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Seguendo il filo della generosità
Reportage da una diocesi – Ivrea - che in poco tempo ha raddoppiato le offerte per
il clero. La storia in breve di 20 anni di sovvenire. Il punto sulla raccolta. E poi
l’esperienza di sacerdoti, laici e comunità ecclesiali che quotidianamente si spen-
dono per l’annuncio del Vangelo e la promozione dei più deboli. In Italia, come in
varie zone del Terzo mondo. Sono alcuni degli argomenti affrontati dai nostri gior-
nalisti in questo numero di settembre, che segna la ripresa delle attività dopo la
pausa estiva. Inoltre, come si può vedere dal sommario qui sotto e dalle pagine che
seguono, abbiamo dato ampio spazio a tutte le rubriche “di servizio” per chi vuole
donare le offerte per il clero. Senza dimenticare la finestra del dialogo diretto con i

lettori, che avviene attraverso le vostre lettere. Tanti argomenti, dunque, ma sono certo che uno sguardo
attento non mancherà di cogliere il filo unico che lega i diversi articoli. E cioè quei valori del sovvenire –
comunione, corresponsabilità, trasparenza, partecipazione e amore per i sacerdoti – che sono stati in
questi anni la più potente motivazione della generosità. E che ci auguriamo continuino ad esserlo anche
nei prossimi mesi, per ripetere il buon risultato dello scorso anno. Paolo Mascarino



Attraverso la piazza della chiesa, calcinata dal sole. Il respiro del lago, la sua umidità arriva fino a lì.
Vorrei chiudere gli occhi e non vedere le macchine che la deturpano, le strisce gialle e blu, la colonni-
na “ infame “ del parchimetro. Vorrei vederla piena di sole, musicale per i tonfi sordi del pallone e per
le grida che giungono dall’oratorio e animata dall’incedere pacato del prevosto della mia vita: quel don
Francesco Rovelli, ragazzo del ’99, cui coincidenze numeriche mi legano, (fu ordinato sacerdote l’anno
in cui nacque mia madre, il 1924, giunse a Bellano, e vi morì, nel mese di febbraio). Ma, numeri a parte,
fu la sua figura a suggestionarmi sin da subito, così simile a quella del Papa buono, Giovanni XXIII. E
non sbagliai di molto, nella misura del giudizio, intuendone le caratteristiche che animavano anche il
grande bergamasco: pacato e arguto come quello, dotato di una intelligenza lungimirante e irremovi-

bile nelle sue convinzioni, portava con sè, ( o
porta?, perché non è mai morto nel mio cuore) ,
una sensibilità che mi piace pensare essere
nata tra i fili d’erba della sua Lurago, nel profu-
mo del fieno e delle stalle, con l’intuire che la
sua sarebbe stata una vita dedicata agli altri. I
suoi trentacinque anni trascorsi a Bellano, tra
noi, dal febbraio, ancora, del 1941 sino a quello
del 1977, ne sono la dimostrazione più limpida.

Pacioso nell’aspetto, anche, ‘sinite parvulos’… Ma quella pacio-
sità di dita grosse, dita contadine, abilmente guidate dal cervello:
dita che, come quelle del guareschiano Peppone, erano insupe-
rabili nel ridipingere il viso del Bambin Gesù per il presepe. Giun-
ge a Bellano quindi nel 1941, proveniente da quella Campione
d’Intelvi che oggi è meglio conosciuta come Campione d’Italia. I
tempi non sono favorevoli e presto si dimostrano tali col soprag-
giungere del 1943, l’8 settembre: da quella stessa sera in avanti,
don Rovelli ritorna in trincea poiché, va detto, ne aveva già espe-

rienza con la prima guerra. La casa, la parrocchia diventano il luogo in cui molti giovani, tra cui mi pia-
ce ricordare anche mio padre Antonio, cercano di divinare il futuro e di prepararsi al dopo, sognando
un paese libero. Vi passarono anche trecento prigionieri, salvi grazie a don Rovelli e alla fondamenta-
le collaborazione della popolazione, quella contadina soprattutto. E’ un impegno che lo porterà a subi-
re la galera nazifascista. Uomo di grande carità, si adopera anche dopo la fine della guerra, per evita-
re sanguinose vendette e non smette mai di portare il suo conforto ai malati e ai ricoverati presso
l’ospedale. Muore nel febbraio del 1977. Allora per me fu l’occasione di scoprire che la morte di un sa-
cerdote veniva annunciata alla popolazione con una serie di tre giri di “agonia“, la lugubre cantilena di
campane che annuncia al paese la scomparsa di uno di noi. La sentii mentre attraversavo la piazza, al-
lora vuota di macchine, piazza della chiesa vera, dove le parole limpide come quelle del mio prevosto
risuonano ancora nell’aria, per nulla intossicate, per nulla affumicate dagli odierni scarichi.

3

Ecco don Rovelli,
sacerdote e uomo
della carità

DI ANDREA VITAL I

rom a n zie re

T E S T I M O N I A N Z A

L’autore di molti
fortunati romanzi, 
come ‘Una finestra vista
lago’ (premio Grinzane
Cavour 2003), 
ci presenta il prevosto
della sua infanzia
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Archiviato ormai il risultato positivo del 2007 – pri-
mo anno, dopo un lungo intervallo, in cui le offerte
sono tornate e crescere – è tempo di dare un’oc-
chiata ai dati sulla raccolta del 2008. Con il mese
di settembre, infatti, come i nostri lettori sanno be-
ne, comincia il periodo più importante per le dona-
zioni a favore dei sacerdoti. E ogni occasione di
sensibilizzazione deve essere valorizzata al mas-

simo. I dati disponibili al momento di chiudere
questo numero di Sovvenire risalgono al mese di
aprile e vanno presi perciò con beneficio di inven-
tario. Ma sono ugualmente significativi per dare
un’idea della situazione. Diciamo subito che gli
elementi principali di valutazione sono due. Uno
purtroppo è di segno negativo ma l’altro è un po’
più confortante.
L’elemento negativo si riferisce al fatto che in ter-
mini assoluti, e anche come numero di offerte, il
confronto con lo stesso periodo del 2007 è carat-
terizzato dal segno meno. Ci riferiamo natural-
mente, come sempre in questa fase, ai soli dati
che riguardano il conto corrente postale, perché

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

I  P R I M I  R I S U L T A T I  D E L  2 0 0 8
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Partenza al rallentatore,
ma recuperare è possibile
DI GIUSEPPE GABRIELE

Il 2008 si è aperto con un segno non del tutto po-

sitivo: da gennaio ad aprile sono in calo sia il nu-

mero di offerte, sia il valore complessivo. Ma le

ultime settimane già indicano una parziale inver-

sione di tendenza.

A CHI VORRA 
DONARE 

TRAMITE BANCA
ricordiamo 

che gli istituti 
bancari – 

a differenza 
delle poste – 

non ci trasmettono 
i nominativi 

degli offerenti. 
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il canale bancario 

per le proprie offerte 
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la donazione 

al numero verde 
gratuito 

per essere inserito 
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dei donatori 
e per ricevere 

la rivista Sovvenire
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per banche e istituti diocesani l’elaborazione è
più complessa e richiede, come di consueto, più
tempo.
Dunque la situazione è la seguente: meno dona-
zioni (27.223 contro le 33.398 dell’anno preceden-
te), meno soldi raccolti (1 milione e 675mila euro,
contro i 2 milioni del 2007). Cresce invece, sia pu-
re di poco l’offerta media. Era di 59,91 euro nel pe-
riodo gennaio-aprile 2007, è diventata di 61,54 eu-
ro nello stesso lasso di tempo del 2008.
La parte un po’ più confortante del discorso ri-
guarda invece l’andamento lungo questi primi
quattro mesi, del confronto con l’anno preceden-
te. Il ritardo accumulato, infatti, sta gradatamente
diminuendo. Se consideriamo i dati in percentua-
le, ne risulta che l’importo raccolto entro febbraio
era inferiore del 23,5 per cento a quello dei primi
due mesi del 2007. 
Alla fine di marzo la differenza negativa era scesa
al 21,2 e alla fine di aprile al 16,3. Segno perciò,
che l’annata presente – iniziata un po’ in sordina –
va gradatamente riprendendosi, anche grazie
all’apporto dei lettori di Sovvenire, che sono come
al solito tra i più generosi sostenitori dei sacerdo-
ti italiani.
Il ritardo accumulato è comunque consistente. E
questo deve indurre tutti a un maggiore sforzo di
sensibilizzazione e di generosità. Quello stesso ri-
tardo, infatti, non è irreversibile e se continuerà
anche nei prossimi mesi e con lo stesso ritmo la
tendenza al recupero della quale abbiamo detto,
sarà possibile ripetere anche quest’anno il bel ri-
sultato del 2007.
Noi tutti, naturalmente ce lo auguriamo, anche
perché proprio nell’anno in cui si ricorda il ven-
tennale della pubblicazione del documento “Sov-
venire alle necessità della Chiesa” una ulteriore
crescita delle offerte sarebbe un bel segnale. Si-
gnificherebbe che lo spirito della riforma attuata
vent’anni fa è diventato ormai patrimonio comune
di un numero sempre maggiore di fedeli. Corag-
gio, perciò. Da qui a dicembre ci attende una bel-
la sfida. �

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  

La variazione
richiesta verrà 
eseguita 
in tempo reale. 
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.



Qualcuno l’ha già chiamato l’anno del sovvenire.
E in effetti c’è più di un evento che giustifica una
definizione del genere. Innanzitutto ricorre nel
2008 il ventennale della pub-
blicazione del documento
“Sovvenire alle neces-
sità della Chiesa”. Nel
maggio scorso, poi,
i vescovi hanno
dedicato un’intera
sessione della loro
Assemblea genera-
le alla verifica della
sensibilizzazione
sui valori del siste-
ma, soprattutto sot-
to il profilo pastora-
le. Tra breve, inoltre,
verrà pubblicata
una Lettera dell’epi-
scopato che ripren-
derà e approfondirà
tali temi (dei quali
parliamo anche nel
dossier di questo nu-
mero).
Nel contesto si inse-
risce anche il Conve-

gno nazionale degli incaricati diocesani per il so-
stegno economico alla Chiesa. L’appuntamento, a
Roma dal 20 al 23 ottobre, avrà come tema
“Vent’anni di cammino del sovvenire: dalla spiri-
tualità diocesana alla vita economica delle par-
rocchie”. Nel corso dei lavori, verranno esamina-
ti diversi argomenti. Dal rilancio dell’azione di
sensibilizzazione alle prospettive future. Dalla
spiritualità diocesana alla corresponsabilità dei
laici fino alla dimensione economica della vita
delle parrocchie. Non mancheranno una presen-
tazione della Lettera pastorale che avrà per titolo
“Sostenere la Chiesa per servire tutti” e l’illu-
strazione delle iniziative per la formazione dei se-
minaristi e del giovane clero ai valori del sovveni-

re. Ma il culmine del con-
vegno sarà costituito
senz’altro dall’incontro
degli incaricati diocesa-
ni con il Papa, nell’ambi-
to dell’udienza generale
di mercoledì 22 ottobre.
«A vent’anni da “Sovveni-
re alle necessità della
Chiesa” – spiega Paolo
Mascarino, responsabile
del Servizio Cei per la
promozione del sostegno
economico alla Chiesa –
è parso opportuno anche
con questo convegno
tornare in maniera ap-
profondita sull’itinerario
percorso, non tanto per

P R I M O  P I A N O

I L  2 0 0 8 ,  A N N O  D E L  S O V V E N I R E
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Sostegno economico alla Chiesa
sempre più nelle mani dei fedeli
DI GIACOMO AMODIO

Un convegno nazionale a ottobre a Roma farà il

punto sui primi due decenni mentre è in arrivo

una ‘Lettera’ dei vescovi. Non è solo una que-

stione economica. La materia ha anche risvolti

pastorali. Vediamo quali.



commemorare un evento passato, quanto piutto-
sto per riproporre in maniera aggiornata al pre-
sente una questione essenziale in ordine alla ma-
turazione e alla responsabilizzazione delle nostre
comunità. E infatti, anche se quando si pensa
all’8xmille e alle offerte per il clero, può sembrare
che si parli solo di denaro, in realtà la ma-
teria ha anche risvolti pastorali e
chiede di essere fedeli al Vangelo
e ai valori civili ed ecclesiali che
ispirarono tale riforma».
Anche il comunicato finale
dell’Assemblea di maggio sot-
tolinea gli stessi concetti, riba-
dendo innanzitutto «la bontà e la
lungimiranza della scelta, compiuta
più di vent’anni fa, di affrancarsi definitiva-
mente dai meccanismi della ‘congrua’ e del ‘be-
neficio ecclesiastico’, e di tornare ad affidarsi ai
cittadini e ai fedeli, attraverso la destinazione

dell’8xmille e le offerte deducibili per il sostenta-
mento del clero». Così facendo, prosegue il testo,
«la Chiesa si è rimessa alla fiducia e alla genero-
sità non solo dei credenti, ma anche di quanti ne
apprezzano l’opera pastorale e sociale e perciò
decidono di sostenerla anche economicamente».

Perciò, conclude il comunicato, «si confer-
ma la percezione che il nuovo sistema

costituisca una formidabile occa-
sione educativa e pastorale, che
chiede alle nostre comunità un
rinnovato impegno sul piano

della trasparenza, della so-
brietà e della partecipazio-
ne: non si tratta, infatti, di

una mera raccolta di fondi, ma più
in profondità di una crescita nella corre-

sponsabilità». Un tema questo che non mancherà
di essere approfondito anche nel convegno di ot-
tobre.
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In queste pagine
alcuni esempi 
della campagna 
di sensibilizzazione
di questi vent’anni.
Il campanile,
simbolo delle offerte
per i sacerdoti, 
un annuncio stampa
8xmille, e il logo 
del Servizio Cei 
per la promozione
del sostegno
economico 
alla Chiesa



Prendete un gruppo di lavoro affiatato, di laici e dia-
coni, presente in modo capillare nelle vicarie della
diocesi con un preciso mandato del vescovo: spiega-
re, informare e chiarire il meccanismo del sovvenire.
Aggiungete un settimanale diocesano con quasi cen-
to anni di storia e 5 mila copie di tiratura, ben radica-
to nel territorio. 
Avrete così quasi tutti gli elementi della ricetta di una

raccolta riuscita: in quattro anni, tra 2002 e 2007, le of-
ferte per i sacerdoti nella diocesi di Ivrea sono rad-
doppiate. 
“Nel primo anno – spiega l’incaricato diocesano per
il sovvenire Raffaele Servalli – abbiamo costituito un
gruppo di lavoro con un rappresentante per ogni vi-
caria e abbiamo cercato i referenti parrocchiali: oggi
sono circa 70, un numero analogo a quello delle co-
munità con parroci residenti. Il settimanale diocesa-
no “Il Risveglio popolare” per noi è stato un riferi-
mento fondamentale: la segnalazione delle attività,
gli articoli di spiegazione, gli speciali in alcuni mo-
menti dell’anno, hanno dato visibilità al nostro lavoro.
Ha fatto riconoscere il nostro gruppo come “quelli del

P E R C O R S I  D I O C E S A N I

I V R E A  
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Qui accanto: 
un panorama 

di Ivrea. Qui sopra
(dall’alto): Raffaele
Servalli, incaricato

diocesano per 
il sovvenire e don

Piero Agrano,
direttore dell’Ufficio

diocesano
comunicazioni sociali

Nella diocesi piemontese, in cinque anni 

le donazioni sono raddoppiate: merito di un pro-

getto pastorale che fa leva sulle opere realizzate,

sulla partecipazione dei fedeli e sulla trasparenza.

Parrocchia per parrocchia.

“Più offerte per i sacerdoti?
Noi ci siamo riusciti così”
DI CHIARA SANTOMIERO – FOTO DI ALESSIO PETRUCCI



sovvenire”, rendendo più facile entrare in relazione
con i parroci e nella quotidianità dei fedeli”.

Il tam tam delle offerte

“Ne ha guadagnato anche il settimanale – sostiene
don Piero Agrano, ex direttore del giornale diocesano
e oggi alla guida dell’Ufficio diocesano per le comu-
nicazioni sociali – perché gli amici che lavoravano al
sovvenire ci davano una mano anche nella diffusione
del giornale. Il punto di forza è stato raccontare come
venivano spesi i contributi dell’8xmille. ‘Realizzato
con il contributo determinante dell’8xmille’ evidenzia-
vamo ogni volta che si parlava di questi interventi”.
Per don Roberto Farinella, direttore de “Il Risveglio
popolare”, “è stato un lavoro lungimirante: pubblica-
re bilanci e offerte parrocchia per parrocchia, ha tra-
sformato un’informazione puntuale in formazione”.
“Abbiamo puntato sulla trasparenza – aggiunge Elio
Signoroni, membro del gruppo di lavoro del sovvenire

– pubblicando un libretto con gli interventi più impor-
tanti realizzati in ogni vicaria con l’8xmille. Questo
mettere in fila foto e cifre ha dato la misura del bene
realizzato  dalla diocesi per l’intera comunità”.
Ne parliamo nel salone del vescovado di Ivrea, risa-
lente all’anno 1000, affrescato sulle quattro pareti
con una ‘cartografia’ dell’intero territorio con le sue
parrocchie. Alcune non esistono più e quei nomi se-
gnati con precisione nell’affresco sono l’unica testi-
monianza di una storia millenaria. Anche oggi il pre-
sente di questa terra si può leggere attraverso le
parrocchie e le loro attività. Ormai alle spalle il boom
economico degli anni ’50-’60, con il colosso indu-
striale della Olivetti entrato in crisi negli anni ’90, ad
Ivrea resta l’eredità del benessere costruito, oltre a
piccole imprese di tecnologia e informatica.
Nell’area si trasferiscono da Torino molte giovani fa-
miglie, in cerca di case dal costo più contenuto. Chi-
vasso e Rivarolo, con Ivrea i due centri maggiori del-
la diocesi. 
“Questa era la parrocchia in campagna di un quartie-
re operaio – racconta don Tonino Pacetta, parroco di
‘S. Giuseppe lavoratore’ a Chivasso – istituita 25 anni
fa quando lo stabilimento Lancia stava chiudendo e
c’erano molti cassaintegrati. Celebravamo in una ca-
scina, poi in un prefabbricato di lamiera. E nel 1992,
anche con l’8xmille, abbiamo costruito la chiesa. Nel
1996, dal restauro della stalla è nato l’oratorio. Oggi
siamo 3.500 abitanti, ma aumenteremo ancora”.
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A sinistra: 
il centro storico 
di Ivrea e (sopra) 
la redazione 
de ‘Il Risveglio
popolare’. Nelle foto
piccole: don Roberto
Farinella, attuale
direttore del giornale
diocesano 
e (in basso) 
Elio Signoroni,
componente 
del gruppo 
di lavoro per 
la sensibilizzazione
al sovvenire 
e presidente
diocesano di Azione
cattolica



Le parrocchie di S. Giacomo e S. Michele di Rivarolo
condividono da quattro anni lo stesso piano pastora-
le. Il  libretto diocesano degli interventi dell’8xmille in-
dica che è arrivato un contributo, per la prima al ri-
scaldamento, e per la seconda al rifacimento del

campanile. “Abbiamo molti anziani, oltre alle nuove
famiglie impiegate a Torino, e dunque per lo più as-
senti durante la settimana – spiega il parroco don Lo-
renzo Santa –. Sono un nuovo innesto rispetto alla
tradizione e alle radici canavesane. I rapporti umani
sono sereni, ma la pastorale deve misurarsi con i rit-
mi lavorativi. E non è facile trovare momenti per la
formazione. Alcune famiglie passano anche 15 giorni
senza che padre e madre si ritrovino insieme, perché
impiegati in  turni diversi”.
Don Davide Smiderle è sia viceparroco di S. Giacomo
e S. Michele che responsabile diocesano della pa-
storale giovanile. L’attività è intensa: ogni sabato, do-
po il catechismo, l’oratorio conta 300 ragazzi, e
d’estate si trasforma in centro estivo con animatori e
famiglie. Nel 2002 l’8xmille ha aiutato a ristrutturare
una casa parrocchiale per la pastorale giovanile a S.
Giovanni Canavese: e nei fine settimana vi approda-
no gruppi dall’intera diocesi per ritiri e  incontri. 
Ad Ozegna ed Argentera, i restauri delle chiese par-
rocchiali e dei locali annessi, finanziati anche con
l’8xmille, hanno fatto crescere la partecipazione dei
fedeli, molti dei quali altrimenti già orientati verso i
paesi dove lavorano: “Le strutture – spiega il parroco
don Pier Paolo Mologni – aiutano a far incontrare le
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Nella foto grande: 
un particolare

dell’organo
settecentesco 
di Chiaverano,

restaurato anche 
con l’aiuto

dell’8xmille. 
Qui sopra: la sede

della Caritas
diocesana. 

Accanto: il gruppo 
di lavoro per 

la sensibilizzazione
al sovvenire
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persone, a vivere la chiesa come una casa”.
La popolazione cambia anche con l’immigrazione. 

Un grande progetto di carità

Vengono dall’estero circa 10-12 mila nuovi abitanti,
pari alla media nazionale del 5% della popolazione,
per lo più rumeni, maghrebini, cinesi. La diocesi è im-
pegnata nell’integrazione. Anche a favore degli ulti-
mi. La “Casa dell’accoglienza” (in un antico palazzo
di Ivrea ristrutturato anche con l’8xmille) è la più re-
cente realizzazione dopo la “Casa della solidarietà” –
per il recupero dei tossicodipendenti – e la ‘Casa
dell’ospitalità’, per chi è affetto da disturbi psichiatri-
ci. A seguire i progetti fin dall’inizio, il vicario genera-
le della diocesi, mons. Arnaldo Bigio.
“La Casa dell’accoglienza – spiega – serve al reinse-
rimento sociale, con 8 posti e un appartamento per 5
ospiti dimessi dalla struttura psichiatrica. La chiamia-
mo anche ‘Casa delle culture’ perché accoglie un
centro per la tutela dei  richiedenti asilo e dei rifugia-
ti politici”. “Finora 115 persone, sia nuclei familiari
che donne con bambini, molti vittime di torture – ri-
corda Alessandra Nisci, membro della cooperativa
che gestisce il Centro rifugiati –. Nell’80% dei casi
hanno trovato un impiego nella nostra zona, come
edili, metalmeccanici e nelle mense”.
Non è facile soccorrere le molte povertà diffuse sul
territorio. “Le schede per gli aiuti alimentari sono au-
mentate del 35% rispetto al 2007 – afferma don Ange-
lo Bianchi, direttore della Caritas diocesana – con
molti che  non arrivano a fine mese. Con l’aiuto
dell’8xmille abbiamo completato 2 ‘opere-segno’ in
aiuto delle nuove povertà: la prima è un dormitorio,
con la possibilità di fermarsi una decina di  giorni. Chi
poi vuole riprendere in mano la propria vita, può poi
spostarsi nella “Casa dell’accoglienza”, anche per
diversi mesi, impegnandosi in un percorso di reinse-
rimento lavorativo. Seconda opera è la casa-famiglia
‘L’Argine’ per il recupero degli alcoolisti: prevede la
partecipazione a lavori agricoli, di muratore o elettri-
cista: “Sono persone che hanno una professionalità,
e che così possono reinserirsi” aggiunge Bianchi.
Il presente diocesano passa anche attraverso i beni

In alto: 
il vicario diocesano, 
mons. Arnaldo Bigio
e (sotto) don Angelo
Bianchi, direttore
della Caritas

Diocesi: Ivrea, sede vescovile suffraganea di
Torino
Superficie: 1.850 kmq. E’ a nord-est di Torino. La
zona del Canavese testimonia antiche influenze
celtiche e romane. La diocesi vanta 1600 anni di
storia: il primo vescovo di cui si ha notizia risale
al 451 ed è firmatario di un Sinodo a Milano. 
Capitale di un ducato longobardo e di una con-
tea franca, il Canavese ebbe grande importanza
sotto Arduino, re d’Italia tra l’anno 1000 e il 1015.
A lui si oppose strenuamente il vescovo War-
mondo che nel X secolo decise la costruzione
della cattedrale romanica di Ivrea, poi larga-
mente demolita nel 1785 e ricostruita in stile ba-
rocco.
Abitanti: 206.699. 
Vescovo: mons. Arrigo Miglio. A Ivrea dal 20
febbraio 1999, è membro della Commissione
episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la
giustizia e la pace
Sacerdoti: diocesani 117, religiosi 36
Diaconi permanenti: 15
Parrocchie: 141, distribuite in 102 comuni, con
oltre 600 edifici sacri stimati
Incaricato diocesano per il sovvenire: Raffaele
Servalli C.S.

LA SCHEDA  

IVREA
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culturali restaurati e tramandati. L’organo della chie-
sa parrocchiale di Chiaverano, con le sue 1.700 can-
ne, una per ogni abitante del paese, è un pezzo di
grandissimo pregio. Opera dei fratelli Bruna, ‘organa-
ri’ di casa Savoia, risale al 1793 e dopo il lungo ab-
bandono oggi è stato restaurato con tutti i pezzi origi-
nali. “L’8xmille è stato il primo passo, e quel contribu-
to del 30% sui 150 mila euro previsti per la spesa ci ha
incoraggiato a proseguire” indica don Camillo Mero-
ni, parroco di S. Silvestro. “Ci ha portato fortuna –
commenta Angela Fontana, l’organista della parroc-
chia – Oggi Chiaverano è sede di concerti con musi-
cisti di fama e sogna di abbinarli a finalità sociali”.
Magari a favore dell’Africa, dove don Meroni ha tra-
scorso 16 anni come sacerdote fidei donum.
Anche l’organo della parrocchia di Caluso è un
gioiello d’arte: “È un Serassi-Bossi del 1821” ricorda
il parroco, don Massimo Ricca. Il restauro, terminato
nel 2006, anche con l’aiuto dell’8xmille, l’ha riportato

all’aspetto  originario. “Non è mai andato in disuso,
ma oggi oltre che nelle solennità liturgiche, lo ascol-
tiamo nei concerti, con  molti giovani coinvolti nel co-
ro” aggiunge don Massimo.

L’8xmille e la storia delle valli

Prima del boom industriale, erano valli agricole Soa-
na, Orco, Chiusella, quest’ultima popolata anche per
la miniera di magnetite, rimasta attiva fino al 1971. Poi
l’emigrazione, specie verso la Francia, ha spopolato
decine di paesi. La presenza dei sacerdoti, sia pure in
compartecipazione a più comunità, è dunque oggi
anche più importante. È segno di una storia che con-
tinua, sia nei lunghi inverni che d’estate, quando in
tanti tornano nei borghi d’origine e vengono celebra-
te la maggior parte delle feste patronali.
“Ci sono circa 60 feste in un mese e mezzo – raccon-
ta don Aldo Vallero, parroco di Pont Canavese, tra le
valli di Soana e dell’Orco –. La nostra comunità conta
17 borgate, in molte non c’è quasi più nessuno, ma
una volta all’anno, andiamo a celebrare quella che
era la festa patronale”. “La gente di qui è sempre ge-
nerosa – prosegue don Vallero – Ma per comunità
piccole come le nostre, la spesa per il rifacimento del
tetto delle chiese parrocchiali, necessaria un po’
dappertutto, sarebbe impossibile da affrontare. Sen-
za l’aiuto dell’8xmille, non avremmo potuto rifare il
tetto ‘a lose’, con le caratteristiche tegole d’ardesia,
della più antica chiesa parrocchiale, Santa Maria”.
L’8xmille ha dato una mano anche al restauro della
facciata della bellissima chiesa barocca di Traversel-
la, in Val Chiusella. Al resto, oltre al finanziamento da
parte della Soprintendenza regionale, ha provveduto
la comunità, con collette e vendite nelle fiere. Qui è
parroco il vicario generale, mons. Bigio: “Nella zona
– spiega il sacerdote – è in atto una forte valorizza-
zione del territorio, che possa aiutare lo sviluppo eco-
nomico ed evitare un ulteriore spopolamento. Vor-
remmo che il ritorno alle radici di queste valli passas-
se anche attraverso la riscoperta delle tante cappel-
le votive che hanno segnato per secoli le strade, se-
gno di una fede millenaria. Il progetto è pronto, si
chiamerà ‘I sentieri del cielo’”. �

Nella foto grande: 
la chiesa

parrocchiale 
di Pont Canavese. 

A fianco: 
il suo parroco, 

don Aldo Vallero 
e (sopra) la sede

della Casa
d’accoglienza, 

ad Ivrea, 
ristrutturata anche 

con il contributo
dell’8xmille.

Qui sopra:
Alessandra Nisci,

componente
della cooperativa

che gestisce
il Centro rifugiati
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C’è un segreto nell’ottima riuscita dell’atti-
vità di  sensibilizzazione alle offerte per i sa-
cerdoti, nella diocesi di Ivrea?
Uno solo: l’impegno di laici e diaconi insieme
nel gruppo di lavoro diocesano del sovvenire.
Hanno aiutato i sacerdoti a superare la diffi-
coltà nel chiedere per se stessi, appello che
invece i laici possono fare con più libertà. 
Si crea così un circolo virtuoso, perché laici
spiegano ad altri laici nelle parrocchie come
funziona il sovvenire e a che cosa serve, li aiu-
tano ad entrare nei meccanismi di partecipa-
zione alla vita della Chiesa, diventandone cor-
responsabili. Un’altra carta vincente del grup-
po diocesano è stata coinvolgere i Consigli
per gli affari economici delle parrocchie: ha
aiutato a capire di più come funziona il soste-
gno alla Chiesa, diventando un incentivo ad
“esserci”.

In che modo il sovvenire aiuta la diocesi?
L’8xmille nella vita di una diocesi oggi significa
il sostegno a tutte le attività pastorali. Vuol di-
re sostenere ogni anno le parrocchie che ne
hanno fatto richiesta ad affrontare i necessari
interventi di restauro: il contributo esterno
dell’8xmille si aggiunge infatti alla quota pre-
dominante della comunità, incoraggiando i fe-
deli a fare la loro parte, a sentire la Chiesa co-
me propria. 
Come far crescere ancora la sensibilizzazione?
Resta fondamentale il ruolo della comunicazio-
ne, con il rendiconto degli interventi 8xmille dif-
fuso sulle bacheche parrocchiali e attraverso il
settimanale diocesano e nelle altre pubblicazio-
ni. Informare su come il denaro viene impiegato
in opere che sono sotto gli occhi di tutti crea un
clima di fiducia verso la donazione.

C.S.

INTERVISTA AL VESCOVO, MONS. ARRIGO MIGLIO

«Un solo segreto: il grande impegno»
Così il vescovo spiega il boom offerte

In alto: la chiesa
barocca 
di Traversella,
restaurata anche 
con i fondi 8xmille. 
Qui sopra: il vescovo,
mons. Arrigo Miglio
e (in basso) 
la cattedrale di Ivrea
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FILO DIRETTO
CON IL NUMERO
VERDE DONATORI

Ai lettori 
che ci segnalano 

i loro cambi 
di indirizzo, 
le variazioni 
anagrafiche, 

i casi di duplicazione
nell’invio 

della rivista, insieme
al nostro grazie, 

va la 
raccomandazione 

di utilizzare 
il numero verde 
donatori gratuito 

Questo strumento è,
infatti, molto più 
diretto e veloce 

delle segnalazioni 
via lettera o e-mail,
poiché consente 

di risolvere in tempo
reale dubbi e problemi

attraverso 
il colloquio 

con l’operatore. 
Usando lo stesso 
canale si possono 
anche richiedere 

i carnet di bollettini, 
riducendo di molto

le attese dovute 
ai tempi postali.

Ha collaborato
Laura Giovannercole
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S O S T E N T A M E N T O  D E I  S A C E R D O T I

BANCA AGRICOLA MANTOVANA
Sede centrale
IT 33 P 05024 11501 000003000006 

BANCA ANTONVENETA
Padova sede
IT 55 I 05040 12150 00000028000K

BANCA CARIGE
Genova sede
IT 79 U 06175 01400 000005050680

BANCA CR FIRENZE 
Firenze sede
IT 79 N 06160 02800 000087200C00 

UNICREDIT BANCA DI ROMA    
Filiale 100
IT 55 F 03002 05001 000000500038 

INTESA SAN PAOLO  
Roma p.le Gregorio VII
IT 90 V 03069 05032 000004200021 

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 
Roma sede
IT 98 Q 01030 03200 000004555518 

BANCA POPOLARE COMMERCIO 
E INDUSTRIA  
Roma agenzia Trionfale
IT 62 Z 05048 03206 000000001000 

ANCA POPOLARE 
DELL'EMILIA ROMAGNA  
Modena sede
IT 08 F 05387 12900 000000446275 

BANCA POPOLARE DI BERGAMO  
Roma sede
IT 54 O 05428 03200 000000006000 

BANCA POPOLARE DI CREMONA  
Cremona agenzia 1
IT 54 V 05512 11410 000000148428 

BANCA POPOLARE DI MILANO 
Roma sede ag. 251
IT 09 C 05584 03200 000000044444 

BANCA POPOLARE DI NOVARA  
Roma sede
IT 86 Q 05608 03200 000000006391 

BANCA POPOLARE DI SONDRIO  
Sondrio sede
IT 44 V 05696 11000 000024683X45 
V – 05696 – 11000 – 24683X45

BANCA POPOLARE DI VERONA  
Verona sede
IT 33 X 05188 11701 000000156800 

BANCA TOSCANA  
Firenze sede
IT 47 J 03400 02800 000002599901 

BANCO DI BRESCIA  
Brescia sede
IT 62 F 03500 11200 000000030000

BANCO DI SARDEGNA  
Roma sede
IT 80 Y 01015 03200 000000017000 

BANCO DI SICILIA  
Roma filiale 100
IT 11 I 01020 03200 000000293156 

BIPOP-CARIRE  
Brescia sede
IT 28 T 05437 11200 000005259452 

BANCA  NAZIONALE DEL LAVORO  
Roma bissolati
IT 71 W 01005 03200 000000062600 

CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA 
(CARISBO) Bologna ag. Borsa
IT 82 U 06385 02413 07400029595K 

CASSA CENTRALE BANCA 
Trento sede
IT 28 Y 03599 01800 000000081700 

CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO 
Padova filiale
IT 32 F 06225 12104 07400892481E 

CASSA DI RISP. DI PARMA E PIACENZA
(CARIPARMA) Parma sede

IT 09 U 06230 12700 000008428773 

BANCA CENTROPADANA  
Guardamiglio sede
IT 45 F 08324 33180 000000120835 

CREDITO ARTIGIANO    
Roma agenzia 6
IT 42 D 03512 03206 000000024000 

CREDITO BERGAMASCO 
Bergamo porta nuova
IT 78 W 03336 11101 000000033000 

DEUTSCHE BANK  
Roma sportello m
IT 76 O 03104 03214 000000042000 

ICCREA BANCA  
Roma sede
IT 21 T 08000 03200 000800024000 

INTESA SAN PAOLO(ex SAN PAOLO I M I )    
Roma sede
IT 88 P 03069 03200 100000502400

UNICREDIT PRIVATE BANKING
Verona filiale
IT 68 B 03223 11700 000007766594 

VENETO BANCA 
Direzione generale
IT 09 M 05418 61821 095570500100 

Tutti i conti correnti bancari 
per partecipare con la tua offerta

GLI ALTRI MODI 
PER DONARE:

tramite conto 
corrente postale
n. 57803009
intestato a: 
Istituto centrale 
sostentamento clero
– Erogazioni 
liberali, via Aurelia
796 - 00165 Roma
Con carta di credito 

Cartasì
al numero verde 
800 825 000 
o attraverso
le pagine Internet
del sito www.
offertesacerdoti.it

Direttamente 
all’Istituto diocesano 
sostentamento clero
Idsc
della tua diocesi, 
individuandolo
sull’elenco 
telefonico o sul sito
internet www.
offertesacerdoti.it 

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



Te la trovi davanti improvvisamente, non appena
imbocchi via Gioacchino Rossini. Assomi-
glia a un’enorme vela gonfia di vento,
alta all’incirca una quarantina di me-
tri, piazzata a mo’ di gigantesca
sentinella in mezzo al nuovissimo
quartiere. È la parrocchia di San
Carlo Borromeo di Rende, una citta-
dina attaccata a Cosenza in terra di Ca-
labria. La chiesa è una bella costruzione nel-
la sua modernità: è sormontata da un’enorme cu-
pola e può ospitare oltre un migliaio di persone,

seicento delle quali a sedere. Altrettanto grandi
gli spazi che circondano l’edificio: una grande
piazza in pietra le gira tutto intorno; e la gente può
fermarsi a parlare e i bambini a giocare. Si può di-
re, insomma, che San Carlo rappresenta forse il
centro di questa cittadina di circa 50 mila abitan-
ti. Sicuramente lo è del nuovissimo quartiere che

le è fiorito intorno, abitato da  circa tredici-
mila anime.
Ma il cuore vero di questa parrocchia
è nella molteplicità e vivacità delle
iniziative e nella capacità di attrarre
e coinvolgere le persone. A dirigere

il tutto è un sacerdote di 39 anni, il
parroco, don Aldo Giovinco.

Lui è da tre anni alla guida della parrocchia,
dopo la morte del suo predecessore, avvenuta
nel luglio del 2005, che con determinazione aveva
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Parrocchia, scuola del perdono.
E non è soltanto un film
DI GIORGIO MANELLI – FOTO DI ALESSIO PETRUCCI

Un progetto originale di pastorale giovanile pun-

ta a riscoprire la forza della riconciliazione anche

per promuovere una società diversa. Protagoni-

sta è una comunità ecclesiale del Sud con il suo

parroco. Che ha deciso di giocare d’anticipo.

In questa pagina: 
una serie di scorci

della chiesa
parrocchiale 
di San Carlo

Borromeo, a Rende
(in provincia 
di Cosenza). 

A centro pagina: 
la custodia degli olii

sacri. Qui sopra: 
il parroco, 

don Aldo Giovinco
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voluto, insieme ai fedeli e all’amministrazione co-
munale, la nuova chiesa bella e grande come
l’aveva sempre sognata. 

“La Chiesa 

è un  punto di r ifer imento”

Don Aldo è l’unico prete della parrocchia; lo af-
fiancano nella gestione delle liturgie soltanto due
diaconi. Ma lui non pare per nulla scoraggiato
dall’enorme lavoro e responsabilità che pesano
sulle sue spalle. «Questa è una parrocchia che
cresce giorno dopo giorno con l’arrivo di nuove
famiglie – osserva – Che cosa facciamo? Sempli-
ce: apriamo la porta, facciamo un sorriso e acco-
gliamo. Tutto qui». Don Aldo si ferma, sorride, poi
continua: «La gente bussa alla porta perché con-
sidera la Chiesa ancora un punto di riferimento
importante. Noi non dobbiamo fare altro che ac-
coglierla. Ma questo significa mettersi in ascolto
dei bisogni delle persone, cercando, nei limiti del-
le nostre possibilità, di andare loro incontro». E
per tentare di soddisfare questi bisogni, il parro-
co si è rimboccato le maniche, ha sentito quante
più persone possibili, ha vagliato le capacità di
ognuno, ha ascoltato i suggerimenti e, alla fine,
con il Consiglio parrocchiale, ha fatto scelte pre-
cise. Sono nati così il Centro di ascolto della Cari-
tas, il gruppo di Azione cattolica e quello degli
scouts; è nato il “Grest”, il gruppo di ragazzi del
post-Cresima e, tra le tante attività, anche il labo-
ratorio cinematografico.
Quest’ultimo rappresenta davvero un’idea nuova
e originale. Don Aldo ha dato il suo placet; a rea-
lizzarla in concreto è stata Daniela Sergio, con
l’aiuto di validi assistenti, un buon operatore di ri-
presa, un esperto di montaggio, e un gruppo di at-
tori dilettanti scelti tra i giovani che frequentano
la parrocchia. 
Dopo alcuni mesi di formazione, Daniela Sergio e
tutto il suo staff hanno messo su un cortometrag-
gio di 17 minuti. È una storia forte quella raccon-
tata dalla giovane regista laureata al Dams. Si in-
titola ‘Il candeliere’ ed è una sorta di thriller che

ha come protagonisti un  giovane sacerdote dal
passato drammatico e una ragazza malmenata
dal suo convivente. La storia ruota attorno ad un
anonimo che continua a depositare lettere di aiu-
to nel candeliere, proprio sotto il Crocifisso. Il gio-
vane prete le legge, va in crisi e rivive, attraverso
la sofferenza raccontata dall’anonimo scrittore,
tutto il suo drammatico passato, condensato nel-
le violenze ripetute sopportate dalla sua mamma
quando era bambino. Dopo un momento di confu-

In alto: 
l’aula liturgica; 
qui a fianco, 
il fonte battesimale 
e un particolare 
del Risorto, rilievo
in ceramica
smaltata, 
che si trova 
dietro l’altare



sione, di rabbia e di ribellione del giovane prete,
la storia si conclude con la riscoperta del perdo-
no e dell’abbandono alla misericordia di Dio da
parte dei protagonisti. 

Un cor tometraggio 

sulla forza del per dono

Insomma una storia che ruota attorno alla gran-
dezza del perdono. “Abbiamo voluto lanciare una
provocazione – dice Daniela Sergio – spesso la
fede è vissuta in modo tiepido, asettico, bigotto. Ci
vuole tanta umiltà per sentirsi cristiani. Siamo tut-
ti uomini soggetti al peccato – continua la giovane
regista –. Se un uomo si sente perdonato può ri-
scoprire la capacità di perdonare a sua volta». In-
somma, anche attraverso il cinema, si può fare
evangelizzazione. E l’intento per nulla nascosto di
questa esperienza è proprio questo. I giovani, so-
prattutto universitari che si sono prestati come at-
tori, appaiono entusiasti di questa iniziativa. Ed è
già in fase di realizzazione un secondo cortome-
traggio, dove il tema trattato sarà quello dei rap-
porti, troppo spesso burrascosi, tra i padri e i figli.
D’altro canto l’iniziativa ha avuto un grande suc-
cesso non solo a Rende. “Il candeliere” è stato
presentato al Festival internazionale del Cortome-
traggio a Roma. Ottimo il risultato raggiunto, giac-
ché l’opera è stata selezionata tra i cento finalisti.
I ‘corti’ pervenuti alla direzione del festival erano
stati 1200. Non c’è che dire: un successo.
Ma successi, anche se non così eclatanti, li han-
no raggiunti anche altre iniziative della parroc-
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In questa pagina:
alcuni momenti della

lavorazione 
del cortometraggio

‘Il candeliere’,
presentato
al Festival

internazionale
di Roma, 

e (qui sopra) 
Daniela Sergio,
coordinatrice 
del progetto
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chia. Il centro di ascolto della Caritas, ad esempio.
Osserva Anna Sguazzo, una delle responsabili:
«Le nuove povertà sono in continuo aumento: ci
sono coloro che hanno perso il lavoro, gli anziani
con le pensioni minime che non riescono ad arri-
vare alla fine del mese, ci sono tante nuove poten-
ziali famiglie che non riescono a formarsi perché
non ce la farebbero a tirare avanti».
Spiegano i volontari Caritas: “Molte famiglie si
sono impoverite o, addirittura, indebitate, per
cercare di aiutare quelle dei propri figli. Sono si-
tuazioni davvero dolorose che cerchiamo di alle-
viare in tutti i modi». Interviene don Aldo: «Abbia-
mo istituito la domenica della carità una volta al
mese. Raccogliamo roba da mangiare, vestiario e
destiniamo le elemosine che si raccolgono quel
giorno ai bisogni dei più poveri». Un lavoro silen-
zioso ma prezioso. Con qualche soddisfazione,
però. Raccontano i volontari: “In un anno abbia-
mo per così dire fatto nascere sette bambini. Ab-
biamo convinto le mamme e i papà, poverissimi, a
farli nascere. Per questo li sentiamo anche un po’
figli nostri».
Ma la povertà, spesso, è figlia del non lavoro. Per-
ché la disoccupazione, soprattutto quella giovani-
le, in questo pezzo di Sud è una realtà amara. Qua-
si inesistenti le fabbriche, tutto ruota attorno al
pubblico impiego e al terziario. Che, ovviamente,
non possono soddisfare, il bisogno di lavoro. Cer-
to, le poche fabbrichette esistenti sono di eccel-
lenza. Tra queste un’azienda che produce scarpe
su misura. Il prodotto è di alta qualità, cucito a ma-

Parrocchia: san Carlo Borromeo.
Popolazione: 13 mila persone.
Parroco: don Aldo Giovinco
Territorio: sorge nel centralissimo quartiere Euro-
pa. È stata ultimata nel 2004. Fondamentale per
realizzarla l’impegno del compianto parroco don
Pasquale Caputo e della comunità parrocchiale. 
L’edificio: imponente struttura geometrica dalle li-
nee semplici e di grande effetto. Grazie a materiali
come  acciaio, vetro, alluminio, calcestruzzo, ma-
terie plastiche, è stato possibile il connubio tra uti-
lità e bellezza. All’ingresso, il portale è ad un unico
battente, in ferro forgiato a mano. E all’esterno la
Chiesa affaccia su una piazza circolare rivestita di
pietra del Guatemala.
L’interno: la luminosa navata a pianta circolare
può accogliere oltre 600 persone ed è delimitata
da 20 colonne. L’altare è elevato rispetto ai fedeli.
Di particolare bellezza il fonte battesimale di mar-
mo, al centro di una struttura circolare ricoperta di
travertino. L’illuminazione è affidata a coloratissi-
me vetrate che alleggeriscono e rischiarano la
grandiosa cupola. Numerose le opere d’arte, 14 te-
le, del pittore Lucio Garofano. Dietro l’altare spicca
il grande rilievo in ceramica smaltata raffigurante
la risurrezione di Cristo. Nella chiesa, infine, sono
custodite le reliquie di san Carlo Borromeo assie-
me a quelle di altri santi e martiri cristiani. 

G.M.

LA SCHEDA  

UNA CHIESA VOLUTA
DA PARROCO E COMUNITA

Qui sopra: 
Anna Sguazzo, 
una dei responsabili
del centro
ascolto Caritas
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no dai 20 operai che vi lavorano, con una pazienza
che le rende preziose. Eppure la cittadina appare
fiorente, con il suo brulicare di cantieri, di centri
commerciali, di supermercati a non finire.

Nel ter r itor io 

anche l’università

Tutti sono convinti che questa esplosione del benes-
sere sia dovuta alla presenza degli oltre trentamila
universitari che frequentano le facoltà della cittadi-
na. Perché a Rende c’è la sede dell’Unical, l’univer-
sità degli studi della Calabria. 
I giovani vi arrivano da tutta la regione e anche da
quelle vicine. Le facoltà più importanti ci sono tutte;
manca solo medicina. In compenso, però c’è un di-
partimento di scienza e tecnica del restauro per i be-
ni culturali associato alla facoltà di geologia: con-
sente una laurea triennale e una successiva specia-
lizzazione. Ma gli sbocchi lavorativi per questi giova-
ni non ci sono. E la maggior parte di loro è costretta a
emigrare nelle regioni del Centro e del Nord. La co-
siddetta ‘fuga dei cervelli’, anche qui è una triste
realtà. Ma perché tanti ragazzi si iscrivono all’univer-
sità, che, oltre tutto, costa un sacco di soldi alle fa-
miglie, quando gli sbocchi di lavoro si contano con il
lanternino? Risponde una delle mamme: “I giovani,
nonostante le tante difficoltà e l’incertezza del futuro,
studiano per costruirsi un domani migliore”. E tutta la
parrocchia fa la sua parte per renderli forti e formar-
li a una nuova mentalità. �

Qui di fianco: 
una veduta 

del quartiere Europa,
dove sorge 

la parrocchia.
Sotto: l’università
della Calabria, 

che ha sede a Rende.
In basso: la fabbrica

di calzature 
su misura, una 
delle poche

iniziative artigianali
situate nella zona
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L’INIZIATIVA PER I PIU’ GIOVANI

Una squadra di animatori 
al servizio del quartiere

L’esperienza è al secondo anno di vita. Dura die-
ci giorni e coinvolge un centinaio di bambini e di
ragazzi nella grande piazza antistante la chiesa
parrocchiale. Il tutto si svolge in un boschetto di
qualche migliaio di metri quadrati, a due passi
dalla chiesa di San Carlo Borromeo. In che cosa
consiste quest’esperienza particolare? Subito
dopo la fine delle scuole, in attesa della partenza
per le vacanze, per far sì che i ragazzi stiano in-
sieme e siano occupati, il gruppo post-Cresima
con i catechisti e gli scouts, li chiama a raccolta
e li invita a trascorrere dieci giorni tutti insieme
concentrandosi su un avvenimento particolare.
Quest’anno è stato scelto il tema degli indiani
d’America. L’ambientazione, che si realizza ap-
punto nel grande spazio attrezzato a verde vicino
alla chiesa, è un villaggio indiano in piena regola,
costruito dai ragazzi con tanto di vestiti, di tende
e di recinti vari. Un modo coinvolgente per rac-
contare la storia di questo popolo dalle prime in-

vasioni inglesi. Protagonisti sono i bambini degli
scout, guidati e animati da ragazzi più grandi del
‘Grest’.
Dice Luca Aiello, uno dei responsabili del gruppo
dopo-Cresima: «La nostra filosofia è far stare in-
sieme i ragazzi, farli divertire e mandare loro
messaggi educativi. Il percorso si sviluppa in
cinque momenti. Nel primo, ‘In scena’, si raccon-
ta la storia di questo popolo; nel secondo, ‘In la-
boratorio’, si realizzano gli oggetti, le tende e i
vestiti da indiano che poi i bambini indossano;
nel terzo, ‘In attività’ si fanno giochi di società;
nel quarto, ‘In gioco’, si dà spazio ai giochi
all’aperto e a quelli di squadra. L’ultimo momen-
to, ‘In preghiera’, quello che chiude la giornata è
dedicato alle preghiere e al ringraziamento». 
L’ultimo giorno di questa straordinaria esperien-
za educativa, si conclude con la partecipazione
di tutte le famiglie dei ragazzi per fare festa e tra-
scorrere una giornata di fraternità. G.M.

Nella foto grande: 
un gruppo 
di animatori 
con il parroco. 
Nelle foto piccole:
Luca Aiello, 
uno dei responsabili
del dopo-Cresima 
e Anna Morrone, 
una dei coordinatori
del gruppo scout



Nemmeno ottocento anime e un parroco che le cono-
sce tutte, una per una. Riomaggiore, il primo paese
delle Cinque Terre che si incontra andando dalla To-
scana. Le sue case sono arroccate su pendii scosce-
si dove la vita scorre tranquilla, scandita dai ritmi pa-
cati dei piccoli centri. Non per tutti però. La giornata
di don Franco Pagano, classe 1976, da sei anni giova-
ne parroco del paese ligure, non finisce mai. Punto di
riferimento per la piccola ma unita comunità di Rio-
maggiore, don Franco si barcamena tra la cura dei fe-
deli lungo tutto il corso dell’anno - “E tanti vengono da
me a parlarmi dei loro problemi, che possono essere
difficoltà familiari, sul lavoro, l’educazione dei figli”
spiega il sacerdote - , l’intensa attività che aumenta in
occasione delle festività, l’incarico di insegnante in
un vicino liceo classico e di quello presso il tribunale
ecclesiastico. 
Un parroco come ce ne sono tanti in Italia, don Fran-
co, di quelli che ispirano fiducia e per i quali i fedeli
non si tirano indietro, anche quando si tratta di prov-
vedere al sostentamento economico tramite le offer-
te deducibili. “Durante la Settimana Santa, nel perio-
do di Natale e in quello della villeggiatura estiva Rio-
maggiore – spiega il parroco – è tutta un viavai di tu-
risti. La vita della parrocchia, scandita dal calendario
liturgico, si intensifica a dismisura: ai nuovi arrivati,
infatti, piace partecipare alle feste e alle processioni
fin dal momento dei preparativi e così si uniscono ai
parrocchiani per l’organizzazione”. 
E che nessuno si lasci ingannare dalle piccole dimen-
sioni di Riomaggiore, gli appuntamenti sono tanti.
“Quest’estate, per esempio, l’attività è stata a dir po-
co frenetica – illustra il parroco – Abbiamo avuto da
preparare, solo per citare le feste più importanti, quel-
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Un parroco e 800 anime,
“è bello fare comunità”
DI NINA FABRIZIO

Anche in un piccolo paese come Riomaggiore, 

nelle Cinque Terre, in provincia di La Spezia, il par-

roco è punto di riferimento sia per i residenti che per

chi è in vacanza. Il giovane sacerdote ci racconta la

sua giornata tipo, a contatto con giovani, anziani e

con tutti quelli che hanno bisogno del suo aiuto.

Due momenti 
della giornata 
di don Franco

Pagano, parroco 
di Riomaggiore, 

nelle Cinque Terre
(in provincia 
di La Spezia)



la di san Giovanni Battista, a cui è intitolata la par-
rocchia, quella dell’Incoronazione della Vergine nel
santuario di Montenero, e ancora san Rocco e la fe-
sta dell’Assunta, per chiudere il 20 agosto con la fe-
sta di san Bernardo”. Il rapporto con i villeggianti
abituali e con i turisti è ricco di sorprese. “Mi è ca-
pitato di trovare Riomaggiore citata su internet an-
che attraverso filmati delle nostre processioni, rea-
lizzati da turisti di ogni parte del mondo – rivela don
Franco –. È stato inserito nel sito “You Tube” un vi-
deo girato da una famiglia nordamericana che ave-
va partecipato e ripreso la processione della Setti-
mana Santa”. 
A Riomaggiore i turisti non sono solo di passaggio. Il
paese è meta di villeggiatura di molte famiglie che si
stabiliscono, un po’ come si faceva una volta, per
tutta la stagione. E allora ecco che su don Franco
piovono le richieste perché vada a benedire le case,
non solo in occasione della Pasqua, ma proprio nei
mesi delle ferie estive. “La benedizione finisce il più
delle volte per essere un modo per stare assieme,
per conoscersi. Spesso mi chiedono di trattenermi a
cena e una volta seduti a tavola non di rado le per-
sone si aprono, manifestano i loro dubbi, ci si scam-
biano idee e si consolidano rapporti di amicizia”. 
È molto anche il tempo che don Franco dedica alla
pastorale giovanile. E così anche d’estate l’oratorio
non smette di funzionare, e il parroco con i suoi col-

laboratori tirano tardi per tenere aperte le strutture
per i giovani. Ma nelle sere estive anche la piazza
del paese va bene: si danno due calci al pallone, si
va fuori a mangiare insieme una pizza o un gelato, si
resta a chiacchierare a ruota libera fino a notte tar-
da. “È un modo per fare pastorale giovanile al di fuo-
ri dei momenti istituzionali – spiega il sacerdote, che
diviene così un confidente “senza mai però – preci-
sa – indulgere nel ruolo del compagnone. I ragazzi
mi sentono vicino a loro per l’età non lontana ma il
mio ruolo, che non dimentico mai, è innanzitutto
quello di guida spirituale e di educatore, aspetti che
implicano un reciproco rispetto”. 
Nel cuore di don Franco ci sono anche i più anziani.
D’inverno il parroco si infila cappotto e sciarpa, su e
giù per le stradine ripide, “ci vogliono delle belle
energie con questi pendii” scherza. Quando sono
malati, li va a trovare portando loro quel conforto
della fede che non possono ricevere in chiesa a cau-
sa dell’impedimento fisico. Don Franco è così, sem-
pre disponibile, senza predilezioni di sorta “perché
io sono il parroco di tutti”, ci tiene a puntualizzare. E
il paese risponde con manifestazioni di affetto conti-
nue. “Mi fanno feste e piccoli regali ad ogni occa-
sione: compleanni, anniversari, Natale. Persino per i
cinque anni di ordinazione li hanno voluto ricordare
insieme a me! E io ricambio cercando di essere sem-
pre accanto a loro con il Vangelo e l’amicizia”. �
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OGNI PARROCO 
E’ AFFIDATO 
A TUTTI I FEDELI

Ogni parroco 
è sostenuto da tutti 
i fedeli italiani. 
Non solo dai propri. 
Il nuovo sistema
(8xmille e Offerte 
per il clero) esprime
anche in questo modo
la comunione 
nella Chiesa tra grandi
città e piccoli paesi.
L’obiettivo 
è assicurare 
ad un prete appena
ordinato un minimo 
di 862,86 euro netti 
al mese, che arrivano
a 1.341,90 
per un vescovo 
ai limiti della pensione. 
Solo alcuni presbiteri
hanno stipendi 
o pensioni 
da insegnante 
o cappellano 
di carceri e ospedali. 
Per i parroci 
e i viceparroci 
fonte prima 
di sostentamento 
è la quota capitaria:
ognuno di loro
può trattenere dalla
cassa parrocchiale 
per il suo
sostentamento 0,07230
euro (equivalente 
a 140 vecchie lire) 
al mese per abitante. 
La maggior parte 
delle circa 26 mila 
parrocchie italiane
sono medio-piccole,
ossia al di sotto 
dei 5 mila abitanti. 
E per questo 
in una comunità 
di 1000 anime 
al parroco andrebbero
72,3 euro mensili.
Per questo vengono 
in aiuto le Offerte 
per i sacerdoti,
provenienti da tutti 
i fedeli italiani. 
Sono dette anche
offerte deducibili,
perché chi le versa 
può dedurle dalla base
imponibile fino 
a 1.039,91 euro 
ogni anno.



Salvare i bambini della periferia di Bangkok, in Thai-
landia, dagli abusi e dall’abbandono. Anche con l’aiu-
to dell’8xmille. E’ così che avanza giorno per giorno
un’opera che sembra una goccia nell’oceano. L’han-
no realizzata un sacerdote del Pime (Pontificio istitu-
to missioni estere) impegnato dal 1978 in Sud-Est
asiatico, e una suora missionaria, entrambi italiani. 
Padre Adriano Pelosin, 63 anni, di Loreggia (Padova),
e suor Angela Bertelli, nativa di Parma, hanno co-
struito, una dopo l’altra, una serie di case-famiglia
nelle baraccopoli di questa capitale asiatica di 10 mi-
lioni di abitanti. E anche le firme dei fedeli li hanno so-

stenuti dall’Italia, attraverso i fondi Cei per i progetti
di carità all’estero. 
Le storie di chi trova rifugio in queste case parlano da
sé. “Il primo passo è ridare fiducia ai bambini, anche
molto piccoli, che hanno perso la voglia di vivere e
non vanno neanche più a scuola” spiega padre
Adriano. 
Vengono dal mercato della prostituzione infantile, ali-
mentato in Thailandia da migliaia di clienti occidenta-
li ogni anno. Oltre ai piccoli, l’opera delle case-fami-
glia raggiunge anche i genitori o i familiari affidatari,
lentamente ‘recuperati’, ma che prima avviavano i
bambini ad ogni tipo di traffici. Poi le giovanissime
prostitute, oggi istruite e accompagnate verso una vi-
ta più consapevole e un lavoro vero. E ancora: malati
di Hiv, tossicodipendenti e alcoolisti che popolano i
quartieri di lamiera. Molte anche le ragazze-madri
che, uscite dal carcere, riprendono ad accudire i figli
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Una rete di case-famiglia
per ridare speranza agli ultimi
DI LAURA DELSERE

Con l’aiuto dell’8xmille nella capitale della Thailan-

dia sta crescendo un’oasi di pace per i bambini vit-

time di sfruttamento. Un sacerdote e una suora,

entrambi italiani, sono in prima linea: “Il primo pas-

so – spiegano – è ridare loro la voglia di vivere”.

Padre Adriano
Pelosin 

e suor Angela
Bertelli, con alcuni

bambini accolti 
nelle case-famiglia

alla periferia 
di Bangkok, 

in Thailandia, 
un progetto

sostenuto anche 
con l’aiuto

dell’8xmille



con amore. 
“E’ importante che gli adulti tornino a diventare punti
di riferimento per i bambini” spiegano nelle case-fa-
miglia. 
E questo paziente progetto di resurrezione, in barac-
copoli come Teuk Deung, Bangsu, Pak Kret e Under
the Bridge Praram Hok, prosegue anche con corsi di
alfabetizzazione, con la  formazione professionale e il
dopo-scuola. 
In una delle case inoltre è stato alle-
stito un centro polifunzionale di
riabilitazione motoria. Qui al-
cuni degli oltre 100 bambini
disabili trovano anche una
residenza prolungata,
preziosa se sono orfani o
sono stati abbandonati.
Se invece ci sono familia-
ri a curarsi di loro,  gli ope-
ratori dei centri li istruiscono
su come proseguire a casa le
terapie più semplici. Puntano così
allo sviluppo psicologico e all’inseri-
mento sociale dei piccoli, anche in una realtà di
povertà estrema, dove – diversamente – handicap si-
gnificherebbe abbandono senza appello. 
Ma la missione di padre Adriano, suor Angela e dei

loro collaboratori prosegue anche fuori, nelle vie e
nei canali dei quartieri a rischio, con le visite ‘a domi-
cilio’: anziani e infermi vengono visitati da suor Ange-
la, che è anche infermiera e fisioterapista, oltre che
insegnante in pensione. Casa per casa, o anche pa-
lafitta per palafitta quando si tratta delle baracche
sulla corrente del fiume Chao Phraya. 
“Ogni persona è immagine di Dio, anche quella più
sfigurata – ama ripetere padre Adriano – Per questo
doniamo loro l’amore di Gesù. Se non diamo fiducia
noi missionari, chi può avere speranza in questa si-
tuazione?”.
La cultura, per padre Adriano, è la prima difesa: “sia i
bambini che le loro famiglie vanno aiutati ad essere
sempre più consapevoli” spiega. Ma è una lotta quo-
tidiana contro un traffico che non conosce limiti.
“Non riusciamo ad aiutarli tutti – ha denunciato il sa-
cerdote in una recente intervista all’agenzia di stam-
pa cattolica ‘Asianews’ – e il fenomeno è in continuo
aumento, con sempre più europei tra i responsabili
degli abusi. Noi cerchiamo di spiegare che la prosti-
tuzione non è una via di fuga dalla povertà o dai mal-
trattamenti familiari, ma una trauma difficile da supe-
rare”.
Alla scuola di padre Adriano e suor Angela la vita può

veramente ricominciare. “Nella casa-famiglia
di Na – ha ricordato lo stesso sacer-

dote – oggi le bambine vanno re-
golarmente a scuola e sono
iscritte a corsi di danza thai-
landese. Studiano invece
negli istituti superiori o la-
vorano i ragazzi della ca-
sa-famiglia di Keng, che
partecipano anche in pri-
ma persona all’assistenza

ai poveri. Non manca, per
chi vuole, il momento della  ca-

techesi, o la lettura della Bibbia in
gruppo. “Anche così si comincia a sen-

tirsi più liberi – commenta padre Adriano – Si fa
rinascere la speranza, si ritrovano stima e amore per
se stessi davanti a Dio. E si comincia perfino a perdo-
nare”. �
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Nel tondo: 
suor Angela 
in visita agli anziani
e (qui sopra) durante
gli spostamenti 
in battello lungo 
il fiume Chao Phraya



Tre lettere diverse. E tre testimonianze altrettanto
belle. Le pubblichiamo in apertura della pagina
del dialogo con i lettori per offrirle a tutti i nostri
amici. La prima si iscrive di diritto nella serie
“Perché offro”, le altre due riguardano invece
una sorta di trasmissione della generosità verso i
sacerdoti di generazione in generazione. In tempi
di “emergenza educativa” è bello constatare che
l’esempio dei genitori “parla” ai figli e diventa
prassi di vita, al di là delle contingenze e delle
usanze. Penso sia utile per tutti confrontarsi con
queste lettere.

La mia offerta, 
un grazie a Maria
Invio questa lettera e contemporaneamente ho
devoluto una piccola offerta – ciò che ho trovato
nel mio salvadanaio - a favore dei sacerdoti. Con
questo gesto voglio ringraziare la Madonna per

aver ascoltato le mie preghiere. La preghiera è un
mezzo molto efficace per comunicare con Dio,
perché Lui sa di che cosa ho bisogno e perché io,
come il profeta Geremia, amo ripetere spesso:
“Benedetto l’uomo che confida nel Signore”. In
un primo momento avevo deciso di far celebrare
una Messa, ma purtroppo il nostro parroco è as-
sente da qualche mese per malattia. Così ho pen-
sato che donare il mio obolo tramite il bollettino
allegato a Sovvenire è un modo di essere ricono-
scenti ai tanti sacerdoti che si prendono cura di
noi, proprio come il pastore fa con le sue pecore.

Maria Fornaro
GROTTAGLIE (TA)

Il dono annuale
imparato da mamma
Nostra madre, Maria Clotilde Noussan Delzanno,
ha versato fino alla sua morte, avvenuta all’età di

L A  P A R O L A  A I  L E T T O R I
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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

93 anni, una donazione annua presso l’Idsc di Ao-
sta. Noi sue figlie seguiamo il suo esempio. 
Ogni anno versiamo presso lo stesso Idsc la nostra
modesta donazione: modesta rispetto alle neces-
sità e al compito altissimo dei sacerdoti, ma è ciò
che possiamo permetterci da pensionate. Ringra-
ziamo anche per la rivista Sovvenire sempre tanto
interessante.

Teresa e Gemma Delzanno
AOSTA

Leggendo la lettera
della signora Milva...
Nel numero di marzo ho visto la lettera della signo-
ra Milva Capoia di Collegno. Anche a me di recen-
te è venuta a mancare la mamma, dopo una lunga
malattia sopportata con dignità e tanta fede. E an-
che lei era una lettrice di Sovvenire. 
Perciò, seguendo il suo esempio, anch’io come la
signora Capoia, continuerò ad effettuare le offerte
per il clero nella certezza che mia madre, da lassù,
sarà contenta e che intercederà presso Dio per
tutti noi.

Ada Marucci
FIRENZE

Numero di offerte 
o degli offerenti? 
Nel comunicare l’ammontare delle offerte, preci-
sate sempre tre dati: cifra complessiva, numero
delle offerte, offerta media. Secondo il mio parere
bisognerebbe tener conto non tanto del numero
delle offerte, quanto del numero degli offerenti.

Giovanni Raymondi
PADOVA

Sono importanti sia il numero delle offerte che il
numero degli offerenti. Volentieri aggiungeremmo
alle statistiche ufficiali il dato relativo al numero

degli offerenti, ma non possiamo farlo in quanto
questo dato sarebbe incompleto. Non conosciamo,
infatti, il numero degli offerenti provenienti dal ca-
nale bancario, in quanto quest’ultimo ci fornisce
solo gli importi donati e non i dati relativi a chi ha
effettuato il bonifico. E dunque non sappiamo a
quante persone corrispondano gli importi versati
tramite questo canale. In ogni caso il numero delle
offerte e quello degli offerenti differisce di poco, in
quanto la grande maggioranza dei nostri donatori
effettua una sola donazione all’anno.

Dedico i saluti finali a don Antonio Termite, an-
ziano ma ancora attivissimo sacerdote della dio-
cesi di Brindisi-Ostuni, che continua con grande
solerzia la sua originale sensibilizzazione a favo-
re delle offerte per il clero. Già qualche mese fa
avevamo parlato di lui e della sua iniziativa di dar
vita a un gruppo di fedeli offerenti, che a scaden-
ze regolari si impegnano a versare le offerte. Ora
don Antonio ci informa che non solo l’iniziativa
continua, ma che il gruppo si è allargato. I 16 ini-
ziali sostenitori sono diventati 24. Mentre ringra-
ziamo don Antonio e tutti gli amici del gruppo per
la loro generosità, vorremmo rassicurarlo, così
come ci chiede nella sua lettera che tutte le of-
ferte effettuate tramite bollettino di conto corren-
te postale sono regolarmente giunte all’Istituto
Centrale per il sostentamento del clero.
Grazie, infine, a Luigi Melchiori di Fiera di Primie-
ro (TN) per la sua lettera e per la sua vicinanza
spirituale, e ad Attilio Tibaldeschi di Vercelli.
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Il compleanno 
della partecipazione
DI MIMMO MUOLO E PAOLO MASCARINO

Vent'anni, ma non li dimostra. Si potrebbe dire così del documento “Sovvenire alle necessità del-
la Chiesa”, che a due decenni dalla sua pubblicazione (avvenuta nel 1988) ancora conserva intat-
ta la sua attualità. Ma in questo caso vale anche il contrario. E non è una contraddizione. Perché
quel documento che in questi venti anni è stato la magna charta dell'azione di sensibilizzazione sul
sostegno economica alla Chiesa, la sua età la dimostra tutta. Nel senso, appunto, che ha saputo
con lungimiranza pastorale guidare il lavoro di quanti - vescovi, sacerdoti e laici - dal 1988 ad og-

gi si sono spesi perché il "sovvenire" non fosse considerato solo una que-
stione meramente tecnica, ma intrinsecamente legata alla vita della co-
munità ecclesiale.
Proprio il tempo trascorso è servito per verificare quanto fosse fondata
l'intuizione di partenza del documento. E cioè che la riforma attuata negli
anni '80 poggiasse sulla medesima idea di Chiesa-comunione del Concilio
Vaticano II. La ricorrenza del ventennale, dunque, fornisce anche l'occa-
sione per ripercorrere brevemente questi anni e per guardare avanti, indi-
viduando i principali impegni del futuro.

Nel 1988 veniva 
pubblicato il documento
‘Sovvenire alle necessità
della Chiesa’. 
Da allora anche 8xmille
e offerte per i sacerdoti
hanno fatto crescere 
le nostre comunitàD
o
ss
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r



D O S S I E R

V E N T ’ A N N I  D E L  S O V V E N I R E  1 9 8 8 - 2 0 0 8

II

Vent’anni ai raggi X

Il sistema di sostegno economico alla Chiesa, così
come oggi lo conosciamo, scaturisce dall'Accordo
di revisione del Concordato del 1984 e dalla succes-
siva legge 222 del 20 Maggio 1985, che tra gli altri
provvedimenti eliminò le congrue (una sorta di sti-
pendio che lo Stato versava ai sacerdoti) e i benefi-
ci (complessi di beni immobili che in teoria avrebbe-
ro dovuto garantire il sostentamento ai vescovi, ai

parroci e ai canonici). Quella legge introdusse inol-
tre l'8xmille e le offerte per il clero, istituì gli Istituti
diocesani per il sostentamento del clero e il relativo
Istituto centrale. I beni che facevano parte dei be-
nefici vennero accorpati e assegnati agli Istituti dio-
cesani. E infine, a partire dal 1987 cessò la congrua,
il cui ammontare complessivo venne girato all'Isti-
tuto centrale, che cominciò a pagare le integrazioni
alla remunerazione dei sacerdoti inseriti nel siste-
ma. 
Il documento “Sovvenire alle necessità della Chie-
sa” vide la luce in questa situazione e precedette di
poco l'entrata in vigore delle offerte deducibili
(1989) e dell'8xmille (la prima volta fu nel 1990).
Era un clima per certi versi entusiasmante, ma an-
che impegnativo e, a volte, difficile. Non mancaro-
no, infatti, le critiche. 

La Chiesa affidata agli italiani

Le somme che nel 1987, 1988 e 1989 permisero l'av-
vio del sistema di sostentamento del clero (corri-
spondenti all'ammontare complessivo delle con-
grue pagate fino al 1986, più la quota per l'edilizia di
culto, circa 406 miliardi di lire dell'epoca, pari a cir-
ca 210 milioni di euro) erano pur sempre degli anti-
cipi, versati salvo conguaglio. E poteva anche ac-
cadere che risultassero superiori a ciò che gli ita-
liani, tramite l'8xmille avrebbero deciso di attribuire
alla Chiesa Cattolica. Insomma il principio era che
non esistevano "minimi garantiti" e automatismi di
nessun genere: paradossalmente, se nessuno
avesse firmato per l'8xmille e versato le offerte per
il clero, la Chiesa non avrebbe ricevuto nulla. E ciò
veniva considerato un salto nel buio. Perciò fu de-
terminante il buon avvio del sostentamento del cle-
ro. Esso dette la possibilità di dimostrare che c'era
stato un sostanziale miglioramento rispetto a prima,
quando i preti si distinguevano tra "congruati" (ve-
scovi, parroci e canonici, appunto) e non (tutti gli al-
tri). Ora, invece, quella anacronistica distinzione
era superata e a uguali incarichi corrispondevano
uguali remunerazioni.
Una questione non solo tecnico-economica. Ben

Qui sopra: 
il documento 

dei vescovi italiani
sul sovvenire,

pubblicato nel 1988



presto, però, ci si rese conto che occorreva anche
far conoscere adeguatamente le novità e soprattut-
to formare lo stesso clero e i fedeli ai valori fonda-
mentali del sistema. 
Perciò nel 1988 venne creata la rete degli incaricati
diocesani per il "sovvenire". Poi nel 1989 nacque il
Servizio nazionale per la promozione del sostegno
economico alla Chiesa.
Il documento dei vescovi fu determinante per far
comprendere la valenza pastorale della nuova ma-
teria. Offerte per il clero e 8xmille, sostentamento
dei sacerdoti e gestione comunitaria dei beni erano
un modo per spingere la comunione fino agli aspet-
ti più concreti. Così, in questi anni, il nuovo sistema
ha suscitato una rinnovata partecipazione dei laici,
ha stimolato l'opera dei consigli pastorali e per gli
affari economici, ha incrementato la trasparenza al-
l'interno della Chiesa, garantendo anche correttez-
za amministrativa ed efficienza degli interventi.
La verifica del 1998. I frutti del lavoro svolto in quei
primi anni vennero esaminati nel 1998 nell'assem-
blea dei vescovi. Dall'8xmille arrivava più di tre vol-
te tanto l'importo che lo Stato prima versava con le
congrue, e davvero rilevante era stato il complesso
degli interventi che si erano potuti realizzare a van-
taggio della Chiesa e del Paese.  Cominciavano
però a diminuire le offerte per il clero, anche in con-
seguenza del grande successo dell'8xmille e di una
sorta di assuefazione al sistema, erroneamente
considerato quasi automatico. Perciò in quella oc-
casione vennero presero alcune importanti deter-
minazioni di natura pastorale ed organizzativa. Ogni
vescovo si impegnò a riproporre i valori della rifor-
ma, alla luce dell'esperienza svolta, con un perso-
nale atto di magistero. 

Il sovvenire 

nelle parrocchie e nei seminari

In tutti i seminari gli aspiranti al sacerdozio avreb-
bero dovuto studiare il "sovvenire". Ogni diocesi
avrebbe gestito i fondi 8xmille con la massima tra-
sparenza, elaborando annualmente e rendendo
pubblico un rendiconto di assegnazione e di eroga-

zione effettiva dei fondi assegnati per la pastorale a
per la carità. La rete degli incaricati diocesani per il
"sovvenire" si sarebbe consolidata, con la creazione
nelle curie dei "servizi diocesani per il sostegno
economico alla Chiesa", diretti dall'incaricato dio-
cesano. Ogni parrocchia avrebbe dovuto dotarsi
del Consiglio per gli affari economici, previsto del
resto dal Codice di diritto canonico, nominando al
suo interno un referente per il sostegno economico
alla Chiesa. 
Ieri, oggi, domani. Le determinazioni assunte a Col-
levalenza nel 1998 hanno avuto un peso notevole al
fine di indirizzare l'azione di sensibilizzazione nel-
l'ultimo decennio. Sicuramente infatti i risultati sono
stati migliori sia sotto il profilo numerico (più risorse
e quindi più interventi in Italia e nel Terzo Mondo),
sia per quanto riguarda i risvolti pastorali. Ma molto

III

In alto: 
una delle copertina 
di ‘Sovvenire’, 
rivista che dal 1991
promuove la raccolta 
delle offerte 
per i sacerdoti
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resta ancora da fare. Per cui, dieci anni dopo, nello
scorso mese di maggio, si è proceduto a una nuova
verifica. 
E i vescovi, per ricordare i venti anni del documento
Sovvenire hanno deciso di scrivere una Lettera che
verrà pubblicata tra qualche settimana. “Da un lato
- ha spiegato monsignor Pietro Farina, presidente
del Comitato per la promozione del sostegno eco-
nomico alla Chiesa - c'è un'esigenza di informazio-
ne, che non può essere data per scontata, anche a
vent'anni dall'avvio del sistema. Dall'altro c'è un bi-
sogno di formazione. In sostanza, si potrebbe dire:
interveniamo non per denaro, ma per essere più fe-
deli al Vangelo e ai valori civili ed ecclesiali della
riforma”. In particolare, ha aggiunto il vescovo, “va
combattuto, tanto fra i sacerdoti quanto tra i laici, il
diffondersi di un modo di pensare che si adagi sulle
risorse dell'8xmille”. 
L'azione di sensibilizzazione che la Lettera intende
rilanciare, vuole sventare dunque il rischio “di una
strisciante controriforma", che pur conservando le

forme e i vantaggi materiali del nuovo sistema, lasci
riaffiorare lo spirito e la mentalità della congrua e
del beneficio”. 
Perciò la Lettera sottolinea il tema della trasparen-
za e il valore della povertà anche in presenza di ri-
sorse cospicue (la Chiesa non trattiene nulla per sé,
ma distribuisce tutto ciò che riceve); mette in evi-
denza radici e valori del nuovo sistema; e si rivolge
esplicitamente ad alcuni gruppi di destinatari: i fe-
deli laici, i seminaristi e i presbiteri, senza dimenti-
care di dire una parola anche a quanti, pur non fre-
quentando o non credendo, apprezzano tuttavia l'o-
pera della comunità ecclesiale. 
Insomma, a vent'anni di distanza, è più che mai evi-
dente quanto “Sovvenire alle necessità della Chie-
sa” si preoccupava di mettere in risalto. Monsignor
Farina lo ha evidenziato così: “Il sostegno economi-
co è una formidabile occasione educativa e pasto-
rale. Non di semplice raccolta di fondi si tratta, ma
più in profondità di una crescita nella comunione,
nella partecipazione, nella corresponsabilità”. �

In questa pagina: 
il primo 

manifesto per 
la sensibilizzazione

sulle offerte 
per il clero,

realizzato nel 1989

1984 Viene firmato l’Accordo di revisione del Concordato

1985 Viene approvata la legge 222 del 1985, che abolisce congrue
e benefici e istituisce offerte per il clero e 8xmille

1987 Entra in funzione il nuovo sistema di sostentamento del clero

1988 Viene pubblicato il documento “Sovvenire alle necessità
della Chiesa”

1989 Viene costituito il Servizio Cei per la promozione del sostegno
economico alla Chiesa. Entrano in vigore le offerte per il clero

1990 È il primo anno in cui si può scegliere circa la destinazione
dell’8xmille

1998 I vescovi compiono la prima verifica decennale del sistema

2008 Seconda verifica decennale del sistema. Viene pubblicata
la Lettera che ricorda i venti anni del documento “Sovvenire
alle necessità della Chiesa”
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