in
Hope, “l’accademia
della speranza” (sì, la
voce dice proprio co-
sì), per scoprire “ciò
che è stato fatto con
l’8xmille alla Chiesa cattoli-
ca. Qui scoprirai che è possibile
cambiare – aggiunge la guida sonora -
Anche la tua vita”.
Seguono poi, tre sezioni, ciascuna contrassegna-
ta da un oggetto particolare. Una ricetrasmitten-
te (ascoltare), una cinepresa (vedere) e una bor-
sa (agire). La ricetrasmittente invita all’ascolto. È
la sezione delle testimonianze. Pensieri e voci di
chi ha conosciuto da vicino l’8xmille. Storie vere
di grande sofferenza, che hanno trovato una pos-
sibilità di riscatto e di rinascita attraverso l’impe-
gno di sacerdoti, laici, comunità e l’impiego dei
fondi 8xmille appunto.
La cinepresa introduce alla sezione delle foto e
dei filmati. Ci sono molti degli spot che in questi
anni abbiamo visto sulle reti televisive, ma anche

una sorta di reportage di qualche minuto che
riassume compiutamente tutto ciò che è stato
possibile realizzare attraverso i fondi ricevuti dal-
la Chiesa cattolica italiana grazie all’8xmille. E c’è
soprattutto una straordinaria galleria visiva girata
sui luoghi veri – in Italia e in diversi Paesi del Ter-
zo mondo – che sono stati destinatari dei fondi.
Nella sezione della borsa, infine, vi sono tre sotto-
sezioni all’insegna dell’agire. Si comincia con
un’agenda, che una volta aperta (con un sempli-
ce clic del mouse) si rivela un “breve manuale
per chi nel suo piccolo vuole rendere il mondo
migliore”. Contiene informazioni su come met-

tersi a servizio di bambini, disabili,
anziani e poveri (rimandando

per ogni ulteriore consiglio
alla parrocchia del terri-

torio di chi naviga) e
anche un link per ac-
cedere alla Bibbia te-
lematica.
Le altre due sottose-
zioni inducono a ri-

flettere attraverso il
gioco. Cliccando su una

scatola di legno si accede
a un autentico e originale vi-

deogame, ispirato a una storia
vera (e alla fine del gioco c’è anche la

spiegazione della storia: un progetto di protezio-
ne della foresta del Mato Grosso, devastata dagli
uomini). Facendo clic invece sulle magliette
dell’8xmille appaiono le istruzioni per riprodurle
direttamente a casa.
Il sito è stato realizzato dal Servizio promozione
Cei per il sostegno economico alla Chiesa, con la
collaborazione del direttore creativo Stefano Pa-
lombi.
Il tutto con grande attenzione ai particolari e ai ri-
mandi da internet alla vita di tutti i giorni. Sì, per-
ché come afferma lo stesso sito, “qui attraverso il
mondo dell’8xmille scoprirai un mondo vero. Un
mondo per il quale vale la pena di spendersi. �

A centro pagina: 
una giovane volontaria
in servizio notturno 
tra i senza fissa dimora
a Roma. 
Qui sopra: un diario 
di viaggio 
usato nel sito
www.8xmillegiovani.it
come spunto 
per informare 
i giovani sulle attività
della Chiesa cattolica 
e i progetti realizzati
grazie alle firme 
degli italiani 



La speranza di vedere un Paese sollevarsi dalle
ceneri di una guerra ha il volto e il sorriso di un
bambino che abbandona il fucile per imbracciare i
libri di scuola. Succede in Liberia e in Ruanda, co-
me in tante altre regioni del continente africano
segnate da anni di distruzione, violenza e sofferen-
za. Ma dove, lentamente, sta tornando la norma-
lità: scuole aperte, ospedali che funzionano, campi

da gioco pieni di ragazzi divisi dall’etnia ma uniti
dallo sport. È con queste immagini che si possono
misurare i risultati di alcuni progetti realizzati con i
fondi dell’8xmille nelle zone del continente africa-
no più dilaniate dai conflitti dello scorso decennio.
Segni tangibili, per dirla con le parole di Cecilia
Bock, coordinatrice di un’iniziativa realizzata in Li-
beria dal Jesuit Refugee Service (Jrs), del fatto
che lì, in Africa, «si comincia a pensare a come vi-
vere, e non più a come sopravvivere». 
Bock parla pensando ai 4.500 bambini della Liberia
che, dal 2004 ad oggi, sono potuti tornare sui ban-
chi di scuola grazie a un progetto a cui la Chiesa
cattolica ha destinato circa 200 mila euro. È con
questi fondi che nella contea di Monserrado, nella
regione Nord del Paese, il Jrs ha ristrutturato circa
60 edifici scolastici e formato 85 nuovi insegnanti
l’anno. In una delle zone più colpite dal conflitto ci-
vile che, per 14 anni, ha visto contrapposti esercito
governativo e guerriglieri, i gesuiti che lavorano al
progetto “Tornare a scuola” hanno portato libri,
quaderni e matite colorate per i figli degli sfollati
tornati nei villaggi. «Pur non essendoci strade –
sottolinea Bock – abbiamo fatto in modo che arri-
vassero anche banchi, sedie e lavagne».
È dedicato ai più giovani, il futuro di ogni Paese,
anche il progetto realizzato in Ruanda, Repubblica
democratica del Congo e Burundi dalla Comunità
di Sant’Egidio che, dal 2003, organizza nelle scuo-
le e nelle Università locali corsi di “educazione al-
la pace” per ragazzi tra i 16 e i 37 anni. «Gli incontri
– spiega don Francesco Tedeschi, coordinatore
dell’iniziativa a cui la Cei ha destinato circa 420mi-
la euro – sono un’occasione per indicare ai giova-

8 X M I L L E  E  T E R Z O  M O N D O
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Dopo la tragedia della guerra
l’Africa ricomincia dai giovani
DI ANGELA NAPOLETANO

Gli ex bambini-soldato lasciano le armi e prendono

i libri di scuola, tornano a giocare, vengono educa-

ti alla pace, sono curati in ospedali efficienti: suc-

cede in Ruanda, Liberia, Burundi, Repubblica demo-

cratica del Congo. Anche grazie ai fondi 8xmille.

A fianco: una scuola
rurale nei monti
Nuba, in Sudan,

riaperta dopo 
la guerra. 
L’8xmille 

nella regione 
ha contribuito 

alla formazione 
degli insegnanti,

attraverso
l’associazione

‘Amani’ 
del missionario

italiano 
padre Renato 

‘Kizito’ Sesana
Qui sopra: 

Cecilia Bock,
coordinatrice 
di un progetto 

di ricostruzione 
post-bellica 
in Liberia, 
realizzato 

dal Servizio rifugiati
dei gesuiti (JRS),
anche con l’aiuto

dell’8xmille, 
che dal 2004 ha fatto

rientrare a scuola
circa 4.500 bambini
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ni, partendo dalla discussione su temi come quello
della corruzione, le alternative a ogni tipo di con-
flitto». Tanti dei 500-1000 ragazzi che, ogni sei mesi,
partecipano agli incontri della Comunità di
Sant’Egidio, la guerra l’hanno fatta. «E – continua il
prelato – hanno difficoltà nel dialogo. Ma noi li in-
vitiamo a una riflessione che indirizzi le loro ener-
gie verso qualcosa di veramente costruttivo. Per
se stessi e per il proprio Paese». I risultati? «Tanti –
racconta don Tedeschi – rinunciano alla tentazio-
ne del fucile, studiano e fanno volontariato». 
Nell’Africa post-bellica, però, non c’è bisogno solo
di formazione. L’impegno della Fondazione don
Carlo Gnocchi per il Ruanda, per esempio, ruota
attorno a un altro cardine del processo di ricostru-
zione del Paese: quello sanitario. A Rilima, nella re-
gione Nord, il Centro “Santa Maria” – gestito dalla
Fondazione con la collaborazione dell’associazio-
ne Augere – è diventato ormai un punto di riferi-
mento per gli interventi di chirurgia ortopedico-pe-
diatrica. Grazie al finanziamento della Cei (480mila
euro) soltanto lo scorso anno sono stati realizzati
circa 300 interventi. Il personale sanitario del cen-
tro, tuttavia, lavora anche per la riabilitazione dei
disabili, per la formazione del personale sanitario
locale e per l’accoglienza di bambini da 0 a 3 anni
che appartengono a famiglie in difficoltà. «Il centro
finisce con l’essere una comunità autosufficiente
dove, tra l’altro, si coltivano banane e avocado»
racconta Antonella Battiato, operatrice della Fon-
dazione. 
Una vera e propria comunità è anche quella dei 29
mila giovani tra i 16 e i 30 anni che ruotano attorno
al “Centro Giovani Kamenge” di Bujumbura, capi-
tale del Burundi. Il centro (a cui la Cei ha destina-
to 50mila euro) è un luogo in cui i ragazzi di ogni et-
nia e credo religioso, spiega Padre Claudio Mara-
no, missionario saveriano responsabile del proget-
to, “possono imparare a vivere insieme condivi-
dendo le esperienze più disparate: sport, lavoro,
cultura, studio”. È così che il luogo che durante la
guerra è stato un ospedale da campo, oggi, funzio-
na come un autentico laboratorio di pace.   �

In alto: il centro 
di formazione
giovanile ‘Kivuli’, 
a Nairobi, 
a cui l’8xmille 
ha destinato 
un contributo, 
è attivo anche 
nel recupero 
dei ragazzi di strada.
Qui sopra: mons.
Piergiuseppe
Vacchelli

Monsignor Vacchelli, quali sono i criteri con cui il
Comitato per gli interventi caritativi a favore del
Terzo mondo sceglie i Paesi da sostenere con una
parte dei fondi dell’8xmille?
In genere, tendiamo a valutare la povertà culturale ed
economica dei diversi Stati, il loro grado di insicurez-
za. L’obiettivo è fare in modo che ciascun popolo im-
pari a leggere e interpretare gli avvenimenti che ri-
guardano il proprio Paese per poter, poi, contribuire
alla sua promozione.
È questo il motivo per cui molti degli interventi
realizzati puntano sul fattore “educazione”?
La formazione appartiene alla natura dell’uomo ed
è determinante soprattutto per sostenere la cresci-
ta dei più deboli. Perciò puntiamo su questo fattore,
senza nessuna distinzione di età. L’educazione,
non a caso, è al centro di altri nostri prestigiosi pro-
getti come quello relativo all’istituzione di un’uni-
versità in India. 
Alla luce delle iniziative realizzate cosa vede nel
futuro delle diverse aree del Terzo mondo?
I nostri aiuti, talvolta, non approdano agli esiti spe-
rati: oggi si costruisce, domani i ribelli demolisco-
no. Ma ciò non può essere un motivo per rinuncia-
re alla nostra opera. Si va avanti nonostante le dif-
ficoltà. Lavoriamo da cristiani, sotto gli occhi di Dio
e della Provvidenza.     A.N.

*Sottosegretario Cei e direttore del Comitato Cei 
per gli interventi caritativi a favore del Terzo Mondo

PARLA MONS. PIERGIUSEPPE VACCHELLI* 

«Puntiamo molto 
sulla formazione»



Offerte, non c’è
concorrenza
Mi ha molto colpito la notizia appresa da Sovvenire
che in Italia, su 56 milioni di abitanti, solo 150mila in-
viano offerte per il clero. Ma non mi trova d’accor-
do la vostra risposta a una lettera precedente se-
condo cui “ciò dipende anche dalla buona volontà
dei fedeli, convinti della necessità di effettuare le
offerte, che si facciamo portavoce di questa stessa
necessità presso amici e parenti”. Secondo me
molto dipende dall’atteggiamento dei parroci, che
fanno poco per sensibilizzare su questo aspetto. Ho
il sospetto che abbiano paura di una sorta di “con-
correnza” tra queste offerte e quelle alla parroc-
chia. Invece le due offerte vanno intese in sinergia
e ne trarrebbero vantaggio anche le parrocchie.

Luciano Schedato
MEOLO (VE)

Come nella Chiesa
delle origini
Come battezzato e membro del Corpo mistico di
Cristo, desidero aiutare la Chiesa con la preghiera
e con le opere perché ritorni ad essere come la
prima comunità descritta negli Atti degli Apostoli,
in tutti erano “un cuor solo e un’anima sola”. Il rin-
novamento della Chiesa passa attraverso i testi-
moni della fede. Mai dobbiamo dimenticare le pa-
role di Gesù: “Che giova all’uomo guadagnare il
mondo intero, se poi si perde o rovina se stesso?”.

Stanislao Veltri
SAN MARCO ARGENTANO (CS)

Pubblichiamo insieme queste due lettere, perché i
loro contenuti suggeriscono una singolare, ma ef-
fettiva idea di complementarietà. I temi toccati dai
due nostri due amici lettori, infatti, si richiamano a
vicenda e contengono in un certo senso già alcu-
ne importanti risposte ai quesiti posti dal signor

Luciano. Se è, infatti, vero che la sensibilizzazione
dei parroci sulle offerte cosiddette deducibili può
apparire insufficiente, è anche vero che chiedere
per se stessi non è mai semplice. Riteniamo sia
questa la vera ragione di certi atteggiamenti. E al-
lora è in tali circostanze che la visione di Chiesa
ispirata dagli Atti degli Apostoli deve esserci di
esempio e di insegnamento. Se in tutte le comu-
nità ci fossero, d’accordo con il parroco, alcuni
laici incaricati di sensibilizzare al problema, se
questo tema venisse stabilmente inserito nella
catechesi ordinaria, se fossero effettivamente ce-
lebrate le giornate nazionali e venisse promossa
la lettura di Sovvenire, sicuramente le offerte au-
menterebbero e potremmo anche sfatare il “mito”
di una “concorrenza” tra i diversi tipi di donazioni.
Ma qui veniamo chiamati in causa noi per primi.
Affiancarsi al sacerdote, già oberato di mille im-
pegni, e se del caso aiutarlo in quiesto campo, ci
renderà sicuramente partecipi di comunità in cui
tutti siano un cuore solo e un’anima sola.

“Offro anch’io, 
come mia madre”
Desidero informare la redazione che qualche me-
se fa è mancata la mia mamma, Cleofe Scapin,
un’attenta lettrice di Sovvenire, oltre che sosteni-
trice dei sacerdoti. Questo amore per i ministri di
Cristo lo ha trasmesso anche a noi figli, che ora
abbiamo l’impegno di garantire la continuità an-
che nelle offerte. Preghiamo il Signore di essere
all’altezza del suo insegnamento.

Milva Capoia
COLLEGNO (TO)

Vorremmo assicurare alla signora Milva che la
Redazione di Sovvenire le è vicina con l’affetto e
la preghiera. E nel contempo esprimiamo a nome
di tutti i sacerdoti la gratitudine per questa sorta di
“staffetta” nell’amore e nella solidarietà verso di
loro, che porta a trasmettere il testimone dell’of-
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Il nostro
indirizzo
Nel ringraziare
tutti colori che 
ci scrivono,
ricordiamo 
che per la
normale rubrica
delle lettere
l’indirizzo è: 

Redazione
di Sovvenire, 
Via Aurelia 468,
00165 Roma
oppure
lettere@sovvenire.it

ferta dalla madre ai figli. Talvolta, invece, ricevia-
mo lettere di segno opposto. Ma evidentemente la
signora Cleofe ha seminato bene durante la sua
vita terrena e il suo esempio va segnalato a tutta
la grande famiglia del sovvenire.

Una bella notizia
dal Mozambico
Desideriamo ringraziare Sovvenire per la notizia
pubblicata qualche mese fa sulla fondazione del
Santuario mariano a Mulevala, nel Mozambico, la
cui costruzione sta per essere avviata dal nostro
missionario don Tarcisio De Giovanni. Assicuriamo
la nostra preghiera secondo le vostre intenzioni.

Le sorelle Clarisse Cappuccine
CESENA (FC)

Grazie anche di questa segnalazione. E natural-
mente auguriamo a don Tarcisio il pieno successo
della sua iniziativa.

“Quell’abbazia
a noi così cara”
Sull’ultimo numero di Sovvenire sono stata molto pia-
cevolmente colpita dalla foto riportata nella seconda
pagina del dossier, che però non è corredata da alcu-
na didascalia. Vorrei dunque far sapere anche agli al-
tri lettori che si tratta dell’Abbazia di Santa Lucia di
Rocca di Cambio in provincia di L’Aquila. Rocca di
Cambio è il più alto comune di tutto l’Appennino con i
suoi 1434 metri di altitudine. L’Abbazia, risalente al XII
secolo, è carissima al cuore di tutti i roccacagnesi e
in particolare a chi scrive, che è nativa del posto.
Grazie per l’attenzione e un caro saluto.

Laura Gialloreti
L’AQUILA 

Eccola accontentata, cara signora Laura. E per far-
le cosa gradita pubblichiamo anche la foto, oltre al-

la sua lettera. Così, in un certo senso si potrà dire
che la nostra è una rivista interattiva. Noi abbiamo
scelto l’illustrazione. Lei ha scritto la didascalia.

Apriamo la carrellata dei saluti finali ringrazian-
do Giovanni Raymondi di Padova per i suoi consi-
gli (nel servizio di pagina 14 abbiamo cercato di
tenerne conto). Grazie anche a mons. Vittorio
Santandrea di Faenza (Ra), che segnala le diffi-
coltà economiche in cui versano molte scuole
dell’infanzia gestite dal mondo cattolico. La leg-
ge istitutiva dell’8xmille non consente di destina-
re fondi a queste attività. Ma il problema resta ed
è effettivo.
Un saluto al Seminario regionale San Pio X di
Chieti, alla parrocchia di San Pietro Apostolo in S.
Pietro in Cariano (VR), che ci segnala l’inaugura-
zione di una nuova Sala della comunità (la Sala
Valpolicella, Cine Teatro “don Nicola Mazza”) e
alla parrocchia di Santa Maria delle Grazie in Car-
ruba di Ognina a Catania, dove procede il proget-
to di una struttura multifunzionale per le nuove
forme di povertà. Grazie infine a Maurizio Bartol
di Rivolta d’Adda (Bg), Ardemia Simeoni di Reana
del Rojale (Ud), Francesca Perissinotto, Marco Di
Dio di Gela, Pietro Ravecca, Nicoletta Corna e
Maurizio Nisoli.
In questo numero, per mancanza di spazio, dob-
biamo rinunciare alla rubrica “Perché offro”.
L’appuntamento con quanti ci hanno scritto è per
giugno. �

Sopra: l’abbazia 
di Santa Lucia, 
a Rocca di Cambio
(in provincia
dell’Aquila)
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DON ORESTE BENZI  E  MONS. GERMANO ZACCHEO

Monsignor Zaccheo,
il pastore obbediente
D I MI M M O MU O L O

I

In alto: mons.
Germano Zaccheo, 
e (a centro pagina) 

il vescovo
scomparso nel 2007

accanto 
al presidente 

della Cei, cardinale
Angelo Bagnasco

Dedichiamo il dossier di questo numero di Pasqua a due amici di S o v v e n i re, mancati all’improvviso alla fine dello scor-

so anno. Monsignor Germano Zaccheo, vescovo di Casale Monferrato e presidente del Comitato per la promozione del

sostegno economico alla Chiesa cattolica, e don Oreste Benzi, fondatore dell’”Associazione Papa Giovanni XXIII”, han-

no vissuto il loro sacerdozio in maniera diversa, ma sono stati accomunati dall’identica missione di off r i re la pro p r i a

vita per il Vangelo e per i fratelli. Per questo li ricordiamo insieme con due brevi ritratti.

Capita a volte di rileggere, dopo la morte di una

persona che ci è stata cara, una sua frase, un

suo scritto, il brano di un suo discorso. E di sco-

p r i rvi come per incanto una sorta di “testamento

spirituale” di cui prima non era stato possibile

c o g l i e re tutta la pregnanza di significato.

Così è successo quando – prima

di scrivere questo ricordo –

ho ripreso in mano l’in-

t e rvento di monsignor

G e rmano Zaccheo

ai corsi di form a z i o-

ne per i seminari-

sti, organizzati dal

S e rvizio per la pro-

mozione del soste-

gno economico alla

Chiesa tra il 2005 e il

2006. Intervento che per

una bella coincidenza – un

segno si direbbe - chiude il secon-

do volume degli interventi di magistero sul

“ s o v v e n i re”, cosicché le ultime parole di quella

relazione sono quasi una specie di suggello di

tutto il volume. E dicono così: “Ecco, vi lascio

questa memoria perché veramente l’Eucaristia o

ha la capacità di arr i v a re come amore prima del-

la morte o altrimenti rischia di essere svuotata

del suo stesso significato, ridotta a rito e cerimo-

n i a ” .

Adesso, a qualche mese dal suo ritorno nella ca-

sa del Padre, non è difficile scorg e re nelle paro-

le del vescovo di Casale Monferrato -

che dal 2002 era anche pre s i-

dente del Comitato per la

p romozione del soste-

gno economico alla

Chiesa – la radice di

tutto il suo ministe-

ro di sacerdote e

p a s t o re d’anime.

L’Eucaristia prima

di tutto, intesa non

come semplice ce-

lebrazione, ma come

a m o re per Cristo che si

riverbera sui fratelli, cioè co-

me “fonte e culmine” della vita

cristiana e sacerdotale. Un segno anche

questo, che si aggiunge a quelli davvero straor-

dinari che ne hanno accompagnato la mort e .

Don Germano, infatti, credeva ai segni. Lo aveva

s e m p re detto. Se ne è andato il 20 novembre ,

p roprio nel giorno in cui durante la Messa si leg-
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geva il Vangelo della chiamata di Zaccheo da parte di

Gesù. Ed è morto a Fatima, lui che della Madonna era

così devoto. Al santuario portoghese poi lo univa un

legame part i c o l a re, dal momento che – come egli

stesso aveva confidato una volta – aveva accettato la

nomina a vescovo proprio il 13 maggio (1995), cioè nel

g i o rno in cui si ricorda la prima apparizione della Ve r-

gine ai tre pastorelli, dicendo un sì soff e rto «mentre mi

riecheggiava nella memoria – scrisse – l’eco delle pa-

role della Madonna e l’immagine dolce di Maria don-

na obbediente e fedele».

In effetti obbediente e fedele monsignor Zaccheo lo è

stato fino all’ultimo. E così lo ricordano i confratelli ve-

scovi, gli amici, i conoscenti, oltre alla straord i n a r i a

folla che ha preso parte ai suoi funerali.

Il presidente della Cei, cardinale Angelo Bagnasco lo

ha definito «una generosa figura di pastore che ha do-

nato l’intera vita alla Chiesa». E l’arcivescovo di To r i-

no, cardinale Severino Poletto, ne ha parlato come di

«un vescovo dotato di grande senso di re s p o n s a b i l i t à

pastorale, frutto della sua acuta intelligenza e della

sua spiccata sensibilità umana» che diventava «im-

mediatamente grande simpatia». Anche l’ex pre s i-

dente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, origina-

rio della diocesi di Novara come lui (monsignor Zac-

cheo era nato nel 1934 a Cannobio, sulla sponda no-

v a rese del Lago Maggiore), ha voluto re n d e rgli omag-

gio ricordando le sue doti di «pastore vero che è stato

pienamente padre per i suoi sacerdoti e i suoi fedeli».

Tutte doti che non solo la diocesi di Casale Monferr a-

to ha avuto modo di saggiare, ma anche chi lo ha av-

vicinato per via dell’incarico nazionale che gli era sta-

to assegnato sei anni fa. 

Obbediente, infatti, Zaccheo lo fu anche nel 2002,

quando venne chiamato dal Consiglio perm a n e n t e

della Cei a raccogliere «con generosità e competenza

– come sottolinea il responsabile del Servizio Cei,

Paolo Mascarino -  l’eredità del cardinale Attilio Nico-

ra alla guida del Comitato per la promozione del so-

stegno economico alla Chiesa». «In questi anni – ag-

giunge Mascarino – egli è stato un punto di riferimen-

to costante per tutti noi, e ha saputo dare part i c o l a re

impulso al gruppo dei vescovi delegati regionali e al

Comitato, creando un clima di fraternità che ha per-

messo un confronto cordiale, vivace nella dialettica e

ricco nei contenuti». Monsignor Luigi Mistò (che del

Comitato è uno dei membri 'storici') ne sottolinea poi

la «statura pastorale, connotata da una singolare e

ricchissima umanità», il «sorriso con cui sempre veni-

vi accolto» e la sua «capacità di amicizia personale,

che andava oltre la semplice collaborazione». «Nel la-

v o ro più specifico legato al 's o v v e n i re', mi pare signi-

ficativo rimarc a re – prosegue Mistò - la sua capacità

di valorizzare l’apporto di tutti, che partiva da un’at-

tenzione paziente e costante all’ascolto di ciascuno». 

Grande simpatia e affetto monsignor Zaccheo aveva

riscosso anche nel Servizio e nella redazione di Sov-

v e n i re. Stefano Gasseri e Antonella Cardamone, che

gli erano part i c o l a rmente vicini durante gli incontri

con gli incaricati diocesani, sottolineano a nome di

tutti i colleghi: «Per noi è stato un esempio trainante.

S e m p re affettuoso e allegro, capace di entusiasmare

e coinvolgere tutti». Testimonianze dalle quali emerg e

che in effetti il vescovo aveva messo in pratica nella

sua vita quello che nell’intervento ricordato all’inizio

raccomandava ai seminaristi. «L’unica condizione per

la quale ci è consentito ricevere ogni mese il sosten-

tamento e anche favorire la generosità dei fedeli nei

c o n f ronti di tutti gli altri confratelli d’Italia è questa:

che di noi si dica “non trascurò mai le sue pecore per-

ché non cercava i suoi interessi, ma quelli di Gesù Cri-

sto”». ●

Qui sopra: mons.
Zaccheo con alcuni
vescovi delegati per

il sovvenire, il
responsabile del

Servizio promozione
Cei, Paolo

Mascarino, 
il sottosegretario

della Cei 
mons. Mauro Rivella,

il consulente
pastorale dell’Spse
mons. Luigi Mistò, 
ed altri esperti del

s o s t e g n o e c o n o m i c o
alla Chiesa cattolica,

riuniti durante 
un seminario estivo

(foto di Antonella
C a r d a m o n e)



Era vestita a festa la sua parrocchia, quella sera. Era

strana e bella. Tutte le luci accese, tanti fiori e lui, sot-

to l'altare, nella bara: le labbra chiuse in un sorriso se-

reno e leggero, le mani incrociate con la corona di un

Rosario. Sono venuti per tutta la notte a salutarlo i

suoi parrocchiani e i suoi "primi", da mezza Italia, quel-

li che per la gran parte della gente sono gli "ultimi", i

reietti, i disabili, le donne schiavizzate e costrette a

b a t t e re il marciapiede che don Oreste e i suoi aveva-

no liberato. Gli stessi "ultimi" che il giorno del suo fu-

nerale erano le vere autorità, seduti nelle prime file.

Don Oreste Benzi era nato il 7 settembre 1925 a San

Clemente (Forlì), un paesino nell'entro t e rra collinare

romagnolo a quindici minuti di macchina da Rimini. In

una povera famiglia di operai, settimo di nove figli:

«Decisi da piccolo che nel mio sacerdozio avrei scel-

to di essere al fianco di chi si sente una nullità»,

spiegò una volta. E non è mai più tornato su quella sua

decisione. Era entrato a dodici anni nel seminario a

Rimini ed era stato ordinato sacerdote il 29 giugno del

1949. Una settimana dopo era stato nonimato cappel-

lano della parrocchia di San Nicolò a Rimini. Poi nel

1968, insieme ad un gruppetto di giovani e altri sacer-

doti, diede vita all'"Associazione Papa Giovanni XXIII".

La prima casa famiglia nacque quattro anni più tard i ,

nel 1972, a Coriano.

Don Oreste non ha mai smesso di considerarsi un

«semplice parroco», come lui stesso diceva. Poco do-

po la sua morte, Papa Benedetto XVI lo ha definito «un

infaticabile apostolo della carità a favore degli ultimi e

degli indifesi, che si è fatto carico di tanti gravi pro-

blemi sociali che affliggono mondo contemporaneo».

I I I

Don Benzi, l’addio
al “prete da marc i a p i e d e ”
D I PI N O CI O C I O L A

In questa pagina: 
don Oreste Benzi.
Accanto: il sacerdote
con alcune giovani
donne sfuggite 
al racket 
della prostituzione,
grazie all’aiuto
d e l l ’ a s s o c i a z i o n e
‘Papa Giovanni
XXIII’, da lui fondata
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RICOR DO DI  DUE GRANDI  S ACERDOTI

Il cardinale Angelo Comastri, vicario per la Città del

Vaticano, lo ritiene «già santo», perchè «i requisiti ci

sono tutti». E in fondo l'intera vita di don Oreste è tutta

quanta dentro un'altra sua frase: «Ho sempre cerc a t o

di non dire di no a Dio».

È vero, aveva la tonaca lisa, don Oreste, che non

smetteva mai. Dormiva qualche ora per notte e spes-

so in macchina. Era sempre in giro per aiutare i suoi

p a rrocchiani, le prostitute e i tossici e gli sbandati e

chiunque glielo chiedesse. Ma quel che impre s s i o n a-

va di lui, anche perché spazzava via la sua età, era la

sua gioiosa “follia”. Aveva l’anima, la passione, l’entu-

siasmo di un ragazzino: probabilmente anche il cuore .

E aveva sicuramente la capacità di inventarsi solari

pazzie che sulle prime facevano sorr i d e re, poi cam-

biavano dentro. Pazzie che a volte disturbavano gli

o s s e rvatori benpensanti che giudicano il mondo dalla

l o ro rassicurante e lontana finestra.

I suoi ricordi più belli - raccontò il giorno del suo ot-

tantesimo compleanno - erano due: «Quando andam-

mo con la comunità in udienza da Giovanni Paolo II»,

il primo. E il secondo assai l’altro più antico: «Av e v o

quasi otto anni e la mia maestra, Olga Badani, un gior-

no ci parlò così bene degli scienziati, dei pionieri e dei

s a c e rdoti che io tornai a casa dalla scuola e dissi a

mia madre “mamma, io diventerò Prete”. Da allora la

gioia di esserlo mi è rimasta sempre la stessa, e pro-

prio come quella di un bambino!».

La mattina del suo funerale nella chiesa c'erano l'o-

d o re dell’incenso e le voci di bimbi. C'era un grande

C rocifisso che scendeva dal soffitto ed era illuminato

che sembrava sorridesse. C'era un piccolo di nove o

dieci mesi, nerissimo, in braccio a un’operatrice

dell’"Associazione". Don Oreste era lì, felice.

Le pre g h i e re dei fedeli sono sembrate trascrizioni dei

pezzi d’anima di questo «sacerdote da marc i a p i e d e » :

« P e rché sappiamo riconoscere sempre nei poveri e

nei soff e renti l’immagine di Cristo, per sollevarne l’in-

digenza e in loro servirlo». «Per la Chiesa santa di Dio

e per tutte le espressioni vive di Chiesa», «per tutti gli

uomini di buona volontà, perché non si stanchino mai

di lottare per una società basata non sul profitto e

s u l l ’ i n t e resse personale, ma sulla gratuità e sull’amo-

re, impegnandosi per rimuovere le cause che cre a n o

e m a rginazione e ingiustizia».

Quando la bara esce, la gente non riesce più a tenere

nella gola le lacrime, né a non sentirsi un po’ più smar-

rita: come accade sempre nei saluti umani. Monsi-

gnor Francesco Lambiasi non è solo il suo vescovo di

Rimini, il suo vescovo, è anche amico di don Ore s t e :

ha ispessito il tono della voce ricordandone le form i-

dabili battaglie per la dignità di ogni essere umano. E

poi parlato dolcemente, chiudendo l’omelia, rivolgen-

dosi direttamente a lui: «Fa’ presto a riposarti e torn a

subito a darci una mano. Ora non avrai più bisogno né

del Rosario, né del cellulare. Ci contiamo: non re s t e r a i

con le braccia conserte, allora vieni presto e datti da

f a re . . . » . ●

Qui sopra: 
don Oreste Benzi

durante una visita 
ad un lebbrosario, 

in India




