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Offerte ok, ora tocca all’8xmille
Con il secondo numero dell’anno, Sovvenire porta nelle case dei nostri amici let-
tori una bella notizia, che del resto vi avevo già anticipato a Pasqua. Nel 2007 le
offerte per il clero hanno registrato una sensibile crescita dopo un lungo perio-
do di stasi. I risultati completi sono all’interno del giornale, ma fin d’ora voglio
esprimere, a nome dei sacerdoti italiani, un sincero grazie a tutti coloro che han-
no contribuito, pur in tempi non facili per molte famiglie, ed auspicare nel con-
tempo che l’onda lunga di questo positivo riscontro possa estendersi anche al
2008. Siamo già a giugno, tempo in cui si comincia a pensare alle meritate va-
canze (e ne abbiamo tenuto conto nella proposta dei servizi che troverete nelle
pagine seguenti), ma anche e soprattutto tempo di scelte relative all’8xmille. Il
dossier è dedicato proprio a questo argomento. Firmare a favore della Chiesa
cattolica è facile, non costa niente e si traduce in tantissime opere a favore di
chi più ha bisogno di aiuto, materiale e spirituale. Opere, ad esempio, come quel-
le che cerchiamo di raccontarvi numero dopo numero. Paolo Mascarino



Quello che stiamo vivendo è un anno particolarmente importante per il sostegno economico alla
Chiesa. Un anno in cui si compie un significativo traguardo per tutto ciò che ormai usiamo chia-
mare il “sovvenire”. Nel 1988, infatti, cioè esattamente vent’anni fa, i vescovi italiani pubblicavano
un documento che traeva il titolo proprio dall’antico precetto (“Sovvenire alle necessità della Chie-
sa”) per proiettare la comunità ecclesiale in Italia in un modo diverso di vivere il rapporto col de-
naro e le risorse economiche, perché più profondamente radicato nel Vangelo. Si era allora all’in-
domani della revisione del Concordato, da cui erano scaturiti l’8xmille e le offerte per il clero. E
quindi quella riforma sembrò l’occasione adatta anche per promuovere un’approfondita cateche-
si su una materia a volte ritenuta secondaria, che è invece uno degli aspetti pratici più evidenti

dell’idea di Chiesa-comunione affermatasi con il
Concilio Vaticano II.
Di quella catechesi il documento del 1988 ha co-
stituito la Magna charta e gli effetti sono sotto gli
occhi di tutti. 8xmille e offerte per clero, oltre ad
aver assicurato notevoli risorse per l’azione pa-
storale e caritativa delle nostre diocesi, hanno
stimolato trasparenza e corresponsabilità, ma
soprattutto hanno messo in moto un nuovo pro-

tagonismo dei laici, singolarmente e attraverso gli organismi di
partecipazione come il Consiglio pastorale e il Consiglio per gli
affari economici. Ed è soprattutto ai laici (senza naturalmente
dimenticare le altre componenti del popolo di Dio), che attra-
verso le pagine di Sovvenire vorrei rivolgermi come presidente
del Comitato per la promozione del sostegno economico alla
Chiesa, incarico assegnatomi qualche mese fa dal Consiglio
permanente della Cei dopo la prematura e improvvisa morte di
monsignor Germano Zaccheo, il quale tanto si è speso per il
“sovvenire”. Il bilancio positivo di questi vent’anni non sarebbe
stato possibile senza l’opera di vescovi come lui, di sacerdoti

fedeli alla propria vocazione, ma soprattutto senza l’attiva e costante partecipazione della nostra
gente, che (soprattutto nel caso dell’8xmille) si è estesa anche a chi pur non frequentando la par-
rocchia o le associazioni e i movimenti ecclesiali, apprezza però l’insostituibile impegno della Chie-
sa in Italia. A tutti vorrei dire perciò, nel mio primo intervento su questa nostra bella rivista, un gran-
de grazie. Lo scorso anno, dopo un lungo periodo di calo, le offerte per il clero sono tornate a cre-
scere. E le firme dell’8xmille a favore della Chiesa cattolica si mantengono sempre su percentuali
che vanno ben oltre l’80 per cento. Occorre continuare su questa strada, come hanno indicato an-
che i vescovi nell’Assemblea generale di maggio. Perché il traguardo dei venti anni non sia solo
una celebrazione, ma l’ulteriore segno di una Chiesa viva e vitale.
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8xmille e offerte,
anche così cresce
la comunione

DI PIETRO FARINA

v e sc o v o  d i Alife -Ca ia zzo  e  pre sid e n te  d e l Co m ita to  pe r la  pro m o zio n e  d e l so ste g n o  e c o n o m ic o  a lla  Ch ie sa

I  V E N T ’ A N N I  D E L  S O S T E G N O  E C O N O M I C O

Il nuovo responsabile 
del Comitato 
che coordina le attività 
di sensibilizzazione  
si presenta ai lettori 
di Sovvenire: 
“A voi il mio primo grazie.
Andiamo avanti insieme”

ed
ito

ria
le



Più 10,3 per cento nel numero delle offerte. Più
2,8 per cento per quanto riguarda l’importo com-
plessivo. Un aumento generalizzato di donazioni
in quasi tutte le diocesi. Dopo anni di risultati al
ribasso, finalmente il 2007 si è concluso in ma-
niera positiva per le offerte deducibili a favore
dei sacerdoti. Ed è una notizia che vale la pena
di sottolineare adeguatamente con un grande
grazie a tutti coloro che vi hanno contribuito con
la propria generosità.

Come avevamo anticipato nel numero di Pasqua,
l’andamento delle donazioni è stato più che buo-
no. E i conteggi definitivi sulla raccolta 2007, nel
frattempo conclusi, hanno confermato il notevole
recupero rispetto all’anno precedente.
Questo recupero è risultato sensibile anzitutto nel
numero delle offerte che sono state in tutto
171.512, con un aumento (lo abbiamo ricordato in
apertura) in percentuale del 10,3% rispetto all’an-
no 2006. Anche il valore della raccolta totale è au-
mentato, ed è un fatto senz’altro notevole, dato il
periodo non proprio facile che l’economia di molte
famiglie sta attraversando. Sono arrivate donazio-
ni per un totale di 16 milioni e 801mila euro, contro
16 milioni e 341mila del 2006 e con un aumento per-
centuale del 2,8% rispetto all’anno precedente.
Risulta in leggera controtendenza, invece, l’offer-
ta media, che era stata di 105,08 euro nel 2006 ed
è scesa fino a 97,96 euro lo scorso anno. Ma il da-
to si spiega con il contemporaneo allargamento
della base dei donanti.
Le donazioni sono arrivate, come sempre del re-
sto, soprattutto tramite il conto corrente postale,
canale da cui proviene anche l’apporto più consi-
stente al miglioramento. Anche sugli altri canali
di donazione però, banche (più 16,2 per cento) e
Istituti diocesani la situazione (più 14,3 per cento)
è migliorata. 

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

B I L A N C I O  D E F I N I T I V O  D E L L ’ A N N O  S C O R S O
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Il 2007 ha portato
più offerte
e più donatori
DI GIACOMO AMODIO

I dati definitivi hanno confermato una ripresa pro-

mettente, dopo anni al ribasso: più 10,3 per cen-

to nel numero delle offerte e più 2,8 per cento

nell’importo complessivo. Un risultato veramente

positivo.
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All’interno di quest’ultimo segmento, in partico-
lare, le offerte su quietanza diocesana sono au-
mentate del 47% nel numero in concomitanza
con le iniziative speciali di raccolta che alcune
diocesi hanno promosso direttamente nelle par-
rocchie. Rimane invece ancora poco praticata la
donazione tramite carta di credito.
Altri dati interessanti riguardano il numero degli
offerenti, che è diverso da quello delle offerte,
perché nel corso dell’anno uno stesso donatore
può effettuare anche più di un versamento.
Quelli attivi nel corso del 2007 sono stati circa
130mila. Di questi, 75mila risultano essere co-
stanti, cioè presenti anche nel 2006, 25mila nuo-
vi e 30mila che hanno ripreso a versare dopo

uno o più anni di pausa. Come in passato, dun-
que, più del 60 per cento degli offerenti riconfer-
ma di anno in anno l’offerta. E in questa partico-
lare classifica sono riusciti a distinguersi come
al solito i lettori di Sovvenire. Anche nel corso
del 2007, infatti, i bollettini allegati alla nostra ri-
vista hanno dato un validissimo contributo
all’esito finale.
Un’ultima notazione. Al miglioramento della rac-
colta del 2007 hanno contribuito in pratica tutte
le regioni d’Italia. Nel complesso, infatti, sono
state ben 175 le diocesi che hanno fatto segnare
un maggior numero d offerte e 78 quelle con un
aumento in valore. Tutti risultati che ora vanno
confermati anche nel corso del 2008. �



Quale sarebbe il ruolo del sacerdote se, anziché una
comunità parrocchiale pronta ad ascoltarlo ogni do-
menica davanti all’altare, vi fosse una categoria lavo-
rativa riunita, tutti i giorni tranne la domenica? Acca-
drebbe ciò che Mons. Oliviero Pelliccioni ha fatto sì
che accadesse in 30 anni e più d’operato: anziché ac-
cogliere i fedeli nella casa del Signore, lasciarsi ac-
cogliere, giorno dopo giorno, anno dopo anno, con un
costante spirito di ascolto ed attenzione, da uomini e
donne, in un ambiente in cui il Signore non è sempre
né atteso, né richiesto. Nato nel 1930, ordinato nel
1954, da trent’anni è il cappellano delle Ferrovie dello
Stato del Compartimento di Roma,  con 5.000 dipen-
denti, di cui 800 circa i lavoratori alla Stazione Termi-
ni, un nodo ferroviario fra i più grandi d’Europa, con
500.000 passeggeri al giorno fra treni e metropolitana.

La sua missione è essere vicino a chi lavora. Così don
Oliviero è anche cappellano della Centrale  del Latte
di Roma, con i suoi circa 300 dipendenti, dal 1962 cap-
pellano della sede Fiat di Viale Manzoni, con 100 di-
pendenti. E ancora: coordinatore dei 10 cappellani del
lavoro della diocesi di Roma (RAI, Poligrafico e Zecca
dello Stato, Trambus, Metro, Vigili Urbani, Roma Ti-
burtina, ACEA, Mercati Generali), e direttore della Ca-
sa diocesana del Clero di Roma, che ospita 25 sacer-
doti anziani spesso in difficili condizioni di salute.
Mons. Pelliccioni ci accoglie nella Chiesa della Sta-
zione Termini, una cappella bella e luminosa inserita
al piano sotterraneo della stazione, aperta dalle 6.15
alle 19: uno spazio discreto, in mezzo alle luci e al fra-
stuono di negozi, musica, neon, ambulanti, passegge-
ri e passeggianti, famiglie e turisti, un luogo di culto e
raccoglimento, ma anche di messa, feriale e festiva.
Ogni mattina qualche minuto prima delle 8, l’altopar-
lante annuncia la celebrazione eucaristica. Non sono
pochi i dipendenti che accolgono la Parola del Signo-
re prima di recarsi al lavoro, in tanti che partecipano
alla messa domenicale, 4 celebrazioni, 3 sacerdoti,
uno al confessionale e un terzo per invitare alla lettu-
ra uno degli sconosciuti presenti in assemblea. Mons.
Pelliccioni sa che, non essendovi una comunità par-
rocchiale fissa, ogni domenica, a Termini è sempre
come fosse la prima messa. E la scelta di chiedere ai
fedeli riuniti quali siano i canti a loro noti, per cantarli
insieme, è frutto di quel tatto e spirito d’ascolto eser-
citati nell’arco di una vita, nell’abitudine di operare
“fuori sede”. La cappella della stazione non è una
parrocchia (fa capo per questo alla chiesa del Sacro
Cuore di Gesù, nella vicina via Castro Pretorio), impli-
cazione non da poco, se si pensa che il cappellano

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

M O N S I G N O R  O L I V I E R O  P E L L I C C I O N I
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Nel cuore di Roma Termini
il prete amico dei viaggiatori
DI ANGELA MARIA PIGA

Da trent’anni la più grande stazione italiana ha un

“parroco” speciale: un sacerdote che si occupa, dei

ferrovieri, degli impiegati e di quanti, addetti o pas-

seggeri, frequentano uno dei nodi di trasporto più

grandi d’Europa.

In alto: la stazione
Termini, a Roma,

dove transitano circa
mezzo milione 
di passeggeri 

al giorno e lavorano
5.000 dipendenti.
Mons. Oliviero

Pelliccioni (sopra)
ne è il cappellano 
da circa 30 anni 



del lavoro è alla stregua di un viceparroco. E fino a
quando non venne istituito il contributo dell’8x1000
nel 1986, non aveva alcuno stipendio. Oggi, sostenuto
da questo contributo e dal sostentamento ai sacer-
doti,  Mons. Pelliccioni svolge le sue attività: citiamo
solo, oltre alle celebrazioni nella chiesa della stazio-
ne, fra cui  le prime comunioni dei figli degli impiega-
ti, e le nozze d’argento e d’oro dei dipendenti in pen-
sione, i ben 5.000 santini distribuiti, a mano, dipen-
dente per dipendente, per la Pasqua, le benedizioni,
offerte sul luogo di lavoro, una per una, stanza per
stanza, ufficio per ufficio, ad ogni dipendente che la
chiedesse per sé e per la propria famiglia. Don Olivie-
ro non manca ai pranzi nelle mense d’azienda con i
dipendenti, alla messa celebrata il Martedì Santo
nella zona imbustaggio della Centrale del Latte, o
quella nell’officina Fiat, sempre celebrata secondo ri-
chiesta e mai imposta, con i meccanici della conces-
sionaria, prima dell’inizio del lavoro. Della Giornata
del Ferroviere, che si svolge ogni anno il 3 ottobre, in
memoria della prima tratta ferroviaria italiana, la Na-
poli-Portici, Mons. Pelliccioni ricorda quella del 1979,

in presenza di Papa Giovanni Paolo II. Tempi lontani
rispetto ad oggi, in cui le relazioni umane si perdono
in gallerie commerciali e manifesti murali. Ma riesco-
no anche a ritrovarsi, magari in silenzio, magari can-
tando di domenica, nella cappella di una grande sta-
zione ferroviaria. �
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In alto: la
celebrazione 
della messa 
nella cappella 
della stazione 
e (qui sopra) 
uno scorcio 
dell’area binari



Don Francesco Patalano, a Lacco Ameno, è cono-
sciuto da tutti. Nel piccolo comune a nord di Ischia,
l’anziano sacerdote regge la parrocchia dedicata alla
Madonna delle Grazie, sul lungomare. A ogni angolo,
per strada, c’è sempre qualcuno che lo saluta chia-
mandolo per nome: “Buongiorno, don Franco”. “E’ il
bello dei piccoli paesi” commenta. Il legame tra Chie-
sa locale e territorio, proprio come quello che caratte-
rizza la comunità di Lacco Ameno, è tangibile in tutta
la diocesi che, oggi, conta 25 parrocchie e 53 chiese

distribuite in appena sei Comuni. Non sono però solo i
piccoli numeri a fare della Chiesa ischitana una realtà
fortemente radicata sull’isola. A rafforzare questo
rapporto, soprattutto negli ultimi anni, sono state le
opere realizzate con i fondi dell’8xmille. Don Patalano,
il sacerdote che, tra l’altro, svolge il ruolo di responsa-
bile diocesano del sovvenire, ne è certo. “Gli interven-
ti – spiega – creano tra gli abitanti una certa sensibi-
lità, perché comunicano l’idea di una Chiesa, non ric-
chissima, che semplicemente dà quello che ha”.
A descrivere la prossimità della Chiesa agli isolani so-
no le immagini di vita quotidiana: la croce fissata sul-
le botti di vino di una delle cantine più antiche di “Ca-
samicciola”, per esempio. O le barche dei pescatori
appoggiate alle pareti esterne della cattedrale di
Ischia città. 

I N C H I E S T A  T E R R I T O R I O

V I A G G I O  N E L L A  D I O C E S I  I N S U L A R E  C A M P A N A
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Un’isola di turisti e fedeli,
così Ischia prende il largo
DI ANGELA NAPOLETANO

Nella foto grande:
una veduta di Ischia

porto. Sopra: 
don Franco Patalano,
incaricato diocesano

per il sovvenire 
e (in basso) turisti 
a Lacco Ameno

Le celebrazioni in più lingue per i villeggianti da

tutto il mondo. E il centro di sostegno, per chi ha

lavoro solo d’estate. La Chiesa isolana sa stare

vicina alla gente, sia residenti che i turisti. An-

che grazie al sovvenire.
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Presto la nuova chiesa,

anche grazie all’8xmille

La comunità dell’isola partenopea – pescatori, ristora-
tori, albergatori e contadini – sembra insomma vivere
all’ombra dei campanili. E crescere. La chiesa in co-
struzione a Barano, in località Fiaiano, è sta-
ta voluta dalla diocesi proprio per ri-
spondere alle esigenze di “una co-
munità che si sta allargando”. A
dirlo è don Emanuel Monte, il
parroco della chiesa, quella
di Sant’Anna, dove vengono
attualmente celebrate le fun-
zioni. Ma che dal prossimo
novembre reggerà anche la
nuova chiesa: “La dedicheremo
– dice – a Maria Santissima Madre
della Chiesa”. 
Dalla prima pietra del futuro edificio religioso,
il cantiere è stato portato avanti, senza interruzione,
anche grazie ai fondi dell’8xmille. Gli operai lavorano
perché entro il 21 novembre possa essere completata
almeno l’ala liturgica: uno spazio di 400 metri quadrati
in cui potranno trovare un posto a sedere circa 250 fe-
deli. Internamente è intanto già visibile il soppalco che

sarà destinato al coro e ai bambini. Anche il soffitto è
completato: “Ha la forma di una vela che sale verso
l’alto” spiega Filippo Di Meglio, giovane laureando in
ingegneria che da parrocchiano, più che da tecnico,
segue i lavori di un cantiere che si sviluppa, per altri

400 metri quadrati, anche al di sotto del li-
vello stradale. “Le pareti esterne

dell’edificio – continua Di Meglio
– verranno rivestite con dell’in-
tonaco bianco, caratteristica
tipica delle costruzioni loca-
li”. Il progetto della chiesa
che sta prendendo forma
giorno dopo giorno non la-
scia infatti nulla al caso. An-

che la scelta del luogo in cui sta
sorgendo è stata pensata a tavoli-

no: “L’abbiamo voluta lungo la strada
di maggior transito della zona, via Garibaldi,

perché sia facilmente raggiungibile anche dai borghi”,
spiega don Monte.  
La chiesa di Maria Santissima Madre della Chiesa sta
venendo su con l’ambizione di diventare un ‘luogo di
aggregazione’ per l’intero circondario. Soprattutto per
i giovani. “Qui, a Fiaiano, abbiamo un gruppo di 20-30

A centro pagina:
l’arrivo dell’aliscafo
nell’isola. 
In alto: il nuovo
complesso ‘Maria
Santissima Madre
della Chiesa’, 
a Barano, di cui 
è parroco don
Emanuel Monte 
(foto piccola, in alto)
è stato edificato
anche con l’aiuto
dell’8xmille. 
Qui sopra: 
Filippo Di Meglio,
ingegnere 
e parrocchiano che
ne ha seguito i lavori



ragazzi che vengono a messa tutti i giorni – sottolinea
il sacerdote –. Ischitani che studiano o lavorano. E che
a lasciare l’isola neppure ci pensano”. 
Eppure, la crisi registrata dagli operatori turistici loca-
li, soprattutto agli inizi della primavera, è notevole.
“Drammatica”, puntualizza la signora Teresa, ristora-
trice di Sant’Angelo. “Il problema della spazzatura che,
quest’inverno, ha coinvolto molte località della Campa-
nia – spiega – ha provocato una drastico calo di arrivi”. 
Ma la voglia di riscatto non manca. Gli ischitani si

rimboccano le maniche e provano a guardare avan-
ti. Quella dell’accoglienza è una vocazione a cui non
rinunciano. Anzi, cresce e matura. 

“L’accoglienza è la nostra vocazione”

A dettare la tabella di marcia di questa evoluzione so-
no le parole che Giovanni Paolo II rivolse alla comu-
nità cristiana dell’isola durante la visita pastorale del
2002: “Ascolta, accogli, ama”. È ormai da qualche an-
no che, non caso, la diocesi ha allestito (con un con-
tributo proveniente dai fondi dell’8xmille) un ufficio
per la pastorale del turismo. Il responsabile delle atti-
vità è, ancora, don Emanuel Monte, figlio di alberga-
tori. “Nelle strutture ricettive che ce l’hanno consen-
tito – spiega – quest’estate abbiamo pensato di distri-
buire cartine, circa 15 mila, che propongono ai turisti
un percorso che tocca tutte le chiese dell’isola, af-
fiancato da indicazioni sugli orari delle celebrazioni”.
In alcune parrocchie, puntualizza il giovane sacerdo-
te, “le messe dei mesi estivi vengono celebrate in in-
glese e tedesco”. Ma quanti sono i turisti, italiani e
stranieri, che partecipano ai momenti di preghiera or-
ganizzati dalla Chiesa locale? Non pochi. Don Vincen-
zo Fiorentino, parroco della chiesa di San Michele, a
Sant’Angelo, fa fatica a quantificare il numero di fe-
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Nella foto grande: 
la chiesa 

di San Michele, 
a Sant’Angelo 

e (nelle altre foto)
alcuni scorci della
località, con i suoi

vicoli e il
promontorio, meta

tra le più suggestive
di Ischia. In una delle

foto più piccole si
distingue anche una

locandina per la
sensibilizzazione al

sovvenire.
Qui sopra: un’antica

immagine della
Vergine, custodita

nel Museo
diocesano
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deli che, a luglio e agosto, partecipano alla messa se-
rale celebrata, all’aperto, nell’area a ridosso della
piazzetta sul mare. Saranno almeno trecento perso-
ne. Per predicare la parola di Dio ai turisti, il sacerdo-
te ha dovuto imparare il tedesco. “L’ho studiato da so-
lo, come autodidatta” racconta. E oggi la usa, nella
chiesetta bianca di San Michele, anche per celebra-
re anche qualche matrimonio. 
Le storie di vita che s’intrecciano su uno scenario
che, nel ‘700, il filosofo inglese George Berkeley
descriveva come “sintesi del creato” non sono
però sempre facili da raccontare. Come quelle de-
gli extracomunitari, per esempio, che d’estate la-
vorano negli alberghi ma che in inverno si trovano
in difficoltà. “In gran parte sono albanesi e mace-
doni che alla fine della stagione turistica si arran-
giano facendo i muratori o i venditori ambulanti al-
le feste patronali” spiega don Franco Piro, diretto-
re della Caritas diocesana. È per aiutare anche lo-
ro che a Forio, comune del versante occidentale, è
nato il centro di accoglienza “Giovanni Paolo II”. Il
mantenimento della struttura, ultimata con i fondi
dell’8xmille e aperta ad agosto 2007, è affidato alla
Caritas. Le attività di accoglienza, ascolto e assi-
stenza agli ospiti sono invece gestite da un team di
4 operatori dell’associazione “Nuovi orizzonti”. Il
campanello fissato su una mattonella in maiolica,
all’ingresso del centro, suona spesso. “A chiedere
aiuto – spiega Paolo Dessi, volontario – non sono
solo gli extracomunitari ma ragazze madri, famiglie
sfrattate, uomini e donne con problemi di alcool o
droga”. La funzione del centro, che offre 30 posti
letto, è aiutare ogni ospite a prendere coscienza
delle proprie difficoltà, e a trovare la strada più giu-
sta per risolverle. “Cerchiamo di trovare un lavoro
a chi non ce l’ha – racconta Dessi facendo qualche
esempio – o indirizziamo i tossicodipendenti verso
le comunità di recupero”. Tra gli avvisi affissi sulla
bacheca del corridoio c’è un volantino su cui è
stampato un brano del Vangelo. “E’ la Parola del
giorno – dice il volontario – Le attività del centro
sono scandite dalla preghiera”. Proprio come la vi-
ta della comunità cristiana dell’isola verde. 

In alto: don Vincenzo
Fiorentino, parroco
della chiesa 
di San Michele, 
a Sant’Angelo 
e (qui sopra) don
Franco Piro direttore
della Caritas
diocesana

Superficie: 46 Kmq. 
L’isola è un campo vulcanico che si erge fino a
900 metri dal fondo marino. 
Storia: Vanta insediamenti umani antichissimi.
La prima colonia greca risale all’VIII secolo a.C.
Prospero crocevia commerciale sotto i romani,
subì invasioni continue nel medioevo, dai visi-
goti ai normanni. Oggi è divisa in 6 comuni. Ne-
gli annali il terremoto che distrusse il più grande
di essi, Casamicciola, nel 1881. Il boom econo-
mico arrivò negli anni ’60 con i turismo. Gli sca-
vi archeologici confermano l’evangelizzazione
a Ischia risale al III secolo. La totale assenza di
documenti, distrutti da terremoti, incendi e in-
cursioni, non dà certezza su quando venne co-
stituita la diocesi, sembra nell’XI secolo.  
Abitanti: 60 mila
Vescovo: mons. Filippo Strofaldi
Sacerdoti: 36 presbiteri diocesani, 10 diaconi
permanenti
Religiose: 43
Parrocchie: 25
Patrona della diocesi: Santa Restituta d’Africa;
San Giovan Giuseppe della Croce
Sito internet: www.diocesi.ischia.it
Incaricato diocesano per il sovvenire:
don Francesco Patalano

A.N.

LA SCHEDA  

ISCHIA



Il museo diocesano

tramanda fede e cultura

A confermarlo è il continuo andirivieni di fedeli che,
a tutte le ore, rompono la routine della giornata per
una preghiera, anche di solo qualche minuto, dinan-
zi alla statua di San Giovan Giuseppe della Croce,
patrono della diocesi, su un altare della chiesa Col-
legiata dello Spirito Santo, a Ischia città. Tra gli in-
tenditori d’arte, l’edificio che ospita la statua del Pa-
trono è conosciuto come “la pinacoteca d’Ischia”. I
quadri e gli affreschi che l’adornano rappresentano
però solo una piccola parte del patrimonio artistico
dell’isola. A fornire un’idea del valore complessivo di
questo tesoro è il museo diocesano di arte sacra al-
lestito, con i fondi dell’8xmille, in un’ala del palazzo
del  seminario. I pezzi esposti – icone, statue, para-
menti e arredi – raccontano la storia della diocesi

dal 1300 fino ai giorni nostri. Tra i fiori all’occhiello
dell’esposizione, che comprende anche una biblio-
teca di oltre 12 mila volumi, ci sono una scultura ma-
riana di manifattura senese risalente al XVIII secolo
e un pastorale in argento del 1747. 
Tra i gioielli artistici dell’isola c’è, poi, la Cattedrale de-
dicata a Santa Maria dell’Assunta. La chiesa madre è
stata riaperta a Pasqua dopo un anno di restauri rea-
lizzati, anche in questo caso, grazie al contributo del
sovvenire. Al loro antico splendore, spiega don Anto-
nio Angiolini, responsabile dell’ufficio per i beni arti-
stici e culturali della diocesi, “sono stati restituiti il
battistero, i candelabri dell’altare maggiore, una tela
e parte del coro”. Ma non solo. Internamente, la chie-
sa che si trova a due passi dal ponte che collega
Ischia al castello aragonese è stata completamente
ritinteggiata. In bianco e celeste. “Sono i colori
dell’originaria costruzione barocca” spiega il sacer-
dote. Che, avvicinandosi il più possibile alle pareti,
prova a spiegare da dove nasce l’insidia che sta len-
tamente consumano la Cattedrale. “Siamo a ridosso
del mare – spiega – e l’acqua penetra nelle fonda-
menta”. Il sale viene così assorbito dal tufo e dai mar-
mi che, nel tempo, si corrodono fino a diventare bian-
chi. La Cattedrale di Ischia, non a caso, più che d’in-
censo profuma di salsedine. �
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Nella foto grande: 
il Museo

archeologico,
allestito nell’antica

chiesa di Santa
Restituta. Sopra: 

il centro 
di accoglienza

‘Giovanni Paolo II’
della Caritas

ischitana. Nelle foto
piccole (dall’alto):

don Antonio
Angiolini,

responsabile
dell’Ufficio beni

artistici e culturali
della diocesi;

l’ingresso del museo
di Santa Restituta; 
la targa del centro 

di accoglienza,
ultimato anche 

con i fondi 8xmille
intitolato a Papa

Wojtyla che nel 2002
si recò nell’isola 
in visita pastorale 
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Monsignor Filippo Strofaldi, vescovo della dio-
cesi di Ischia dal 1998, non ha dubbi: il tratto di-
stintivo della Chiesa ischitana è “il suo forte ra-
dicamento al territorio”. 
“Ciò dipende dall’attaccamento viscerale che,
di per sé, gli isolani hanno per la propria terra,
per la propria storia” spiega il prelato, che parla
della comunità ischitana come di un vero e pro-
prio baluardo di “memoria storica”. Da ciò deri-
va, continua Strofaldi, “la grande religiosità de-
gli isolani, molto devoti ai loro santi patroni, le-
gati ai parroci e alle loro curatissime chiese.
L’attaccamento degli ischitani ai valori cristiani
ha fatto in modo che, nel corso degli anni, la co-
munità non si lasciasse corrompere da fattori
esterni. Qui le famiglie sono ancora unite. E con
molti figli” sottolinea il vescovo. 
Nell’immaginario comune Ischia rimanda a
un’idea di benessere e ricchezza. È davvero co-
sì? Quali sono, eventualmente, le povertà
dell’isola?
Il problema è sempre lo stesso: dove c’è ric-
chezza si allarga la forbice della povertà. La po-
polazione locale ha lavorato, e lavora, in modo
esasperato: da una stalla ha costruito, nel tem-
po, casette, poi palazzi e infine alberghi. Le sac-
che di povertà sono legate a quanti, come gli ex-
tracomunitari, vengono qui per cercare un’oc-
cupazione: la trovano, per esempio, come lava-
piatti nei ristoranti ma si tratta pur sempre di la-
vori stagionali, per sei-sette mesi, sicché diven-
ta poi un problema regolarsi con i soldi durante
il resto dell’anno. Le altre sacche di povertà,
quelle più spirituali, sono legate al problema
della droga e dell’illegalità. Ma rispetto al con-

testo queste realtà sono minori.  
Quanto la comunità è sensibile al tema del sov-
venire?
La mentalità che ho trovato agli inizi del mio mi-
nistero era quella secondo cui ci si aspettava
tutto dai fondi dell’8xmille. Abbiamo però lavo-
rato per far capire l’importanza del contributo
che può dare ognuno, parrocchie e singoli fede-
li. Così, pian piano, questa mentalità è stata cor-
retta. 
Cosa vede nel futuro della diocesi di Ischia?
Una Chiesa nuova nell’amore, più aperta, più
moderna. Quando Giovanni Paolo II venne qui,
nel 2002, disse: “Ischia, prendi il largo, non ri-
manere ancorata al tuo scoglio, allarga i tuoi
orizzonti”. Stiamo lavorando per questo.

A.N.

INTERVISTA AL VESCOVO, MONS FILIPPO STROFALDI

“L’8xmille 
è un dare 
e un ricevere”

Nella foto grande:
l’interno del duomo.
Qui sopra: il vescovo, 
mons. Filippo
Strofaldi e l’interno
della cattedrale



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 (si veda le indicazioni piú dettagliate qui a lato) . 
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 
 nella nostra 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”. 
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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 
P –  05024 – 11501 –  3000006
BANCA ANTONVENETA
Padova sede
IT 55 I 05040 12150 00000028000K
I – 05040 – 12150 – 28000K
BANCA CARIGE
Genova sede
IT 79 U 06175 01400 000005050680
U – 06175 – 01400 – 5050680
BANCA CR FIRENZE 
Firenze sede
IT 79 N 06160 02800 000087200C00 
N – 06160 – 02800 – 87200C00
BANCA DI ROMA    
Filiale 100
IT 55 F 03002 05001 000000500038 
F – 03002 – 05001 – 500038
INTESA SAN PAOLO  
Roma p.le Gregorio VII
IT 90 V 03069 05032 000004200021 
V – 03069 – 05032 – 4200021
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 
Roma sede
IT 98 Q 01030 03200 000004555518 
Q – 01030 – 03200 – 4555518
BANCA POPOLARE COMMERCIO 
E INDUSTRIA  
Roma agenzia Trionfale
IT 62 Z 05048 03206 000000001000 
Z – 05048 – 03206 – 1000

BANCA POPOLARE 
DELL'EMILIA ROMAGNA  
Modena sede
IT 08 F 05387 12900 000000446275 
F – 05387 – 12900 – 446275
BANCA POPOLARE DI BERGAMO  
Roma sede
IT 54 O 05428 03200 000000006000 
O – 05428 – 03200 – 6000
BANCA POPOLARE DI CREMONA  
Cremona agenzia 1
IT 54 V 05512 11410 000000148428 
V – 05512 – 11410 – 148428
BANCA POPOLARE DI MILANO 
Roma sede ag. 251
IT 09 C 05584 03200 000000044444 
C – 05584 – 03200 – 44444
BANCA POPOLARE DI NOVARA  
Roma sede
IT 86 Q 05608 03200 000000006391 
Q – 05608 – 03200 – 6391
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 
X – 05188 – 11701 – 156800
BANCA TOSCANA  
Firenze sede
IT 47 J 03400 02800 000002599901 
J – 03400 – 02800 – 2599901

BANCO DI BRESCIA  
Brescia sede
IT 62 F 03500 11200 000000030000 
F – 03500 – 11200 – 30000

BANCO DI SARDEGNA  
Roma sede
IT 80 Y 01015 03200 000000017000 
Y – 01015 – 03200 – 17000

BANCO DI SICILIA  
Roma filiale 100
IT 11 I 01020 03200 000000293156 
I – 01020 – 03200 – 293156

BIPOP-CARIRE  
Brescia sede
IT 28 T 05437 11200 000005259452 
T – 05437 – 11200 – 5259452

BANCA  NAZIONALE DEL LAVORO  
Roma bissolati
IT 71 W 01005 03200 000000062600 
W – 01005 – 03200 – 62600

CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA 
(CARISBO) Bologna ag. Borsa
IT 82 U 06385 02413 07400029595K 
U – 06385 – 02413 – 7400029595K

CASSA CENTRALE BANCA 
Trento sede
IT 28 Y 03599 01800 000000081700 
Y – 03599 – 01800 – 81700

CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO 
Padova filiale
IT 32 F 06225 12104 07400892481E 
F – 06225 – 12104 – 7400892481E

CASSA DI RISP. DI PARMA E PIACENZA
(CARIPARMA)Parma sede
IT 09 U 06230 12700 000008428773 
U – 06230 – 12700 – 8428773
BANCA CENTROPADANA  
Guardamiglio sede
IT 45 F 08324 33180 000000120835 
F – 08324 – 33180 – 120835
CREDITO ARTIGIANO    
Roma agenzia 6
IT 42 D 03512 03206 000000024000 
D – 03512 – 03206 – 24000
CREDITO BERGAMASCO 
Bergamo porta nuova
IT 78 W 03336 11101 000000033000 
W – 03336 – 11101 – 33000
DEUTSCHE BANK  
Roma sportello m
IT 76 O 03104 03214 000000042000 
O – 03104 – 03214 – 42000
ICCREA BANCA  
Roma sede
IT 21 T 08000 03200 000800024000 
T – 08000 – 03200 – 800024000
INTESA SAN PAOLO(ex SAN PAOLO I M I )    
Roma sede
IT 88 P 03069 03200 100000502400
P – 03069 – 03200 – 100000502400
UNICREDIT PRIVATE BANKING
Verona filiale
IT 68 B 03223 11700 000007766594 
B – 03223 – 11700 – 7766594
VENETO BANCA 
Direzione generale
IT 09 M 05418 61821 095570500100 
PM – 05418 – 61821 – 95570500100

LA LISTA COMPLETA CON I CODICI IBAN

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.
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Se un giorno si dovesse scegliere un santo patrono
del sostegno economico alla Chiesa, tra i principali
candidati ci sarebbe sicuramente San Paolo. L’apo-
stolo convertito sulla via di Damasco fu, infatti, l’in-
ventore di quella che probabilmente è la prima col-

Quella colletta 
alle “origini” 
del sovvenire

DI MIMMO MUOLO

Sta per avere inizio l’Anno Paolino, proclamato
dal Papa. Fu proprio l’Apostolo delle genti a dare
vita alla prima raccolta di fondi della storia della
Chiesa, in favore dei fedeli di Gerusalemme in dif-
ficoltà. Vediamo come.

NEL  B IM I L L ENAR IO  DE L LA  NASC I TA

San Paolo, da Tarso al
mondo intero. L’aposto-
lo delle genti era un fi-
glio della Turchia. E qui
percorse, in meno di
trent’anni, gran parte
dei circa 16.000 chilo-
metri dei suoi viaggi.
L’anno paolino che si
aprirà il 29 giugno 2008,
per concludersi nel
2009, nel bimillenario
della nascita di Paolo
(5/10 a.C.-67 d.C), verrà
celebrato nel segno
dell’ecumenismo. L’au-
mento dei pellegrinaggi
verso i ‘luoghi di Paolo’
è già cominciato. Ecco
un percorso per imma-
gini che ricalca l’itine-
rario della sua vita, ma
fa riscoprire anche i
luoghi originari del cri-
stianesimo: dalle ‘Sette
Chiese’ alla casa di Ma-
ria, ad Efeso. 

TARSO

Saul, per i romani Saulo, era un ebreo di Tarso di Cilicia, città
oggi al confine con la Siria. La famiglia, della tribù di Benia-
mino, originaria di Ghishala, in Galilea, vi era emigrata. La
Tarsus dei tempi di Paolo era uno snodo commerciale cosmo-
polita tra Cilicia e Oriente. Mostrava i monumenti edificati da
Marco Antonio per Cleopatra, a cui il triumviro aveva offerto la
Cilicia come dono di nozze nel 41 a.C. (una arco trionfale, det-
to ‘la porta’ è ancora visibile). Per decreto di Antonio, gli abi-
tanti di Tarso non erano sudditi dell’impero, ma ‘cittadini ro-
mani’. E tale sarà Paolo. Com’era d’uso tra gli ebrei, aveva due
nomi: Saul, quello della circoncisione, e la forma  grecizzata
‘Saulos’ o ‘Paulus’, che con la prima aveva una certa assonan-
za. Come in età romana, anche oggi Tarso è un importante cen-
tro tessile: e Paolo fu un tessitore di tende (skenòpoios), me-
stiere che non abbandonerà mai durante l’apostolato per non
gravare sulle Chiese e “non creare ostacoli al Vangelo di Cri-
sto” (1Cor 9, 12).

GERUSALEMME 

La formazione di Saulo fu ebrea ed ellenistica e lui, bilingue,
parlava ebraico in casa e greco in pubblico. Un vantaggio cul-
turale, che ampliò da subito il suo modo di esprimersi e di
pensare. Conosceva lo stoicismo, ma il suo stile netto è con-
siderato dagli studiosi eredità rabbinica. La famiglia lo inviò a
perfezionarsi nella legge mosaica da rabbi Gamaliele, a Geru-
salemme. Lì il giovane divenne un ‘fariseo’ (Fil 3,5) istruito al-
la predicazione in sinagoga.  Il suo radicalismo lo mise presto
in luce. Sarà tra i più temuti dai primi cristiani per i suoi me-
todi contro i seguaci del nuovo ‘cammino’ (come si diceva
all’epoca): ebrei che negavano il primato della Legge, ricono-
scendolo invece a Gesù, crocifisso e risorto, capace di rimet-
tere i peccati. E’ accertato che Stefano, il primo dei martiri,
venne lapidato sotto i suoi occhi: era Saul, neanìas (cioè gio-
vane tra i 20 e i 30 anni, si legge in Atti 7,58), a tenere i mantelli
degli esecutori della sentenza di morte. Era l’anno 36.

Sulle orme di San Paolo
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letta nella storia della Chiesa (almeno la prima di
cui abbiamo notizia). Una raccolta indetta, promos-
sa e seguita personalmente dallo stesso Paolo tra
le comunità da lui fondate, in favore della Chiesa
madre di Gerusalemme, i cui fedeli attraversavano
un momento di grave ristrettezza economica. Non
era ancora l’otto per mille, né tanto meno le offerte
si potevano dedurre dalla base imponibile del red-
dito, ma quella vicenda di quasi 2000 anni fa contie-
ne in sé gli stessi elementi di metodo e di valore

che sono oggi alla base del nostro sistema. E per-
ciò, mentre sta per avere inizio l’Anno Paolino pro-
clamato da Benedetto XVI, non è inopportuno ri-
cordare anche questo aspetto particolare dell’ope-
ra apostolica del grande santo. Che nelle sue inten-
zioni e nelle modalità di svolgimento è parte inte-
grante di tutto il resto della sua predicazione.
La vicenda è abbastanza nota. Verso l’anno 49-50 si
tenne a Gerusalemme quello che si usa chiamare il
primo Concilio ecumenico. In particolare si doveva

   

DAMASCO 

La sua azione di sradicamento dei seguaci di Gesù venne richiesta anche fuori Gerusalemme. Ma pri-
ma che Saulo arrivi a Damasco per il nuovo incarico, come lui stesso attesta, fu ‘ghermito da Cristo’
(Fil 3,12). La visione, misteriosa e travolgente, poi la cecità, ne fanno un  ‘apostolo per volontà di Dio’
(2 Cor 1,1; Ef 1,1; Col 1,1), come dirà lui stesso, a sottolineare che la sua vita è cambiata non per matu-
razione personale ma per intervento divino. Con Cristo al centro, tutto il resto divenne ‘perdita’ (Fil 3,7-
10). Da subito il suo servizio al Vangelo fu universale, rivolto anche ai ‘gentili’, i non ebrei. Oggi, il luo-
go presunto della conversione dell’apostolo è in Siria: una ‘grotta di san Paolo’ si trova accanto alla
chiesa francescana, voluta da Papa Paolo VI. Sono visibili anche i resti della romana ‘Via recta’ nel
deserto siriano verso Damasco, che Saulo percorreva al momento della visione. E’ infine storicamen-
te confermata, nella capitale siriana, la ‘Casa di Anania’ (oggi una cripta), l’ebreo-cristiano che bat-
tezzò Paolo e gli diede i primi rudimenti della nuova fede.

(testi di LAURA DELSERE)

    
A fianco: l’acropoli 
di Atene, 
culla della civiltà 
nel mondo antico.
Sulla collina
sottostante, 
detta Areopago 
(cioè colle di Ares),
dove si riuniva
l’assemblea 
dei custodi 
della legge, 
Paolo pronunciò 
il discorso-simbolo
della sua missione
rivolta alle genti:
“Cittadini ateniesi,
osservando 
i monumenti 
del vostro culto -
disse l’apostolo 
(Atti, capitolo 17) - 
ho trovato anche 
un altare 
con l’iscrizione 
‘al Dio ignoto’. 
Quello 
che voi adorate
senza conoscere, 
io ve lo annuncio”.
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DEMRE (MYRA)

Affacciata sul Mediterraneo, all’epoca di
Paolo era capitale della Licia. Dal suo por-
to Paolo iniziò il viaggio verso Cesarea e
Roma. La città divenne celebre nei secoli
successivi per un santo vescovo, Nicola,
tuttora venerato nella chiesa omonima (foto
sopra). Il furto delle sue reliquie trasportate
a Bari nel 1087 contribuì a diffonderne ulte-
riormente il culto oltre il Mediterraneo. 

decidere se i non ebrei che diventavano cristiani
dovevano per forza passare attraverso la ritualità
ebraica. San Paolo si adoperò in favore della li-
bertà dei credenti da ogni vincolo non necessario e
la sua linea passò. In sostanza chi veniva dal giu-
daismo poteva continuare nelle proprie osservan-

ze, ma non poteva imporle a tutti gli altri, i quali ave-
vano in Cristo la libertà di accedere alla fede se-
condo una loro identità e una loro storia.
In questo contesto l’idea della colletta, oltre a veni-
re incontro alle necessità materiali, «aveva una
grande valenza educativa, poiché – come ricorda il

ANTAKYA (ANTIOCHIA)

Da Damasco Paolo dovette fuggire
perché ormai inviso alla comunità
ebraica locale: la prima volta in Ara-
bia (Gal 1,17) e poi, rientratovi, a Ge-
rusalemme, grazie ad un’ evasione: fu
calato in una cesta fuori dalle mura
della città, perché le porte erano sor-
vegliate (At 9,23-25). Da Gerusalem-
me, ancora in fuga, riparò a Tarso e
poi ad Antiochia. All’epoca dell’arri-
vo di Paolo, nel 47, Antiochia era un
crocevia commerciale e culturale,
dove annunciò il Vangelo ai ‘greci’ e
ai non ebrei. Qui per la prima volta i
seguaci della nuova fede vennero
chiamati  ‘cristiani’. A visitare la co-
munità di Antiochia vennero, oltre a
Paolo -che alloggiava e pregava in
uno grotta poco fuori città- anche
Barnaba e Pietro (è visibile la grotta-
cappella dove avrebbe celebrato). Da
qui Paolo partì e rientrò nei primi 3
dei suoi 4 viaggi, com’è registrato da
Luca negli Atti. 
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ICONIO (KONYA)

Tra gli abitanti di questa città che
si convertirono ascoltando le pa-
role di Paolo, secondo gli Atti,
c’era anche Tecla. La donna sfuggì
alle persecuzioni, ritirandosi sulla
città costiera di Silifke (l’antica
Seleucia). Il culto di questa prima
santa cristiana di Iconio si diffuse
in tutto il Mediterraneo, fino a Mi-
lano, dove giunsero le sue reliquie,
su cui il santo vescovo Ambrogio
edificò il battistero, e i suoi suc-
cessori il duomo.

cardinale Attilio Nicora - faceva comprendere a
tutti, sia alle nuove Chiese del mondo greco e ro-
mano, sia alla Chiesa madre di Gerusalemme, che
oramai si era aperto un orizzonte nel quale lo
scambio doveva avvenire in chiave di fraternità ra-
dicata unicamente sulla stessa appartenenza a

Cristo».
In sostanza è l’idea di Chiesa-comunione (che il Va-
ticano II ha riscoperto e che è alla base anche del
sistema di derivazione concordataria) quella che
sta a cuore all’Apostolo. Egli, annota sempre mon-
signor Nicora, «vuole ad ogni costo che la colletta

EFESO (SELCHUK)

È una delle principali tappe dei cristiani in Tur-
chia. Qui Paolo soggiornò tre anni, dal 54 al 57,
scrivendo ai Galati, ai Filippesi e la prima Lettera
ai Corinzi, e subendovi anche una dura prigionia,
in cui pensò di morire (2Cor 1,8-10). Nel tempio di
Artemide, famoso in tutto il Mediterraneo, predicò
contro gli idoli, provocando la sommossa degli
orefici che guadagnavano sulla vendita dei simu-
lacri della dea. A Efeso le vicende della predica-
zione paolina si intrecciano con quelle di Maria,
la madre del Signore, che qui alloggiò e morì (nel-
la foto sopra: l’interno della casa). Sul luogo della
sua abitazione, in cima al monte Bubul Dagi, sorge
il santuario della Dormizione, venerato dai pelle-
grini ma anche dai musulmani della regione. Qui
Maria avrebbe vissuto, poi raggiunta da Giovanni,
l’apostolo a cui Cristo l’aveva affidata sotto la cro-
ce. Evangelizzatore dell’Asia Minore, il giovane fu
presto arrestato e condotto a Roma, torturato nel luogo dove oggi sorge la basilica di San Giovanni a Por-
ta Latina, e infine nel 95 relegato da Domiziano nell’isola greca di Patmos (dove ebbe le visioni riferite
poi nel libro dell’Apocalisse). L’anno dopo, morto l’imperatore, Giovanni raggiunse Maria a Efeso. Il di-
scepolo prediletto di Gesù vi fu anche sepolto, nella cripta sotto la chiesa oggi a lui dedicata, sull’Acro-
poli. Nei pressi si venera anche il luogo dove Giovanni scrisse il Vangelo.
Efeso oggi è una magnifico sito archeologico per le sue strade e il teatro romano da 25 mila posti, fino al-
la basilica del Concilio del 431, in cui Maria venne riconosciuta come ‘Theòtokos’, cioè ‘Madre di Dio’.



riesca perché desidera tornare a Gerusalemme a
far vedere, consegnandone i frutti, che l’impegno
preso nel Concilio è stato realizzato ed è quindi
possibile che la Chiesa sia una nella varietà delle
sue componenti, delle sue sensibilità, delle sue di-
verse culture».

Coerenti con questo quadro di valori sono anche gli
aspetti di metodo. Tra i quali i più rilevanti riguarda-
no la stabilità dell’impegno («Ogni primo giorno del-
la settimana ciascuno metta da parte ciò che gli è
riuscito di risparmiare, perché non si facciano le
collette proprio quando verrò io»), la trasparenza
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LE SETTE CHIESE

Paolo visitò di persona, da testimone di Cristo, anche Listra,
Derbe, Mileto, Antalia, Perge, Izmir (Smirne). Molte sono le
stesse ‘sette chiese’ a cui è indirizzata l’Apocalisse di Giovanni
(Efeso, Smirne/Izmir, Pergamo, Tiatiri/Akhissar, Sardi, Filadel-
fia, Laodicea). Dove Paolo non arrivò, giunsero le sue 13 lettere:
in tutto 2.003 versetti sui 5.621 del Nuovo Testamento. Per gli
esegeti, 7 sono certamente sue, le altre riferibili alla tradizione
a lui collegata. Una miniera teologica fondamentale, scritta in
greco, che con lui divenne la lingua del primo annuncio evan-
gelico. Tra le parole greche decisive, chàris e pìstis. La prima
(alla base delle nostre parole ‘carità’ o ‘carezza’) indica la ‘gra-
zia’, cioè l’amore di Dio che per primo si mette sulla strada
dell’umanità ferita dal peccato. Scrive Paolo citando Isaia: “Io,
il Signore, mi sono fatto trovare anche da quelli che non mi cer-
cavano, mi sono rivelato anche a quelli che non mi invocava-
no”. Solo dopo appare la pìstis, la fede, la risposta dell’uomo
che liberamente può accogliere o rifiutare l’amore di Dio.

I VIAGGI NEL MEDITERRANEO

Con Paolo nel primo viaggio, a Cipro, nelle greche Salamina e
Pafo, poi di nuovo in Asia Minore (l’attuale Turchia), si imbar-
carono Barnaba e il giovane evangelista Marco. In questo pri-
mo itinerario toccarono anche Gerusalemme per il primo Con-
cilio (49 d.C.), in cui fu stabilito che il rito ebraico della cir-
concisione non era indispensabile per farsi cristiani.
Nel 50 Paolo partì per il secondo viaggio, fino al 52: fondò le
chiese della Galazia, oggi in Turchia,  e della Macedonia gre-
ca (a Filippi e Tessalonica). Ad Atene tenne il celebre ‘discor-
so dell’Aeropago’ (At 17, 22-34). Passò un anno e mezzo a Co-
rinto. Qui il proconsole romano Junio Gallio, fratello del filo-
sofo Seneca, respinse le accuse a suo carico, ritenendo la giu-
stizia romana non dovesse interessarsi a questioni religiose.
Dal 53 al 58 il terzo viaggio: Paolo rivisitò tutte le comunità
dell’Asia minore, fermandosi 3 anni ad Efeso, poi in Macedo-
nia e nella Troade. Poi di nuovo Corinto, dove progettò di parti-
re per la Spagna. Fu inviato invece a Gerusalemme, dove fu ar-
restato, flagellato e condannato a due anni di carcere, che
scontò a Cesarea Marittima. Infine per la forte ostilità della
comunità locale, fu imbarcato per Roma, scortato dal centurio-
ne Giulio.
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C
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P  
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(«Ci preoccupiamo infatti di comportarci bene non
soltanto davanti al Signore, ma anche davanti agli
uomini»), quella che potremmo chiamare la pere-
quazione («qui non si tratta infatti di mettere in ri-
strettezza voi per sollevare gli altri, ma di fare ugua-
glianza») e infine l’indicazione più importante di tut-

te. «Tenete a mente che chi semina scarsamente,
scarsamente raccoglierà e chi semina con lar-
ghezza, con larghezza raccoglierà. Ciascuno dia
secondo quanto a ha deciso nel suo cuore, non
con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona
con gioia». �
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FINO A ROMA

La navigazione verso la capitale dell’impero fu
fitta di pericoli. Per una tempesta naufragò a
Malta, dove poi sostò tre mesi. Toccò la Sicilia
(Siracusa, Palazzolo Acreide), Reggio Calabria
(dove secondo la leggenda compì il miracolo
‘della colonna’, conservata nel duomo) e Poz-
zuoli. Da qui raggiunse a piedi, lungo la via Ap-
pia, Roma. Era la primavera del 61. Fu messo
agli ‘arresti domiciliari’ per due anni, fino al 63:
in una casa, legato ad una catena, poteva tutta-
via ricevere visite ed evangelizzare. Scrisse le
‘lettere della prigionia’ agli Efesini e ai Colos-
sesi. Assolto nel 64, era già partito quando l’in-
cendio di Roma segnò l’avvio della prima per-
secuzione dei cristiani. Tornò in Asia Minore,
poi a Creta e Corinto. Di nuovo arrestato, fu ri-
condotto a Roma prigioniero, e qui decapitato,
nello stesso anno di Pietro. Era il 67 dopo Cri-
sto, sotto l’impero di Nerone. La crocifissione
gli fu risparmiata in quanto cittadino romano. Il
martirio avvenne fuori città, alle paludi ‘Sal-
viae’. Sul luogo oggi sorge la basilica delle Tre
Fontane, così detta dai tre zampilli sgorgati
–secondo la tradizione- quando la testa rim-
balzò tre volte a terra. I cristiani lo seppellirono
sulla via Ostiense, dove oggi sorge la basilica
di san Paolo fuori Le Mura. Sotto l’imperatore
Valeriano (253-260) le salme di Pietro e Paolo
furono riunite e nascoste entrambe nelle cata-
combe di San Sebastiano. E solo dopo l’editto
di Costantino (313) sui luoghi della sepoltura
originaria di entrambi vennero edificate le due
basiliche omonime. In particolare nella cripta
di quella dedicata a san Paolo, di recente è sta-
to ritrovato il sarcofago che conterrebbe i resti
mortali dell’apostolo. Di Paolo dirà San Gio-
vanni Crisostomo, nel IV secolo: “Come la fiam-
ma, che si abbatte tra le canne e il fieno, tra-
sforma nella propria natura ciò che arde, così
Paolo tutto invade e tutto trasporta alla verità,
torrente che tutto raggiunge superando ogni
ostacolo”.
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Se un giorno si dovesse scegliere un santo patrono
del sostegno economico alla Chiesa, tra i principali
candidati ci sarebbe sicuramente San Paolo. L’apo-
stolo convertito sulla via di Damasco fu, infatti, l’in-
ventore di quella che probabilmente è la prima col-

Quella colletta 
alle “origini” 
del sovvenire

DI MIMMO MUOLO

Sta per avere inizio l’Anno Paolino, proclamato
dal Papa. Fu proprio l’Apostolo delle genti a dare
vita alla prima raccolta di fondi della storia della
Chiesa, in favore dei fedeli di Gerusalemme in dif-
ficoltà. Vediamo come.

NEL  B IM I L L ENAR IO  DE L LA  NASC I TA

San Paolo, da Tarso al
mondo intero. L’aposto-
lo delle genti era un fi-
glio della Turchia. E qui
percorse, in meno di
trent’anni, gran parte
dei circa 16.000 chilo-
metri dei suoi viaggi.
L’anno paolino che si
aprirà il 29 giugno 2008,
per concludersi nel
2009, nel bimillenario
della nascita di Paolo
(5/10 a.C.-67 d.C), verrà
celebrato nel segno
dell’ecumenismo. L’au-
mento dei pellegrinaggi
verso i ‘luoghi di Paolo’
è già cominciato. Ecco
un percorso per imma-
gini che ricalca l’itine-
rario della sua vita, ma
fa riscoprire anche i
luoghi originari del cri-
stianesimo: dalle ‘Sette
Chiese’ alla casa di Ma-
ria, ad Efeso. 

TARSO

Saul, per i romani Saulo, era un ebreo di Tarso di Cilicia, città
oggi al confine con la Siria. La famiglia, della tribù di Benia-
mino, originaria di Ghishala, in Galilea, vi era emigrata. La
Tarsus dei tempi di Paolo era uno snodo commerciale cosmo-
polita tra Cilicia e Oriente. Mostrava i monumenti edificati da
Marco Antonio per Cleopatra, a cui il triumviro aveva offerto la
Cilicia come dono di nozze nel 41 a.C. (una arco trionfale, det-
to ‘la porta’ è ancora visibile). Per decreto di Antonio, gli abi-
tanti di Tarso non erano sudditi dell’impero, ma ‘cittadini ro-
mani’. E tale sarà Paolo. Com’era d’uso tra gli ebrei, aveva due
nomi: Saul, quello della circoncisione, e la forma  grecizzata
‘Saulos’ o ‘Paulus’, che con la prima aveva una certa assonan-
za. Come in età romana, anche oggi Tarso è un importante cen-
tro tessile: e Paolo fu un tessitore di tende (skenòpoios), me-
stiere che non abbandonerà mai durante l’apostolato per non
gravare sulle Chiese e “non creare ostacoli al Vangelo di Cri-
sto” (1Cor 9, 12).

GERUSALEMME 

La formazione di Saulo fu ebrea ed ellenistica e lui, bilingue,
parlava ebraico in casa e greco in pubblico. Un vantaggio cul-
turale, che ampliò da subito il suo modo di esprimersi e di
pensare. Conosceva lo stoicismo, ma il suo stile netto è con-
siderato dagli studiosi eredità rabbinica. La famiglia lo inviò a
perfezionarsi nella legge mosaica da rabbi Gamaliele, a Geru-
salemme. Lì il giovane divenne un ‘fariseo’ (Fil 3,5) istruito al-
la predicazione in sinagoga.  Il suo radicalismo lo mise presto
in luce. Sarà tra i più temuti dai primi cristiani per i suoi me-
todi contro i seguaci del nuovo ‘cammino’ (come si diceva
all’epoca): ebrei che negavano il primato della Legge, ricono-
scendolo invece a Gesù, crocifisso e risorto, capace di rimet-
tere i peccati. E’ accertato che Stefano, il primo dei martiri,
venne lapidato sotto i suoi occhi: era Saul, neanìas (cioè gio-
vane tra i 20 e i 30 anni, si legge in Atti 7,58), a tenere i mantelli
degli esecutori della sentenza di morte. Era l’anno 36.

Sulle orme di San Paolo
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letta nella storia della Chiesa (almeno la prima di
cui abbiamo notizia). Una raccolta indetta, promos-
sa e seguita personalmente dallo stesso Paolo tra
le comunità da lui fondate, in favore della Chiesa
madre di Gerusalemme, i cui fedeli attraversavano
un momento di grave ristrettezza economica. Non
era ancora l’otto per mille, né tanto meno le offerte
si potevano dedurre dalla base imponibile del red-
dito, ma quella vicenda di quasi 2000 anni fa contie-
ne in sé gli stessi elementi di metodo e di valore

che sono oggi alla base del nostro sistema. E per-
ciò, mentre sta per avere inizio l’Anno Paolino pro-
clamato da Benedetto XVI, non è inopportuno ri-
cordare anche questo aspetto particolare dell’ope-
ra apostolica del grande santo. Che nelle sue inten-
zioni e nelle modalità di svolgimento è parte inte-
grante di tutto il resto della sua predicazione.
La vicenda è abbastanza nota. Verso l’anno 49-50 si
tenne a Gerusalemme quello che si usa chiamare il
primo Concilio ecumenico. In particolare si doveva

   

DAMASCO 

La sua azione di sradicamento dei seguaci di Gesù venne richiesta anche fuori Gerusalemme. Ma pri-
ma che Saulo arrivi a Damasco per il nuovo incarico, come lui stesso attesta, fu ‘ghermito da Cristo’
(Fil 3,12). La visione, misteriosa e travolgente, poi la cecità, ne fanno un  ‘apostolo per volontà di Dio’
(2 Cor 1,1; Ef 1,1; Col 1,1), come dirà lui stesso, a sottolineare che la sua vita è cambiata non per matu-
razione personale ma per intervento divino. Con Cristo al centro, tutto il resto divenne ‘perdita’ (Fil 3,7-
10). Da subito il suo servizio al Vangelo fu universale, rivolto anche ai ‘gentili’, i non ebrei. Oggi, il luo-
go presunto della conversione dell’apostolo è in Siria: una ‘grotta di san Paolo’ si trova accanto alla
chiesa francescana, voluta da Papa Paolo VI. Sono visibili anche i resti della romana ‘Via recta’ nel
deserto siriano verso Damasco, che Saulo percorreva al momento della visione. E’ infine storicamen-
te confermata, nella capitale siriana, la ‘Casa di Anania’ (oggi una cripta), l’ebreo-cristiano che bat-
tezzò Paolo e gli diede i primi rudimenti della nuova fede.

(testi di LAURA DELSERE)

    
A fianco: l’acropoli 
di Atene, 
culla della civiltà 
nel mondo antico.
Sulla collina
sottostante, 
detta Areopago 
(cioè colle di Ares),
dove si riuniva
l’assemblea 
dei custodi 
della legge, 
Paolo pronunciò 
il discorso-simbolo
della sua missione
rivolta alle genti:
“Cittadini ateniesi,
osservando 
i monumenti 
del vostro culto -
disse l’apostolo 
(Atti, capitolo 17) - 
ho trovato anche 
un altare 
con l’iscrizione 
‘al Dio ignoto’. 
Quello 
che voi adorate
senza conoscere, 
io ve lo annuncio”.
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DEMRE (MYRA)

Affacciata sul Mediterraneo, all’epoca di
Paolo era capitale della Licia. Dal suo por-
to Paolo iniziò il viaggio verso Cesarea e
Roma. La città divenne celebre nei secoli
successivi per un santo vescovo, Nicola,
tuttora venerato nella chiesa omonima (foto
sopra). Il furto delle sue reliquie trasportate
a Bari nel 1087 contribuì a diffonderne ulte-
riormente il culto oltre il Mediterraneo. 

decidere se i non ebrei che diventavano cristiani
dovevano per forza passare attraverso la ritualità
ebraica. San Paolo si adoperò in favore della li-
bertà dei credenti da ogni vincolo non necessario e
la sua linea passò. In sostanza chi veniva dal giu-
daismo poteva continuare nelle proprie osservan-

ze, ma non poteva imporle a tutti gli altri, i quali ave-
vano in Cristo la libertà di accedere alla fede se-
condo una loro identità e una loro storia.
In questo contesto l’idea della colletta, oltre a veni-
re incontro alle necessità materiali, «aveva una
grande valenza educativa, poiché – come ricorda il

ANTAKYA (ANTIOCHIA)

Da Damasco Paolo dovette fuggire
perché ormai inviso alla comunità
ebraica locale: la prima volta in Ara-
bia (Gal 1,17) e poi, rientratovi, a Ge-
rusalemme, grazie ad un’ evasione: fu
calato in una cesta fuori dalle mura
della città, perché le porte erano sor-
vegliate (At 9,23-25). Da Gerusalem-
me, ancora in fuga, riparò a Tarso e
poi ad Antiochia. All’epoca dell’arri-
vo di Paolo, nel 47, Antiochia era un
crocevia commerciale e culturale,
dove annunciò il Vangelo ai ‘greci’ e
ai non ebrei. Qui per la prima volta i
seguaci della nuova fede vennero
chiamati  ‘cristiani’. A visitare la co-
munità di Antiochia vennero, oltre a
Paolo -che alloggiava e pregava in
uno grotta poco fuori città- anche
Barnaba e Pietro (è visibile la grotta-
cappella dove avrebbe celebrato). Da
qui Paolo partì e rientrò nei primi 3
dei suoi 4 viaggi, com’è registrato da
Luca negli Atti. 
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ICONIO (KONYA)

Tra gli abitanti di questa città che
si convertirono ascoltando le pa-
role di Paolo, secondo gli Atti,
c’era anche Tecla. La donna sfuggì
alle persecuzioni, ritirandosi sulla
città costiera di Silifke (l’antica
Seleucia). Il culto di questa prima
santa cristiana di Iconio si diffuse
in tutto il Mediterraneo, fino a Mi-
lano, dove giunsero le sue reliquie,
su cui il santo vescovo Ambrogio
edificò il battistero, e i suoi suc-
cessori il duomo.

cardinale Attilio Nicora - faceva comprendere a
tutti, sia alle nuove Chiese del mondo greco e ro-
mano, sia alla Chiesa madre di Gerusalemme, che
oramai si era aperto un orizzonte nel quale lo
scambio doveva avvenire in chiave di fraternità ra-
dicata unicamente sulla stessa appartenenza a

Cristo».
In sostanza è l’idea di Chiesa-comunione (che il Va-
ticano II ha riscoperto e che è alla base anche del
sistema di derivazione concordataria) quella che
sta a cuore all’Apostolo. Egli, annota sempre mon-
signor Nicora, «vuole ad ogni costo che la colletta

EFESO (SELCHUK)

È una delle principali tappe dei cristiani in Tur-
chia. Qui Paolo soggiornò tre anni, dal 54 al 57,
scrivendo ai Galati, ai Filippesi e la prima Lettera
ai Corinzi, e subendovi anche una dura prigionia,
in cui pensò di morire (2Cor 1,8-10). Nel tempio di
Artemide, famoso in tutto il Mediterraneo, predicò
contro gli idoli, provocando la sommossa degli
orefici che guadagnavano sulla vendita dei simu-
lacri della dea. A Efeso le vicende della predica-
zione paolina si intrecciano con quelle di Maria,
la madre del Signore, che qui alloggiò e morì (nel-
la foto sopra: l’interno della casa). Sul luogo della
sua abitazione, in cima al monte Bubul Dagi, sorge
il santuario della Dormizione, venerato dai pelle-
grini ma anche dai musulmani della regione. Qui
Maria avrebbe vissuto, poi raggiunta da Giovanni,
l’apostolo a cui Cristo l’aveva affidata sotto la cro-
ce. Evangelizzatore dell’Asia Minore, il giovane fu
presto arrestato e condotto a Roma, torturato nel luogo dove oggi sorge la basilica di San Giovanni a Por-
ta Latina, e infine nel 95 relegato da Domiziano nell’isola greca di Patmos (dove ebbe le visioni riferite
poi nel libro dell’Apocalisse). L’anno dopo, morto l’imperatore, Giovanni raggiunse Maria a Efeso. Il di-
scepolo prediletto di Gesù vi fu anche sepolto, nella cripta sotto la chiesa oggi a lui dedicata, sull’Acro-
poli. Nei pressi si venera anche il luogo dove Giovanni scrisse il Vangelo.
Efeso oggi è una magnifico sito archeologico per le sue strade e il teatro romano da 25 mila posti, fino al-
la basilica del Concilio del 431, in cui Maria venne riconosciuta come ‘Theòtokos’, cioè ‘Madre di Dio’.



riesca perché desidera tornare a Gerusalemme a
far vedere, consegnandone i frutti, che l’impegno
preso nel Concilio è stato realizzato ed è quindi
possibile che la Chiesa sia una nella varietà delle
sue componenti, delle sue sensibilità, delle sue di-
verse culture».

Coerenti con questo quadro di valori sono anche gli
aspetti di metodo. Tra i quali i più rilevanti riguarda-
no la stabilità dell’impegno («Ogni primo giorno del-
la settimana ciascuno metta da parte ciò che gli è
riuscito di risparmiare, perché non si facciano le
collette proprio quando verrò io»), la trasparenza

Sulle orme di San Paolo
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LE SETTE CHIESE

Paolo visitò di persona, da testimone di Cristo, anche Listra,
Derbe, Mileto, Antalia, Perge, Izmir (Smirne). Molte sono le
stesse ‘sette chiese’ a cui è indirizzata l’Apocalisse di Giovanni
(Efeso, Smirne/Izmir, Pergamo, Tiatiri/Akhissar, Sardi, Filadel-
fia, Laodicea). Dove Paolo non arrivò, giunsero le sue 13 lettere:
in tutto 2.003 versetti sui 5.621 del Nuovo Testamento. Per gli
esegeti, 7 sono certamente sue, le altre riferibili alla tradizione
a lui collegata. Una miniera teologica fondamentale, scritta in
greco, che con lui divenne la lingua del primo annuncio evan-
gelico. Tra le parole greche decisive, chàris e pìstis. La prima
(alla base delle nostre parole ‘carità’ o ‘carezza’) indica la ‘gra-
zia’, cioè l’amore di Dio che per primo si mette sulla strada
dell’umanità ferita dal peccato. Scrive Paolo citando Isaia: “Io,
il Signore, mi sono fatto trovare anche da quelli che non mi cer-
cavano, mi sono rivelato anche a quelli che non mi invocava-
no”. Solo dopo appare la pìstis, la fede, la risposta dell’uomo
che liberamente può accogliere o rifiutare l’amore di Dio.

I VIAGGI NEL MEDITERRANEO

Con Paolo nel primo viaggio, a Cipro, nelle greche Salamina e
Pafo, poi di nuovo in Asia Minore (l’attuale Turchia), si imbar-
carono Barnaba e il giovane evangelista Marco. In questo pri-
mo itinerario toccarono anche Gerusalemme per il primo Con-
cilio (49 d.C.), in cui fu stabilito che il rito ebraico della cir-
concisione non era indispensabile per farsi cristiani.
Nel 50 Paolo partì per il secondo viaggio, fino al 52: fondò le
chiese della Galazia, oggi in Turchia,  e della Macedonia gre-
ca (a Filippi e Tessalonica). Ad Atene tenne il celebre ‘discor-
so dell’Aeropago’ (At 17, 22-34). Passò un anno e mezzo a Co-
rinto. Qui il proconsole romano Junio Gallio, fratello del filo-
sofo Seneca, respinse le accuse a suo carico, ritenendo la giu-
stizia romana non dovesse interessarsi a questioni religiose.
Dal 53 al 58 il terzo viaggio: Paolo rivisitò tutte le comunità
dell’Asia minore, fermandosi 3 anni ad Efeso, poi in Macedo-
nia e nella Troade. Poi di nuovo Corinto, dove progettò di parti-
re per la Spagna. Fu inviato invece a Gerusalemme, dove fu ar-
restato, flagellato e condannato a due anni di carcere, che
scontò a Cesarea Marittima. Infine per la forte ostilità della
comunità locale, fu imbarcato per Roma, scortato dal centurio-
ne Giulio.

RomaRoma

MALTAMALTA
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(«Ci preoccupiamo infatti di comportarci bene non
soltanto davanti al Signore, ma anche davanti agli
uomini»), quella che potremmo chiamare la pere-
quazione («qui non si tratta infatti di mettere in ri-
strettezza voi per sollevare gli altri, ma di fare ugua-
glianza») e infine l’indicazione più importante di tut-

te. «Tenete a mente che chi semina scarsamente,
scarsamente raccoglierà e chi semina con lar-
ghezza, con larghezza raccoglierà. Ciascuno dia
secondo quanto a ha deciso nel suo cuore, non
con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona
con gioia». �
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FINO A ROMA

La navigazione verso la capitale dell’impero fu
fitta di pericoli. Per una tempesta naufragò a
Malta, dove poi sostò tre mesi. Toccò la Sicilia
(Siracusa, Palazzolo Acreide), Reggio Calabria
(dove secondo la leggenda compì il miracolo
‘della colonna’, conservata nel duomo) e Poz-
zuoli. Da qui raggiunse a piedi, lungo la via Ap-
pia, Roma. Era la primavera del 61. Fu messo
agli ‘arresti domiciliari’ per due anni, fino al 63:
in una casa, legato ad una catena, poteva tutta-
via ricevere visite ed evangelizzare. Scrisse le
‘lettere della prigionia’ agli Efesini e ai Colos-
sesi. Assolto nel 64, era già partito quando l’in-
cendio di Roma segnò l’avvio della prima per-
secuzione dei cristiani. Tornò in Asia Minore,
poi a Creta e Corinto. Di nuovo arrestato, fu ri-
condotto a Roma prigioniero, e qui decapitato,
nello stesso anno di Pietro. Era il 67 dopo Cri-
sto, sotto l’impero di Nerone. La crocifissione
gli fu risparmiata in quanto cittadino romano. Il
martirio avvenne fuori città, alle paludi ‘Sal-
viae’. Sul luogo oggi sorge la basilica delle Tre
Fontane, così detta dai tre zampilli sgorgati
–secondo la tradizione- quando la testa rim-
balzò tre volte a terra. I cristiani lo seppellirono
sulla via Ostiense, dove oggi sorge la basilica
di san Paolo fuori Le Mura. Sotto l’imperatore
Valeriano (253-260) le salme di Pietro e Paolo
furono riunite e nascoste entrambe nelle cata-
combe di San Sebastiano. E solo dopo l’editto
di Costantino (313) sui luoghi della sepoltura
originaria di entrambi vennero edificate le due
basiliche omonime. In particolare nella cripta
di quella dedicata a san Paolo, di recente è sta-
to ritrovato il sarcofago che conterrebbe i resti
mortali dell’apostolo. Di Paolo dirà San Gio-
vanni Crisostomo, nel IV secolo: “Come la fiam-
ma, che si abbatte tra le canne e il fieno, tra-
sforma nella propria natura ciò che arde, così
Paolo tutto invade e tutto trasporta alla verità,
torrente che tutto raggiunge superando ogni
ostacolo”.

AntiochiaAntiochia

DerbeDerbe

GerusalemmeGerusalemme

ASIAASIA
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Quarto viaggio
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Il giro del mondo in una firma

Un grande progetto di accoglienza
Un’attività polivalente di carità. “Siamo presenti dall’acco-
glienza dei poveri, all’aiuto ai minori, fino a progetti di inte-
grazione –spiega il vicedirettore della Caritas diocesana, Cri-
stiano Beltrami- Dalla ‘Casa Speranza’ per i malati di Aids, alla
Comunità San Francesco per le giovani tossicodipendenti con
i figli, villa Lidia per le minorenni in difficoltà, la ‘Giovanni
Paolo II’ per i detenuti e il centro di Casalmaggiore, fino alla
‘Casa dell’accoglienza’, a due passi da duomo”. L’8xmille non
ha fatto mancare il suo aiuto. “Gli operatori vanno incontro ai

poveri direttamente sulle strade dell’hinterland –spiega Bel-
trami- E non manca neppure l’assistenza notturna ai senza fis-
sa dimora”. Calore e accoglienza tengono lontani gli incubi e
i pericoli, ma aiutano anche a ricominciare un progetto di vi-
ta. Il sostegno della Caritas prosegue infatti con l’accompa-
gnamento educativo, e per chi vuole anche l’alfabetizzazione
e il reinserimento sociale. Sacerdoti e operatori in questi anni
hanno realizzato così un crocevia di generosità, annunciando
che nessuno è ai margini agli occhi di Dio. 

Carità in Italia Le attività della Caritas diocesana di Cremona



    

    (testi di PAOLA INGLESE, foto di FRANCESCO ZIZOLA)
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Invito ai giovani:
«Più forti
con una vita di fede»
La fede fa diventare grandi. Il progetto di
training spirituale per i giovani è nato in
diocesi di Caltagirone per rafforzarli nella
crescita. Oltre ad iniziative, come i progetti
ecclesiali anti-disoccupazione, non poteva
mancare il sostegno spirituale - spiega il ve-
scovo Vincenzo Manzella -. Ai giovani dico
sempre che la cresima non è il sacramento
dell’addio, oltre il quale smettere di sentirsi
coinvolti». Così, negli anni in cui tanti di lo-
ro si lasciano la vita parrocchiale alle spalle,
la diocesi fa la sua proposta. Giorni per il ri-
tiro spirituale. Ore di dialogo con Dio, gite e
pellegrinaggi, per dare profondità alle scelte
di vita che verranno. «È una sfida di evange-
lizzazione, che parte dalla vicinanza e
dall’amicizia» prosegue il vescovo. 
L’8xmille sostiene questo progetto pastora-
le, destinato ai cristiani cui la diocesi sta
passando il testimone delle fede.

Pastorale

La resurrezione 
in fondo alla strada
«Quanto hai sofferto oggi?» chiedeva don Oreste
Benzi, andando incontro in strada alle giovani
donne sfruttate dal racket della prostituzione.
«Lo faceva con semplicità, umile come lui era. Le
trovava impaurite. Con delicatezza, pregava con
loro» ricorda Giampiero Cofano, oggi responsa-
bile del settore anti-tratta della Comunità Gio-
vanni XXIII, fondata dal prete riminese. Non so-
lo case-famiglia per accogliere. Ma un’attività mi-
rata a eliminare il fenomeno delle donne finite
nel mercato della prostituzione, intervenendo
sulle cause, dai clan criminali ai clienti. «Nell’ulti-
mo decennio la situazione è peggiorata: queste
giovani oggi in Italia arrivano a 100mila circa,
con flussi continui, secondo la Commissione eu-
ropea, a ritmo di 4-500 mila donne l’anno nella
Ue» spiega Cofano. Don Benzi fu tra i primi in Eu-
ropa a porsi nel mezzo di questo guado di cru-
deltà e pregiudizi, a difesa delle vittime. In questi
anni oltre 5.500 donne e minori sono stati accol-
ti nelle 280 case della “Giovanni XXIII”, grazie a
15 équipes, ognuna con 70-80 preti e volontari.
Anche con l’aiuto dell’8xmille, oggi l’annuncio di
resurrezione del prete riminese continua. 

Carità in Italia

Diocesi di Caltagirone

Il piano anti-tratta della Comunità “Giovanni XXIII”
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Padre Daniele, 
fidei donum 
sulle Ande peruviane
Un villaggio a 3.200 metri di altitudine, circon-
dato dalle vette delle Ande, con le case in terra
rossa, i tetti di lamiera e i ponti sospesi sul fiu-
me, costruiti con la tecnica millenaria degli in-
cas. Don Daniele Varoli da 8 anni è missionario
fidei donum (cioè dono della fede, come sono
chiamati i preti diocesani inviati nei Paesi in via
di sviluppo) a Quivilla, nella diocesi di Huànu-
co, in Perù. Nato a Faenza 44 anni fa, anche se è
stato inviato a servire il Vangelo in una delle zo-
ne più povere dell’America latina, continua ad
essere sostenuto dalle firme degli italiani. In
questo paese agricolo, che dista 6 ore d’auto su
strada sterrata dal capoluogo di Huànuco, don
Daniele è il parroco di Nuestra Señora de las
Mercedes. E la sua chiesa è un nucleo di aggre-
gazione realmente capace di ridurre l’isolamen-
to degli abitanti, oltre che unico centro di culto
per chilometri di valli. Anche l’8xmille contri-
buisce a sostenere la sua missione e quella di
tutti i 39 mila preti diocesani.

Sostentamento dei sacerdoti diocesani Perù

Nella parrocchia 
di don Franco, 
a Riomaggiore
La cura della Chiesa verso le piccole co-
munità non viene mai meno. È il caso di
Riomaggiore. È il primo paese delle Cin-
que Terre che si incontra salendo da La
Spezia. Mura sul mare e nemmeno mille
abitanti. Ma don Franco Pagano è lì per
loro. D’inverno, i vicoli ripidi sono una
barriera per anziani o malati: «Allora so-
no io che vado da loro, a visitarli a casa»
spiega il parroco. D’estate poi in questo
paradiso del turismo la popolazione
quintuplica. E la parrocchia non chiude
per ferie. «Coinvolgiamo nelle nostre at-
tività i turisti». Resta aperto l’oratorio
per i più piccoli. E per le famiglie dei vil-
leggianti c’è anche una benedizione del-
le case estiva. Così Riomaggiore non è
solo uno scenario suggestivo. Oggi la
parrocchiale di San Giovanni Battista,
del 1340, è un presidio di storia, di fede e
di vita presente. Grazie a preti come don
Franco. Sostenuto anche con l’8xmille,
da tutti i fedeli italiani.

Sostentamento dei sacerdoti Cinque Terre (La Spezia)

foto di Erasto Trujillo
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Isole nella corrente: 
le case-famiglia
di suor Angela
e padre Adriano
A Bangkok, lontano dai grattacieli della città de-
gli affari, i traffici non si fermano. Nei quartieri
più poveri, all’incrocio pericoloso tra miseria
estrema, mercato della droga e della prostituzio-
ne, un sacerdote italiano, Padre Adriano Pelo-
sin, missionario del Pime (Pontificio Istituto
missioni estere) lavora tra gli ultimi: bambini
sfruttati, giovani prostitute e malati di Aids. Li
ha cercati tra le baracche sull’acqua. Fino a rea-
lizzare una serie di case-famiglia per l’alloggio e
l’istruzione dei bambini, messi al riparo da un
destino già scritto. 
Al progetto lavora anche suor Angela Bertelli,
religiosa di Parma. Abile fisioterapista, questa
suora si dedica anche alla riabilitazione dei por-
tatori di handicap, visitandoli casa per casa.
Un’opera che avrebbe scoraggiato chiunque. Ma
per padre Adriano e suor Angela è servizio di
ogni giorno al Vangelo. E le firme degli italiani li
aiutano a continuare.

Carità all’estero Bangkok, Thailandia

Tutti a scuola 
e niente differenze 
nella “città dei ragazzi”
Una scuola tecnica gratuita per i più poveri.
Succede nella Diyagala Boys Town, a Tewat-
te. Nelle aule dello “Sri Lanka Technical In-
stitute”, gestito dai padri lasalliani, studia-
no anche portatori di handicap, orfani, vit-
time della guerra civile in corso e soprav-
vissuti allo tsunami del 2004. «Arrivano da
ogni parte dello Sri Lanka e anche dall’In-
dia - spiega il vicedirettore, padre Pubudu
Rajapaksa -. 
Tuttora i posti disponibili, circa 150 l’anno,
sono inferiori alle richieste”. L’8xmille del-
la Chiesa italiana ha contribuito a sostene-
re l’istituto. Dopo i corsi di informatica e
meccanica, tipografia, agraria, zootecnia e
falegnameria, gli allievi trovano nel cam-
pus sport (cricket, calcio, basket, pallavo-
lo) e scuola di musica. Le scuole cambiano
il futuro dei singoli e dell’intera società.
Specie quando, come a Diyagala, si studia
insieme senza differenze di casta, razza o
credo religioso.

Carità all’estero Tewatte, Sri Lanka



Ritorna dopo qualche numero la nostra rubrica
“Perché offro”. Ecco le ultime lettere arrivate in
redazione e grazie a tutti coloro che ci hanno of-
ferto la propria testimonianza.

Incoraggiamo
i nostri sacerdoti
Sono un convinto sostenitore dell’aiuto per i sacer-
doti, che considero la spina dorsale di questa no-
stra società, purtroppo afflitta da molti problemi. In-
coraggiamoli sempre, i nostri preti, e preghiamo il
Signore di aiutarli ad essere d’esempio a tutti i noi,
come cristiani e come uomini.

Piero Bellinzaghi
MILANO

La storia di Isolde
ricorda la mia
Ho letto con molta attenzione la bellissima testimo-
nianza di Isolde Kostner sul ruolo che ha avuto nella
sua vita lo zio sacerdote. Anch’io ho uno zio sacerdo-
te, il canonico Costantino Borrielli, che ha quasi cen-
to anni e ci è accanto da sempre. Potrei raccontare
per ore dell’importanza fondamentale che ha avuto in

ognuno di noi questa illuminata presenza. Dico solo
che davvero è stato ed è un dono del Signore.

Costantino Borrielli
CASTELSARDO (SS)

Quei silenzi sul bene
fatto dai preti
I sacerdoti alimentano la nostra fede, ci confortano
quando ci accostiamo al sacramento della riconci-
liazione, spezzano il pane eucaristico nella S. Messa,
sono impegnati in varie attività in favore dei poveri e
degli emarginati. Naturalmente i nemici della Chiesa
tacciono su queste cose e parlano solo degli errori
che un sacerdote, in quanto essere umano, può
commettere. A costoro ricordiamo il passo evangeli-
co “chi è senza peccato scagli la prima pietra”. Dun-
que, per queste considerazioni non farò mai manca-
re il mio sostegno economico in favore dei sacerdoti
ai quali va il mio affetto e la mia riconoscenza.

Filippo Rossi
ROMA

Aiutiamo il clero,
non solo con l’8xmille
Sappiamo tutti che l’8xmille non è sufficiente per so-
stenere i nostri sacerdoti. Conosciamo il lavoro svol-
to da loro con amore a favore dei ragazzi e delle fa-
miglie povere che soffrono in tanti Paesi del mondo.
Vediamo l’impegno quotidiano che i nostri parroci
esercitano verso le persone bisognose di aiuto spiri-
tuale e verso gli ammalati. Dovremmo anche noi par-
tecipare con aiuti tangibili, oltre all’8xmille, per dare
la possibilità a questo esercito di uomini volenterosi
di poter continuare nella propria missione. Bastano
pochi soldi al mese da parte di tutti i cattolici prati-
canti per tranquillizzare e assicurare loro che dietro
ci siamo anche noi a spingere per sostenerli.

Antonio Merigioli
MILANO

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

Le offerte,
gioia spirituale
Sostengo il clero con le mie Offerte perché senza
l’aiuto dei sacerdoti non potremmo vivere a fondo
la nostra vita spirituale. In più io ho anche una ra-
gione personale. Mio marito per alcuni anni ha di-
retto un gruppo di lavoro nella nostra diocesi di
Pesaro proprio per favorire il sostentamento del
clero e per fare sempre più chiarezza sulle desti-
nazioni dell’8xmille. Era stato chiamato dall’allora
Arcivescovo di Pesaro, Monsignor Angelo Ba-
gnasco, oggi Cardinale e Presidente della C.E.I., e
ha svolto il suo lavoro con dedizione fino a tre
giorni prima che il Signore lo chiamasse a sé.
Quando si rese conto che la sua malattia lo osta-
colava, presentò le sue dimissioni, che Monsi-
gnor Bagnasco respinse, invitandolo a proseguire
il suo mandato.
Ora il suo corpo non è più con noi, ma a me e ai
suoi tre figli ha lasciato una grande eredità: la sua
fede grande nell’accettazione della volontà di
Dio.

Beatrice Escarotico Zonchetti
PESARO

Ho riscoperto la
parte buona di me
Mi chiamo Damiano e sono un gran peccatore, ma
forse in me risiede una parte buona. Quella stessa
che mi ha spinto, dopo aver letto un opuscolo del
sostentamento del clero, a fare un Offerta per i sa-
cerdoti.
Dopo, ho sentito un senso di gioia e pace interiore.
Perciò, con la speranza che la mia piccolissima
parte buona vinca sull’altra, faccio a voi tutti sacer-
doti i migliori auguri per la vostra difficile e impor-
tantissima opera.

Damiano
ROMA

Ancora oggi sento
il Signore accanto
Sono una maestra elementare. Sono madre di tre fi-
gli e vedova da 18 anni. Sento ancor oggi che nono-
stante i miei limiti il Signore mi è accanto anche at-
traverso la voce del sacerdote. Quindi mettendo in
pratica ciò che mi ha insegnato la mia nonna (“è
meglio dare a chi ci aiuta a crescere nella fede che
nel superfluo”) mando sempre il mio piccolo contri-
buto e il mio grazie per tutto quanto i sacerdoti fan-
no per ogni uomo in nome di Gesù.

Maria Cristina Sala Strada
ABBIATEGRASSO (MI)

I saluti finali questa volta sono per Silvia Zanetti,
che scrive a nome del Consiglio degli affari econo-
mici della Parrocchia S. Giovanni Battista di Bria-
na di Noale (Ve), per Vincenzo Pilato di Grugliasco
(To), autore del libro “Tutti sono chiamati alla san-
tità” (Effatà editrice), Mario Valerio di Campobasso
e a Mario Belardinelli di Campobasso. Grazie infine
a Luigi Francescon di Belluno che ci segnala un er-
rore nella didascalia di pagina 20 del numero di
Natale 2007. La foto che qui ripubblichiamo si rife-
risce, infatti, ad Agordo e non a Vallada Agordina.
Ce ne scusiamo con i direttiinteressati e con tutti i
lettori.
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r Giugno è un mese importante per le dichiarazioni dei

redditi e quindi anche per l’8xmille. Come di consueto,
dunque, Sovvenire dedica all’argomento il dossier del
numero, che fa seguito e aggiorna la “Guida alla fir-
ma” distribuita a Pasqua. Nelle pagine centrali sono
esposte le semplicissime regole che consentono a
tutti i contribuenti (attraverso l’Unico e il Cud; per il 730
ormai sono scaduti i termini) di partecipare alla scelta
e di destinare così questa percentuale dell’Irpef alla
Chiesa cattolica. Esprimersi in merito è sempre più im-
portante, perché contribuisce a rafforzare uno stru-
mento di democrazia diretta che è stato davvero inno-
vativo e al quale anche in altre nazioni dell’Europa e
del mondo guardano con molto interesse. Inoltre, nel
corso degli anni, la normativa fiscale è notevolmente
cambiata. E non tutti oggi sono tenuti all’obbligo della
dichiarazione dei redditi (anzi, sono sempre di più co-
loro i cosiddetti soggetti esenti, cioè coloro che non
hanno altre fonti di entrata, se non la pensione o il red-

dito da lavoro dipendente e magari la prima casa). Per
questo è bene ricordare che scegliere a chi destina-
re l’8xmille del gettito complessivo dell’Irpef è una
facoltà (o meglio un vero e proprio diritto) di tutti i
contribuenti, nessuno escluso. Anche dei pensionati
e senza alcuna limitazione di reddito. Nelle pagine
che seguono, dunque, oltre alle regole per firmare,
abbiamo pensato di fornire ai nostri lettori anche alcu-
ne indicazioni pratiche. Per esempio a chi rivolgersi in
caso di dubbi o di bisogno di aiuto, quali sono le inte-
razioni tra 8xmille e il parallelo ma distinto strumento
del cinque per mille. Come evitare errori e confusioni
tra i modelli in circolazione.
Da quasi vent’anni in qua ogni firma si trasforma in un
piccolo grande aiuto ai poveri, ai giovani, agli amma-
lati, a coloro che sono in difficoltà, ma contribuisce
anche a migliorare la vita spirituale dei fedeli e, attra-
verso l’azione sociale della Chiesa, anche a rendere
migliore la nostra società. �

La firma, un diritto
che diventa sostegno
DI GIUSEPPE GABRIELE
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Il modello CUD
ULTERIORI

INFORMAZIONI: 

attivo da marzo 
a luglio, dal lunedì
al venerdì dalle 9
alle 20, il sabato
dalle 9 alle 17.30

Televideo Rai
alla pagina 418 

Sul sito internet
www.8xmille.it 

e-mail
lettere@sovvenire.it 

Chiesa Cattolica
CEI Servizio 

per la promozione 
del sostegno 
economico 
alla Chiesa 
Cattolica, 

via Aurelia, 468
000165 Roma

� CHI PUÒ FIRMARE?
Coloro che hanno percepito solo redditi di pensione, di lavoro dipendente o assimilati, attestati dal
modello CUD e che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

� COME SCEGLIERE?
Utilizzare l’apposita scheda allegata al CUD e:
� nel riquadro relativo alla scelta per l’Otto per mille, firmare nella casella “Chiesa cattolica”, fa-

cendo attenzione a non invadere le altre caselle per non annullare la scelta.
� Firmare anche nello spazio "Firma" posto in basso nella scheda

� QUANDO E DOVE CONSEGNARE?
Consegnare entro il 31 luglio solo la scheda con la scelta, in una normale busta bianca chiusa, che
deve recare cognome, nome, codice fiscale del contribuente e la dicitura "SCELTA PER LA DESTINA-
ZIONE DELL’OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF” (**)  secondo una delle seguenti modalità: 
(1) presso qualsiasi ufficio postale. Il servizio di ricezione è gratuito.
(2)ad un intermediario fiscale abilitato alla trasmissione telematica (commercialisti, CAF). Gli inter-
mediari hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per il servizio.
Inoltre è possibile trasmettere la scelta direttamente via internet entro il 31 luglio.

NOTA BENE: da quest’anno non sarà più possibile consegnare il Cud in banca.

 

(**) La dicitura
completa 

è necessaria anche
se si sceglie 

di firmare solo 
per la destinazione
dell’Otto per mille.
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Il modello UNICO

� CHI PUÒ FIRMARE?
Tutti i contribuenti che hanno altri redditi, oltre a quelli di pensione, di lavoro dipendente o assimi-
lati, che non scelgono di utilizzare il modello 730 oppure che sono obbligati per legge a compilare il
modello Unico  2008 per la dichiarazione dei redditi.

� COME SCEGLIERE?
Firmare nella casella “Chiesa cattolica”-  facendo attenzione a non invadere le altre caselle per
non annullare la scelta - nell’apposito riquadro denominato "Scelta per la destinazione dell’Otto per
mille dell’Irpef “ posto nel modello Unico.  

� QUANDO E DOVE CONSEGNARE?
� Il modello può essere predisposto da qualsiasi intermediario fiscale abilitato alla trasmissione tele-
matica (commercialisti, CAF), che provvederà anche all’invio della dichiarazione entro il 31 luglio. È
importante ricordare all’intermediario fiscale la propria scelta per la destinazione dell’Otto per mille.

� Per chi invece predispone da solo il modello, la consegna deve essere effettuata direttamente via in-
ternet entro il 31 luglio. Oppure, se non è tenuto all’invio telematico, presso qualsiasi ufficio postale
fino al 30 giugno.

E IL CINQUE PER MILLE?
In tutti i modelli troverete anche lo spazio per destinare il cinque per mille. Si tratta di una possi-
bilità in più che non esclude o modifica la firma dell’Otto per mille. L’invito è a firmare l’Otto per mil-
le come sempre e, per chi vuole, aggiungere anche la scelta del cinque per mille.
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Nuova iniziativa per  posta

Molti titolari del modello
CUD hanno ricevuto o stan-
no per ricevere  una comu-
nicazione (una lettera più un
opuscolo) contenente delle

semplici istruzioni che li aiuteranno nella
compilazione della scheda per la destina-
zione dell’8xmille alla Chiesa Cattolica al-
legata allo stesso modello CUD. È una ini-
ziativa nuova che va proprio nella direzio-
ne di far sapere a chi ancora non fosse
informato la possibilità di destinare
l’8xmille, avvalendosi così di un diritto
spesso ignorato.

Un numero verde dedicato

Un numero verde sarà il pun-
to di riferimento per tutti co-
loro che cercano informazio-
ni semplici e chiare su come
firmare per la destinazione
dell’8xmille alla Chiesa Catto-

lica e sulle procedure di consegna del mo-
dulo. Si tratta del numero 800.348.348 che è
attivo già da marzo e proseguirà la sua
opera fino a luglio, tutti i giorni feriali dalle 9
alle 20 e il sabato dalle 9 alle 17.30.

Una firma alla portata di tutti

Mentre in passato potevano
firmare per l’8xmille solo co-
loro che avevano subito del-
le ritenute fiscali, indicate
nell'apposito riquadro del

modello stesso, adesso invece lo posso-
no fare tutti coloro che ricevono il CUD,
anche se non hanno subito ritenute fisca-
li. Ricordarlo può essere sempre utile.

C’è anche il cinque per  mille

Il cinque per mille si affian-
ca anche quest’anno
all’8xmille. Il contribuente
può firmare per l’8xmille e
per il cinque per mille in

quanto uno non esclude l’altro, ed en-
trambi non costano nulla in più.
Attenzione: poiché l’Agenzia delle Entrate
ha dovuto modificare di recente la sche-
da per la scelta, in seguito all’individua-
zione di nuovi soggetti destinatari del cin-
que per mille, le schede in circolazione
sono di due tipi. 
Per destinare l’8xmille valgono entrambe.
E quindi si può utilizzare la scheda allega-
ta al modello Cud, ricevuto a casa. G.G.

8xmille, le istruzioni
per la generosità

Tutti possono partecipare alla scelta dell’8xmille. Anche coloro che non avendo altri redditi all’infuori della
pensione o del lavoro dipendente (ed eventualmente la prima casa) non sono tenuti ad alcun obbligo fiscale.
Si tratta di 12 milioni di persone in tutta Italia. E perciò il Servizio Cei per la promozione del sostegno econo-
mico alla Chiesa ha dedicato loro una speciale attenzione.


