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atto che, come comunicato dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze (1), la
somma relativa all’8xmille dell’IRPEF
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liberali.   Di seguit...
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Presentazione
Cari amici,

 

come saprete si è appena conclusa la 70ma Assemblea Generale della C.E.I. con l'attenzione in buona parte focalizzata sull'elezione della terna di Vescovi e successivamente la nomina da parte del Santo

Padre del nuovo Presidente, l'Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, il Cardinal Gualtiero Bassetti.

 

Come ogni anno è stata presentata la proposta di ripartizione e assegnazione delle somme derivanti dalle firme dell'8xmille. Firme che per il secondo anno consecutivo hanno visto

un incremento a favore della Chiesa cattolica, +0,32%, raggiungendo l'81,23% con un decremento dal lato finanziario che si attesta a circa 986 milioni di euro da 1 miliardo e 18

milioni dello scorso anno.

 

Alcuni quotidiani hanno subito titolato sul "crollo" dell'8xmille alla Chiesa cattolica, prendendo l'ennesimo abbaglio: infatti non c'è stato nessun "crollo". In realtà per calcolare l'ammontare dell'8xmille il

meccanismo prevede 2 variabili, il gettito Irpef (diminuito per tutti) ed il numero delle firme (in crescita per la Chiesa cattolica).

Infine c'è da considerare anche il periodico conguaglio relativo all'anticipo 8xmille versato nel 2014 dallo Stato alla Chiesa cattolica.

 

Il fantomatico "crollo", quindi, non riguarda la Chiesa cattolica, ma il gettito complessivo dell'Irpef dal quale deriva l'ammontare della somma 8xmille assegnata a tutte le

confessioni religiose accreditate, compreso lo Stato.

 

In merito ai beni culturali ecclesiastici e all'edilizia di culto è stata approvata una modifica al regolamento che prevede l'aumento della percentuale di contributo massimo erogabile per gli interventi sugli

edifici esistenti che passa dal 50% al 70%.

 

Maggio è stato anche tempo del nostro Convegno nazionale di Salerno che è stato teatro di ottimi momenti formativi e motivazionali. I relatori di quest'anno, a mio parere, sono stati in

grado di trasmettere con estrema chiarezza i messaggi a loro assegnati. Sul sito www.sovvenire.it sono già presenti tutti gli interventi del Convegno affinché possano essere materiale utile per la vostra

condivisione.

 

Il progetto di formazione al "sovvenire" nelle diocesi e nelle parrocchie, a giudicare dalle tantissime richieste che arrivano giornalmente, sta procedendo a gonfie vele. Cosi come il

concorso TuttixTutti, prossimo alla chiusura.

 

Per gli approfondimenti vi rimando alle nostre rubriche su In Cerchio che vi invito a leggere.

 

Un caro saluto

 

Matteo

 

 

 

 

 

Informazioni dal Servizio

vedi tutte vedi tutte vedi tutte vedi tutte

Agenda 2017

4-7 settembre, Sassone-Ciampino (Roma)
Campus Comunidare

26 novembre
Giornata Nazionale Offerte Insieme ai sacerdoti

In breve
Cesena, il Servizio Promozione al Festival della Comunicazione

Scienza & Vita. Rosso come l'amore. Accanto alla persona
malata, tra scienza dedizione e normalità

Campus Comunidare su sovvenire.it

Facebook

Responsabile: Matteo Calabresi - Coordinamento redazionale: Maria Grazia Bambino - E-mail: newsletterincerchio@sovvenire.it
Servizio Promozione della CEI © Copyright 2014 In Cerchio



La 70ª Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana ha preso atto
che, come comunicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (1), la
somma relativa all’8xmille dell’IRPEF assegnata alla Chiesa cattolica
per il 2017 risulta pari ad euro 986.070.639,38 determinati da euro
1.012.493.224,92 a titolo di anticipo dell’anno 2017, ed un
conguaglio sulle somme riferite all’anno 2014, negativo di euro
26.422.585,54. Considerate le proposte di ripartizione presentate dal Consiglio
Permanente, sono state approvate le seguenti assegnazioni:
 
(migliaia di euro)    2016 2017  

totale DISPONIBILE 1.018.842 986.070  
    
Esigenze di culto e pastorale 398.842 361.070  

Alle diocesi (per culto e pastorale) 156.000 156.000  

Edilizia di culto 140.000 110.000  

                Nuova edilizia di culto 80.000 40.000  

                Tutela beni culturali ecclesiast ici 60.000 70.000  

Fondo per la catechesi e l’educazione
cristiana

48.842 43.070  

Tribunali Ecclesiastici Regionali 13.000 13.000  

Esigenze di rilievo nazionale 41.000 39.000  

Interventi caritativi 270.000 275.000  

Alle diocesi (per la carità) 145.000 150.000  

Terzo Mondo 85.000 85.000  

Esigenze di rilievo nazionale 40.000 40.000  

Sostentamento del clero 350.000 350.000  
Accantonamento a futura
destinazione
per culto, pastorale e carità

0 0  

    
TOTALE  A  PAREGGIO 1.018.842 986.070  
(1) I dati trasmessi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nell’anno 2017 e relativi alle
dichiarazione dell’anno 2014 (redditi 2013) indicano che la percentuale delle scelte a favore
della Chiesa cattolica è stata pari all’81,23%. Si noti che il sistema prevede che l’anticipo
dell’anno 2017 venga valutato sulla base delle scelte relative a 3 anni prima. 
 
È bene precisare che le somme 8xmille assegnate allo Stato, alla Chiesa cattolica
e alle altre confessioni religiose derivano da due elementi: dal gettito complessivo
dell'IRPEF e dalle firme espresse. 
 
Nell'anno a cui si riferiscono i dati comunicati, il gettito IRPEF è diminuito mentre
le firme a favore della Chiesa cattolica sono aumentate dello 0,32 %. 
 
Non è quindi esatto, come hanno scritto alcuni quotidiani, parlare di "crollo"
dell’8xmille per la Chiesa cattolica. Il decremento è legato alla diminuzione del
gettito IRPERF dal quale deriva la percentuale dell'8xmille. Viceversa le scelte a
favore della Chiesa cattolica sono aumentate passando dall'80,91% all'81,23.  
 
 
In allegato la consueta "Cartella stampa rendiconto" con le destinazioni ed impieghi dell'8xmille
dal 1990 al 2016.

   Cartella stampa rendiconto dest inazioni ed impieghi 1990 2016.doc
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Ogni anno Scienza & Vita propone, tra le sue iniziative,
un Convegno nazionale su un tema specifico di
approfondimento. Quest’anno il focus è stato sulla
sofferenza e sul dolore nell’esperienza della malattia.
L’approccio, multidisciplinare, ha avuto come obiettivo
quello di analizzare ed integrare gli aspetti scientifici con
la dimensione valoriale e antropologica.
 
A tal fine sono stati coinvolti scienziati, giovani
ricercatori, studiosi e operatori sanitari, ma anche
testimonial che vivono situazioni particolari di fragilità,
per “toccare con mano” le loro esperienze di vita.
L’intento è stato quello di promuovere una visione
diversa della malattia e della sofferenza che essa genera,
ponendo l’attenzione sugli strumenti per alleviare il
dolore attualmente a disposizione della medicina, su una
corretta relazione paziente-medico, sulla promozione di
una cultura diffusa dell’accoglienza e del dono di sé.
 
All'incontro, che si è svolto a Roma il 26-27 maggio, ai
partecipanti è stato distribuito del materiale sul sostegno economico alla Chiesa. In particolare
sul territorio italiano l'8xmille ha contribuito a sostenere molteplici attività a favore delle
persone colpite da patologie sia fisiche che psichiche. Un esempio nelle storie del 2015 a
Napoli con il centro per malati di Hiv e Aids.
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Riparte il bando 8xmille senza frontiere fatto in collaborazione tra la Federazione
Italiana Settimanali Cattolici (FISC) ed il Servizio Promozione della C.E.I. Come
per le edizioni precedenti potranno partecipare tutte le testate cattoliche
aderenti alla FISC pubblicando fino a gennaio 2018 almeno un articolo dedicato
alle opere 8xmille e ai sacerdoti. 

La novità è che nella valutazione si terrà conto anche di un eventuale video
prodotto e pubblicato nella versione on line dei periodici associati. La prduzione
del video non è vincolante, ma è un modo ulteriore di descrivere con le immagini
ciò che è stato prodotto con le parole. Inoltre, considerando quanto la sinergia tra
media sia efficace, ci sarà una sezione dedicata anche alle TV associate al
CO.RA.LLO.
 
Infatti all'art. 11 si parla della "Sezione Televisioni" e del premio speciale che verrà assegnato,
con le stesse modalità delle testate FISC, ad una televisione che aderisce al circuito CO.RA.LLO
e che produrrà nel periodo 1/1/2017-31/01/2018 un video di 3/5 minuti sulla storia di un
sacerdote o su un’opera realizzata con i fondi 8xmille della C.E.I.
 
Le testate televisive si impegneranno quindi a realizzare, in occasione del viaggio-premio
previsto ogni anno dal bando per i vincitori, un reportage video da rimandare sulla propria
emittente e mettere a disposizione della Fisc e del Servizio "sovvenire" della C.E.I.
 
Cliccando qui si può vedere l'invito di don Adriano Bianchi, presidente FISC, e
Matteo Calabresi, responsabile servizio C.E.I. promozione sostegno economico
Chiesa cattolica, a partecipare.
 
 
In allgato il regolamento 8xmille senza frontiere 2017-2018.

   Regolamento 8xmille senza front iere 2017.pdf
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Se digitiamo su Google la parola “volontariato” emergono 14.400.000 risultati.
Eppure, basta scorrere le pagine del motore di ricerca, per accorgerci che a questa voce viene
associato di tutto: risorsa, necessariato, sostitutivo del pubblico (spesso assente), agevolazioni
fiscali. Proviamo allora a delimitare il campo con “associazione di volontariato”, ma anche la
definizione giuridica non aiuta: si va dagli Amici del Maghetto di Torino alla Sagra del
cinghiale, in provincia di Pisa, all’associazione Zampettando dedicata a chi vuole adottare un
cane o un gatto. Proviamo allora con la definizione fiscale di “non profit”, ma anche questa una
etichetta non ci illumina: ci sono i fondi pensioni per professionisti, le fondazioni bancarie, gli
enti lirici, le università e le scuole non statali, la Croce Rossa, il Coni, la Fifa, persino le squadre
di calcio Barcellona e Real Madrid… Non diciamo non profit, ma nemmeno “onlus”, perché
anche in questo caso emerge un magma informe in cui c’è tutto e non tutto con finalità buone.
Cosa è per noi cristiani il volontariato e perché farlo?
 
Una passione per la vita
“Chi non sfugge ai nostri dolori, ma li tocca pietosamente ci guarisce e ci rafforza. In verità il
paradosso sta nel fatto che l’inizio della guarigione risiede nella solidarietà di quel dolore”,
scrive Henri Nouwen, grande predicatore olandese . “Nelle nostra società, orientata
verso le facili soluzioni, è sempre più importante rendersi conto che volere
alleviare il dolore senza condividerlo è come voler salvare un bambino da una
casa in fiamme, senza correre il rischio di ustionarsi." (“Viaggio spirituale per l’uomo
contemporaneo”). Sebbene ognuno di noi sia solo con le proprie fragilità, queste
sembrano essere meno pesanti quando sono condivise con qualcuno. La cifra
caratteristica del volontariato cristiano è proprio la condivisione, lo stare accanto; ma così
facendo si realizza una conversione, una svolta alla propria vita, favorendo persino la
costruzione di senso. La vita, non è più ripiegata su se stessi, ma proiettata su una strada
comune, da percorrere insieme.
 
Un dono d’amore
A mors, non morte, cioè vita è il significato etimologico della parola amore: creatore della vita,
generoso, affettuoso, caloroso. La parabola del Buon Samaritano è il paradigma di un
dono d’amore in senso cristiano. In essa c’è tutto ciò che contraddistingue il
concetto di solidarietà cristiana: gratuità, accoglienza, empatia, capacità di far
sentire la vicinanza e l’abbraccio di Dio al prossimo. Quando il circo di Roma era pieno
di giochi di gladiatori, i cristiani erano perseguitati e, pur essendo la minoranza, riuscirono a
tenere accesa la scintilla della speranza e, al tempo stesso, mantenere viva la fede e la carità.
Se oggi vogliamo non farci sopraffare dalla paura e dalla chiusura in noi stessi, dobbiamo
ripartire dall’Appia Antica e seguire la strada percorsa dai primi cristiani.

Un’iniezione di benessere
Nel mondo, in questo momento storico, c’è un’onda di egoismo, di violenza, di odio, che
attraversa tutto e tutti. Ma le relazioni di volontariato accendono un faro, una luce che illumina
in modo chiaro nostro cammino. Aiutare gli altri è un’iniezione di benessere, fa bene
al mondo e alla società, ma ha effetti benefici anche sulla salute individuale,
perché, come diceva San Vincenzo de’ Paoli: “fare del bene fa bene soprattutto a
chi lo fa”. Come dimostrano ricerche scientifiche, occuparsi degli altri, stare accanto,
consolare, non è vantaggioso solo per le persone che ricevono le nostre attenzioni, ma anche
per la nostra salute: diminuisce l’ansia, la depressione, aumenta la fiducia.
Per noi che crediamo, infine, il volontariato è la cartina tornasole di un buon cristiano perchè,
proprio nella natura umana e divina della solidarietà verso il prossimo possiamo riscoprire il
senso della nostra fede e fare in modo che le pietre scartate diventino testata d’angolo della
nostra Chiesa.
 
Ma tutti possiamo fare la nostra parte e alimentare la solidarietà in modo
semplice e gratuito. In che modo? Grazie all’8xmille. I fondi che la Chiesa riceve grazie
alla nostra firma riescono a portare una fiammella di speranza in molte situazione difficili di
estrema povertà e bisogno. E allora promuoviamo l’8xmille per essere noi stessi
volontari.
 
 

Paolo Cortellessa
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Cosa implica per le comunità cristiane il “sovvenire”, cioè sostenere
economicamente la Chiesa? La risposta nel nuovo Quaderno dell'Arcivescovo di
Otranto Mons. Donato Negro, Presidente del Comitato per la promozione del
sostegno economico alla Chiesa.
 
Nelle pagine introdotte dal titolo Solidarietà e sussidiarietà, i frutti buoni del
sovvenire si apprende cosa significhi concretamente la partecipazione e la
corresponsabilità dei fedeli alla vita di una realtà che non è fuori dal mondo, ma
nel mondo e per il mondo. 

Perciò “sovvenire” alle necessità della propria Chiesa, oltre a permetterle di svolgere appieno la
sua missione evangelizzatrice, ha anche delle ricadute sociali molto importanti sia dal punto
civile che politico, istituzionale ed ecclesiale.

L’Autore di questo Quaderno, alla luce del magistero di Papa Francesco e di altri suoi
predecessori, descrive l’inscindibile legame tra la solidarietà e la sussidiarietà, da vivere
concretamente verso il prossimo e la società intera, per aiutare i più deboli e per il bene di tutti
nel nome di Cristo Gesù.
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Siamo arrivati alla conclusione del concorso TuttixTutti* che ha superato le più rosee
aspettative in termini di partecipazione da parte del territorio, fino ad arrivare e
anche oltrepassare il doppio delle iscrizioni rispetto all’edizione precedente.
 
Il Servizio si prende un mese di tempo per valutare i materiali delle oltre 400 parrocchie
iscritte e proclamare a fine maggio sul sito tuttixtutti.it i 10 progetti vincitori, mentre gli
incontri formativi continuano ad essere valutati e premiati giorno per giorno.
 
Volendo fare un primo bilancio, questa edizione di TuttixTutti è stata sicuramente un successo
non solo e non tanto a livello numerico ma ha rappresentato un punto di importante
connessione tra le parrocchie e gli incaricati, grazie al legame che il concorso ha
stretto con l’iniziativa dell’incontro formativo. Ricordiamo infatti che per partecipare a
TuttixTutti le parrocchie dovevano prima aver realizzato un incontro formativo e per far questo
dovevano contattare necessariamente il proprio ID.
 
Questo ha portato ad una bellissima conseguenza: tante parrocchie che prima non
conoscevano neanche il proprio incaricato hanno iniziato un cammino di conoscenza con il
proprio referente sul territorio. Il concorso ha così creato un’occasione di vicinanza, un
aggancio tra gli incaricati diocesani e le comunità, come alcuni di voi hanno giustamente
sottolineato durante il Convegno di Salerno lo scorso 8-10 maggio.
 
Infine siamo contenti della sempre maggiore visibilità data al concorso da radio
che ci hanno contattato decine di volte per interviste a giornali quotidiani e
periodici che hanno ospitato articoli sul concorso fino ai siti, portali e agenzie di
stampa per un totale di circa 120 uscite.
 
In allegato la rassegna stampa in continuo aggiornamento e cliccando qui si può ascoltare
l’intervista che il responsabile Servizio promozione C.E.I. Matteo Calabresi ha rilasciato a Radio
Vaticana. Una bella trasmissione è stata dedicata ai vincitori dello scorso anno anche a TV2000
nella rubrica SIAMO NOI.
 

Vi diamo quindi appuntamento al 30 giugno sul sito www.tuttixtutti.it e sulla pagina facebook
per scoprire quali tra le vostre diocesi saranno le meritevoli (e non fortunate) vincitrici.
 
  
 
*Tuttixtutti è il concorso che premia i progetti di utilità sociale delle parrocchie e le stimola a
organizzare un incontro formativo per la propria comunità sui valori del sovvenire.
 
 
 
 
 

 
   Rassegna stampa tutt ixtutt i al 3 maggio 2017
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Vi segnaliamo la trasmissione su TV2000 SIAMO NOI
del 22 maggio nella quale si è parlato
dell'8xmille attraverso i protagonisti della
campagna 8xmille 2017 "Chiedilo a loro". In
studio, tra gli altri, anche Matteo Calabresi, responsabile
del Servizio Promozione della C.E.I. e don Andrea
Bonsignori, direttore della scuola Cottolengo di Torino.
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Dopo anni di dati negativi, il 2016 va archiviato
all’insegna delle offerte tornate a crescere e con il
numero di donatori in aumento.
 
Il bilancio definitivo dell’anno passato mostra la
ripresa a partire dalla maggiore partecipazione
(+2,4% di donatori). Tuttavia a motivo del
comprensibile ridimensionamento dell’offerta
media, la raccolta resta in terreno leggermente
negativo rispetto al 2015.
 
Sono stati raccolti 9,4 milioni di euro per il
sostentamento dei nostri sacerdoti (poco più del 3% in
meno rispetto al 2015) attraverso 99.906 donazioni.
La perdita di quasi un milione di euro che ormai da
tempo caratterizzava l’andamento delle offerte, è stata
stavolta ridotta a poco più di 300 mila euro.
 
Per quanto riguarda le modalità utilizzate per le
donazioni, il canale postale rimane quello
prediletto, da solo infatti raccoglie circa il 72%
dell’intera somma versata per il sostentamento
del clero. Segue il canale bancario con il 20%, in
leggera crescita rispetto al passato. I versamenti
diretti agli Istituti diocesani sostentamento clero
sono stabili attorno al 6%. Fanalino di coda le
carte di credito attraverso le quali si raccoglie
appena il 2% dell’intera cifra donata.
 
La rafforzata generosità emersa nel 2016, deve esserci di
stimolo a continuare nell’impegno di promozione,

occorre sempre più parlare delle offerte, chiedere che
vangano effettuate dai fedeli e mettere in atto un’autentica opera di sensibilizzazione ecclesiale
sul loro valore e sulla loro importanza, perché i sacerdoti italiani hanno bisogno del nostro
aiuto. Sempre.
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Le Offerte continuano a crescere, una riscoperta
generosità che ormai non è più una sorpresa. Per il
sesto mese consecutivo (gli ultimi 2 mesi del 2016 e i
primi 4 mesi del 2017), i dati in nostro possesso parlano
di donazioni in crescita rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno. Una ventata di speranza a far prosperare
una raccolta che negli ultimi anni si è mossa sempre in
terreno negativo.
 
Al 25 maggio, secondo i dati dell’Istituto
Centrale Sostentamento Clero (ICSC), la raccolta
è stata pari a 1milione 107mila euro, dunque in netta crescita (+16,7%) rispetto
a un anno fa quando la raccolta si era fermata a 949mila euro.

Ancora più forte l’incremento del numero di donazioni che è passato da 15.058 a
19.608 offerte con una progresso del 30,2%.
In calo invece l’offerta media diminuita a 56,46 euro rispetto ai 62,99 dei primi 4 mesi del
2016.
 
25.000 parrocchie puntellano il Paese come una grande rete per condividere, ascoltare i
problemi delle persone, dare speranza e conforto in un momento di crisi. Ma oggi, ancor più
che in passato, c’è la necessità di fare in modo che le chiese stiano in piedi e che i preti
possano continuare a svolgere la loro missione con capacità, con volontà, con passione. 

Nessuno può chiamarsi fuori, nessuno deve sentirsi ai margini, nessuno deve recitare solo una
parte da comparsa, nessuno può essere spettatore, ma tutti dobbiamo continuare a fare la
nostra parte e aiutare economicamente, anche con una piccola Offerta, la nostra Chiesa.
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 "Sovvenire alle necessità della Chiesa come esperienza di comunione e
condivisione". Questo il messaggio dall'incontro "Perché firmo perché dono"
svoltosi il 27 aprile nell'Auditorium San Giovanni Paolo II a Rende e che ha
concluso la prima parte del progetto di sensibilizzazione alla firma dell'8xmille
nell'Arcidiocesi di Cosenza – Bisignano. 
Un percorso che negli ultimi mesi ha visto protagoniste le sette foranie, anche attraverso le
opere segno realizzate proprio grazie ai fondi della Conferenza Episcopale Italiana. 

Tanto lavoro è stato fatto, tanto dovrà essere ancora realizzato, soprattutto per favorire una
maggiore informazione. A partire dal basso, dai seminari, dalle parrocchie.
 
Per due mesi, il delegato diocesano del "sovvenire" insieme all’Ufficio per la
pastorale della comunicazione hanno incontrato nelle sette foranie della diocesi
oltre 500 persone tra membri dei consigli pastorali e affari economici, laici
interessati e sacerdoti per una campagna di informazione e trasparenza sulle
diverse forme di contribuzione economica nella Chiesa, un percorso raccontato
passo passo dal Settimanale diocesano.

La testata, entrata nel decimo anno di attività, segue da anni con particolare attenzione le
realizzazioni 8xmille, raccontando le opere realizzate, a partire dalle nuove comunità
parrocchiali e che ha realizzato una serie di slide disponibili sul sito
www.paroladivita.org/8xmille per l'animazione e la trasparenza. 

Un cammino la cui rilevanza è stata sottolineata anche da Stefano Maria Gasseri, incaricato del
Servizio Promozione della C.E.I. per il coordinamento della rete territoriale, intervenuto nel
convegno conclusivo in Seminario presieduto dal vescovo Monsignor Grancesco Nolè e dove
hanno partecipato 450 tra sacerdoti e laici. “La formazione realizzata in parrocchia
ha una ricaduta sul territorio perché la parrocchia è sul territorio, e parrocchia
significa scuole, movimenti, associazioni, catechisti, insegnanti di religione, in una
sorta di passaparola – ha detto Gasseri. È lì che scatta la condivisione”. 

Il progetto diocesano, animato e condotto da Antonio Slaviero del "sovvenire", e
da don Enzo Gabrieli, direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali diocesano, ha
permesso di sviluppare ulteriormente, grazie all’attenzione che le parrocchie
hanno mostrato per l’8xmille, il percorso di conoscenza e sensibilizzazione che si
sta replicando in diverse comunità parrocchiali grazie al materiale messo a disposizione
dal Servizio Promozione della C.E.I. e dallo stesso Settimanale diocesano. 

Più di cinque milioni di euro ogni anno distribuiti tra: opere di culto e pastorale; carità;
sostentamento clero; edilizia di culto e beni culturali ai quali vanno però ancora aggiunti

contributi una tantum per sostenere progetti e realizzare opere segno.
 
Formazione che ha richiamato alla necessità di un impegno attivo, per una nuova
progettualità. Sono già venti infatti le parrocchie che hanno aderito al progetto
nazionale “Tuttixtutti”; la comunità di San Giuseppe Sposo di Maria, peraltro recentemente
premiata per aver vinto il concorso IFeelCud, ha coinvolto la locale squadra di calcio per un
pomeriggio di sport e sensibilizzazione con lo slogan: “Scendi in campo per sostenere la tua
squadra, segna il gol della vittoria, dona l'8xmille alla Chiesa cattolica”. 

Anche il recente convegno regionale sui “Beni culturali e la nuova comunicazione”, organizzato
dall'Ufficio Beni Culturali della Conferenza Episcopale Calabra insieme alla Federazione Italiana
Settimanali Cattolici locale, svoltosi in Università, ha gettato luce sull’importanza dell’apporto
8xmille alla conservazione, restauro e promozione del patrimonio della Chiesa.
 

Fabio Mandato
Roberto De Cicco
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Silvio Astini ci racconta brevemente le sue iniziative sul territorio e non solo rivolte all'8xmille.
Infatti ci racconta della collaborazione con l'Ufficio Catechistico e delle iscrizioni degli
insegnanti che in gran parte sono state versate all'Istituto Centrale Sostentamento Clero per un
totale di E. 675,00. Poi c'è stata la consegna di due nuovi bussolotti al Santuario della
Madonna della Costa e Parrocchia del Santuario del Sacro Cuore a Sanremo.
 
A fine febbraio l'inaugurazione del bussolotto al Santuario del Sacro Cuore Fraz. Bussana
Sanremo con intervento dell'incaricato durante le Messe sui valori del Sovvenire con particolare
riferimento, questa volta, all'8xmille e la raccolta a favore dei sacerdoti. A l termine di ogni
Santa Messa non è mancata la distribuzione dell'ormai noto materiale in collaborazione con
volontari della parrocchia. 
 
A proposito dei bussolotti Astini segnala i buoni risultati del 2016: 20.446,14 euro raccolti
contro gli 8687,48 euro del 2015.
 
Ci segnala, infine, la fattiva collaborazione del Vescovo Mons. Antonio Suetta che, nonostante i
numerosi impegni (vedi visite pastorali che termineranno alla fine diel 2017), negli incontri
mensili con i sacerdoti trova sempre lo spazio per ribadire l'importanza del Sovvenire.
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Refettorio Ambrosiano

Anche nella diocesi di Milano sono stati diversi,
in questi mesi, i momenti formativi volti a far
conoscere meglio i valori del “sovvenire”. È stato
soprattutto il concorso “TuttixTutti” che ha
acceso un interesse finora un po’ nascosto. Sono
una dozzina le parrocchie ambrosiane coinvolte
nel bando.
 
Un evento - presso il Refettorio Ambrosiano,
luogo simbolo della carità meneghina e anch'esso sostenuto in parte con fondi
8xmille – ha fatto sintesi.
 
Qui si sono radunati un centinaio di commensali con diversa titolarità: rappresentanti delle
parrocchie che hanno partecipato al concorso “TuttixTutti”; incaricati locali del “sovvenire”;
responsabili di Fondazioni; affezionati donors.
 
La serata è stata introdotta dalla visione degli spot della campagna nazionale
8xmille, uno dei quali girato proprio a Milano al “Rifugio notturno” Caritas.
 
Hanno preso la parola Mons. Bruno Marinoni, Vicario episcopale per l'economia; il dott. Attilio
Marazzi, referente regionale "sovvenire"; don Roberto Davanzo, presidente dell'IDSC e già
direttore di Caritas Ambrosiana; don Massimo Pavanello, incaricato diocesano "sovvenire".
 
Questo momento ufficiale ha avuto un anticipo la domenica precedente al “Rifugio Caritas”
della Stazione centrale. Presenti circa 50 persone, tra ospiti e volontari.
Sono intervenuti Vincenzo Gravina responsabile del Rifugio Caritas; don Massimiliano
Sabbadini, vice-direttore Caritas Ambrosiana; don Massimo Pavanello; Ettore, un testimone
dello spot pubblicitario ora “ex ospite” del Rifugio poiché ha trovato lavoro e casa.
 
“Fra qualche giorno mostreremo questi video durante un evento più ufficiale, ha detto loro don
Pavanello. Abbiamo deciso però che doveste essere voi a vederli in anteprima, per rispetto e

per giustizia. Voi infatti non siete attori, la vostra partecipazione al progetto comunicativo non
è stata meramente funzionale. Vi siete esposti con coraggio caricandovi di una responsabilità
testimoniale non indifferente. Voi non siete oggetti muti della carità, bensì interlocutori degni
di conoscere la fonte del vostro aiuto; fatti capaci così di ringraziare coscientemente o di
eccepire con altrettanta libertà. Grazie”.
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L’incaricato di Crema Attilio Marazzi ci ha segnalato quanto fatto per la Giornata Nazionale
8xmille. Sul sito della diocesi e sul settimanale diocesano Il Nuovo Torrazzo, sono stati
pubblicati diversi materiali, tra cui il rendiconto diocesano 8xmille, più la scheda per effettuare
la scelta con le relative istruzioni che riportiamo in allegato.
 

   Pieghevole rendiconto 8xmille diocesi Crema.pdf

   Scheda Reddit i per scelta 8xmille.pdf

   Istruzioni compilazione CU 2017.doc
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La nostra incaricata di Parma, Maria Nidi, ci ha
trasmesso l'articolo che ha scritto sul Convegno
nazionale di Salerno dello scorso 8-10 maggio e
pubblicato sul settimanale diocesano Vita Nuova dell'11
maggio. La pagina intera in apertura dedicava anche uno
spazio alla lettera pastorale a cura del Vescovo delegato
per l’Emilia Romagna Mons. Carla Mazza.
 
 
 
 
 
 
 

Newsletter In Cerchio - Settembre 2014 - Numero X - Anno XII

PARMA: UN BEL RESOCONTO DEL CONVEGNO NAZIONALE DI SALERNO
SUL SETTIMANALE DIOCESANO   

Responsabile: Matteo Calabresi - Coordinamento redazionale: Maria Grazia Bambino - E-mail: newsletterincerchio@sovvenire.it
Servizio Promozione della CEI © Copyright 2014 In Cerchio

 Homepage Newsletter Maggio 2017 » Territorio » Parma: un bel resoconto del Convegno nazionale di Salerno sul sett imanale
diocesano 



In allegato alcune relazioni presentate all'ultimo Convegno nazionale degli incaricati del
"sovvenire" tenutosi a Salerno lo scorso 8-10 maggio. Da questo link, inoltre, è possibile anche
scaricare il nuovo filmato sul sistema del sostentamento del clero e le Offerte liberali.
 
Di seguito la relazione d'apertura dell'Arcivescovo Presidente del Comitato per la promozione
del sostegno economico alla Chiesa Sua Eccellenza Mons. Donato Negro.
 
 IL SOVVENIRE NELLE PARROCCHIE PER UNA CHIESA LIBERA DI SERVIRE TUTTI
Saluto di Mons. Arcivescovo al Convegno Nazionale degli Incaricati Diocesani del Sovvenire

 
Cari fratelli e sorelle,
con molto piacere e, credetemi, con vera amicizia saluto e ringrazio tutti i convenuti...Prendo
la parola per un breve saluto che naturalmente non può entrare nel merito del nostro
Convegno, ma vuole semplicemente enunciarne II tema, dare il benvenuto e augurare buon
lavoro a tutti. Ci ritroviamo, dunque, per riflettere sul Sovvenire nelle parrocchie per una
Chiesa libera di servire tutti. Sappiamo bene che, come afferma il papa nella Evangelii
Guadium: «La parrocchia non è una struttura caduca; proprio perché ha una grande
plasticità, può assumere forme molto diverse che richiedono la docilità e la
creatività missionaria del pastore e della comunità. Sebbene certamente non sia l'unica
istituzione evangelizzatrice, se è capace di riformarsi e adattarsi costantemente, continuerà ad
essere la Chiesa stessa che vive in mezzo alle case dei suo; figli e delle sue figlie. Questo
suppone che realmente stia in contatto con le famiglie e con la vita del popolo e non diventi
una struttura prolissa separata dalla gente o un gruppo di eletti che guardano a se stessi. La
parrocchia è presenza ecclesiale nel territorio, ambito dell'ascolto della Parola,
della crescita della vita cristiana, del dialogo, dell'annuncio, della carità generosa,
dell'adorazione e della celebrazione. [ ... ] Però dobbiamo riconoscere che l'appello alla
revisione e al rinnovamento delle parrocchie non ha ancora dato sufficienti frutti perché siano
ancora più vicine alla gente, e siano ambiti di comunione viva e di partecipazione, e si
orientino completamente verso la missione» (n. 28). 

Il nostro compito, dunque, è collaborare alla revisione e al rinnovamento delle
parrocchie, attraverso la carità solidale del Sovvenire, consapevoli, peraltro, che
parrocchie creativamente e completamente missionarie avranno il cuore sempre
più aperto alla carità. E, d'altra parte, il contatto con le famiglie e con la vita del popolo,
attraverso le comunità parrocchiali, evangelizzerà l'impegno stesso per il Sovvenire,
impedendone la burocratizzazione o una gestione da gruppo ristretto ed autoreferenziale. 

Quindi sarà un reciproco aiuto solidale, in una piena comunione ecclesiale, perché
le comunità cristiane siano fatte libere e siano libere davvero: libere dalla
mentalità del mondo, sempre più chiusa; libere da ideologie che innalzano muri e
fomentano paure, pregiudizi ed esclusioni; libere da egoismi individuali e
collettivi.
 
E questa liberazione farà si che le comunità siano poi, a loro volta, agenti di liberazione
evangelica, a servizio degli uomini e delle donne, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che
soffrono. Siamo convinti che, alla luce della Parola e nutriti dal Pane eucaristico,
questo cammino di conversione comunitaria è, non solo auspicabile, ma anche
possibile, se apriremo sinceramente i nostri cuori al soffio dello Spirito. 

Come affermò il grande Paolo VI nella Evangelii Nuntiandi, spesso richiamata anche da papa

Francesco: «Colma del conforto dello Spirito santo, la Chiesa cresce. Lo Spirito è l'anima di
questa Chiesa. È lui che spiega ai fedeli il significato profondo dell'insegnamento di Gesù e del
suo mistero. [ ... ] Senza di lui la dialettica più convincente è impotente sullo spirito degli
uomini. Senza di lui, i più elaborati schemi a base sociologica, o psicologica, si rivelano vuoti e
privi di valore. Noi stiamo vivendo nella Chiesa un momento privilegiato dello Spirito» (n. 75).

Sì, anche nel nostro Mezzogiorno, ancora così martoriato e piagato, le nostre
Chiese fioriscono quando si aprono al soffio dello Spirito, in una terra che
potremmo dire ricca di 'periferie', nel doppio senso: che presenta tante realtà di
periferia e che le periferie povere costituiscono la sua evangelica ricchezza. E le
nostre parrocchie diventano case e scuole di speranza, per incoraggiare i cuori e
rendere salde le ginocchia che vacillano davanti alle tante difficoltà della
perdurante eppure quasi dimenticata 'questione meridionale'.

Non abbiamo certo timore a riprendere e a pronunziare ancora questa espressione: anche
come caro e sincero omaggio ad un grande Vescovo di questa diocesi, Mons. Nico!a Monterisi,
definito da Giovanni Paolo Il, nella visita pastorale a Salerno del 26 maggio 1985, «pioniere
della ancora aperta e complessa questione meridionale». Iniziamo allora i nostri lavori e
mettiamoli nelle mani materne di Maria.
 
Buon lavoro a tutti!
 
Salerno, 8 maggio 2017

+ DONATO NEGRO
Arcivescovo

 
   Mons. Soddu.doc

   Mons. Bressan.doc

   Mons. Pavanello.doc
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Un numero estivo tra presente e memoria. A giugno Sovvenire dedica le sue
pagine a un aspetto nuovo della dottrina sociale della Chiesa, a cui Papa
Francesco è particolarmente dedito: la tutela del creato. Parleremo di parroci,
sostenuti dalle nostre Offerte, che sul fronte salute e lavoro, si dedicano alla difesa del popolo
di Dio. In mano, proprio l’enciclica Laudato Sì.
 
Abbiamo incontrato così don Oscar Comba e don Marco Pivetta, parroci nel Monferrato ferito
dall’eternit, don Renato Musatti, parroco di Ospitaletto (Brescia) in quella che i media chiamano
la ‘terra dei fuochi del Nord’, e - nel triangolo petrolchimico più grande d’Europa- don Luigi
Petralia a Gela (in provincia di Caltanissetta e in diocesi di Piazza Armerina) e don Palmiro
Prisutto ad Augusta (Siracusa), a cui pochi mesi fa ha scritto anche lo stesso pontefice.
 
Quindi, in un anno di doppi anniversari, a 50 anni dalla morte di don Lorenzo
Milani e 58 da quella di don Primo Mazzolari, siamo tornati sui luoghi della loro
missione, a Barbiana (Firenze) e a Bozzolo (Mantova), cercando allo stesso tempo tra i
sacerdoti di oggi gli eredi del priore toscano e del "parroco d’Italia".
 
Nella sezione "Atlante 8xmille" diamo conto delle emergenze umanitarie e ambientali a cui è
stato possibile rispondere nell’ultimo anno grazie alle firme 8xmille. Quindi il bilancio definitivo
della raccolta Offerte 2016, sul fronte dei rendiconti, che pubblichiamo insieme al trend
positivo di partecipazione registrato in questo primo semestre.
Infine il dossier, a firma di mons. Andrea Lonardo, direttore dell’Ufficio catechistico del
Vicariato di Roma, è dedicato al tema dell’Eucaristia, in corrispondenza con la solennità
del Corpus Domini, e all’importanza di non mancare alla S.Messa neppure d’estate, per non
privarci dell’incontro con il "Pane del cielo" che nutre e riposa.
 
A parlarci della sua esperienza di fede, nell’editoriale, è in questo numero la grande attrice
italiana Isa Danieli.
 
Non poteva mancare in chiusura un lungo omaggio al Cardinale Attilio Nicora, esempio
di pastore e testimone che resta luminoso nella memoria di chi lo ha conosciuto.
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La nostra pagina Facebook Insieme ai sacerdoti continua ad avere successo. Ecco alcuni
numeri.
 
Ad oggi la pagina ha 134.998 like (fan). Dal 1 marzo ad oggi i post della pagina hanno avuto
una copertura di 498.129. L’interazione con gli stessi post (like, commenti e condivisioni) nello
stesso arco di tempo è stata di 30.171.
 
La nostra pagina è seguita per il 56% da donne e il 44% da uomini con prevalenza nella fascia
di età 45+ (67%) seguiti da coloro che hanno 35-44 anni (14%).
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L’incontro del clero che si è svolto a Vitorchiano
(VT) il 17 e 18 maggio in cui era inserito il
Progetto di Formazione al "sovvenire" nelle
diocesi è stato vissuto intensamente da tutti i
partecipanti (74 tra sacerdoti e diaconi).
È stato consegnato a tutti il materiale informativo
pervenuto: la rivista Sovvenire, Il nuovo ABC del
Sovvenire, il pieghevole Insieme ai sacerdoti, il kit di
cartoline, i depliànt sui fondi 8xmille e la promozione
delle Offerte deducibili, Firmo dunque Dono e alcuni
Quaderni del Sovvenire .
Il tema è stato inizialmente presentato da Sua Eccellenza Mons. Giuseppe
Piemontese che, dopo averne spiegato l’importanza, ha dato la parola a Gasseri
Stefano del Servizio nazionale.
 
È stato sviscerato il significato più profondo del “Sovvenire alle necessità della
Chiesa” dal punto di vista dei valori e del funzionamento sia dell’8xmille che delle
Offerte volontarie per il sostentamento dei sacerdoti.
 
Tutti hanno apprezzato moltissimo questo evento in quanto la gran parte di loro non era
affatto a conoscenza del significato, vuoi perché sacerdoti stranieri, vuoi perché non era mai
stato approfondito e sviscerato così puntualmente, e molti sono stati gli interventi per avere
delle delucidazioni.
 
 

L’Incaricato diocesano
Diacono Evaldo Millesimi
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L'incaricato Orazio Sciascia è certamente tra gli incaricati
più generosi nel donare tempo e competenza per
promuovere storia, valori e strumenti del “sovvenire”
nella propria diocesi.

Domenica 21 maggio ha organizzato
un'assemblea di 250 persone presso i locali
parrocchiali della Chiesa del Sacro Cuore di Gesù
in Gela. Vi ha partecipato il parroco don Angelo
D'Amico, la presentatrice del progetto di utilità sociale
parrocchiale, Ersilia D'Antoni e il collaboratore del
Servizio diocesano del "sovvenire" rag. Marco Abbate.
 
Ovviamente, i punti di approfondimento hanno
riguardato il concorso TuttixTutti. Cliccando qui si potrà
vedere il servizio mandato in onda presso la tv locale di
Piazza Armerina.
 
Quindi martedì 23 maggio il Rettore del
Seminario vescovile di Piazza Armerina ha
chiamato a partecipare Orazio ad un incontro di
un'ora, con i seminaristi al quale ha preso parte
anche il presidente dell'Istituto Diocesano Sostentamento
Clero, don Giovanni Tandurella che ha parlato sulle funzioni e sull'utilità dello stesso Istituto.
Erano presenti, tra gli altri, il Rettore don Luca Crapanzano e il Vice don Benedetto Mallia. Il
Rettore e i ragazzi sono rimasti entusiasti e contenti, e hanno espresso il desiderio che
l'incontro si ripeta ancora.
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Lunedì 15 e martedì 16 maggio con gli incontri rispettivamente di Carlentini, nei locali della
parrocchia di Santa Tecla (per la vicaria di Lentini), e di Priolo, nella parrocchia di Santa Chiara
(per la vicaria di Augusta), si è concluso il corso di formazione diocesano che era
stato ideato e strutturato, diversamente da quanto previsto dal Servizio
Nazionale del “sovvenire”, in più incontri (6 per la precisione).
 
I motivi della scelta di questa modalità sono da annoverarsi nella quasi assoluta
impossibilità nella diocesi di poter organizzare un incontro cui possa partecipare
un gran numero di persone, sia per l’estensione della diocesi (alcuni paesi distano
oltre 50 km) sia per la carenza di strutture viarie che permettano il rapido
raggiungimento della sede scelta.
Pertanto si è pensato ad un corso itinerante, così da richiedere un sacrificio minimo agli
interessati. Il corso prevedeva dunque 6 tappe:
 
• apertura del corso, informativo-formativo, con la presenza dell’Arcivescovo Salvatore
Pappalardo
• un incontro con gli insegnanti di religione
• 4 incontri nei vicariati di Siracusa, Palazzolo-Floridia, Lentini-Carlentini, Priolo Augusta.
 
Complessivamente nei sei incontri si è avuta una presenza di circa 350 persone.
L’esito è stato soddisfacente perché si è riscontrata una partecipazione attiva
degli intervenuti. Infatti alla fine di ogni incontro si è dato spazio agli interventi e alle
domande di coloro i quali avessero dubbi o proposte da avanzare. Ci siamo accorti che in tanti
mancava l’informazione sui temi trattati, che c’era confusione tra 8xmille, Offerte per il
sostentamento del clero, offerte solidali e offerte fatte dai fedeli alle parrocchie.
 
Il binomio informazione-formazione si è rivelato inscindibile. Non si può parlare, a
nostro avviso, di formazione sui valori del “sovvenire” se prima non c’è stata
un’adeguata informazione.

 
Pippo Cugno

Incaricato diocesano di Siracusa
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Il nostro incaricato di Cagliari, don Costantino Tamiozzo, ci segnala i 2 articoli
pubblicati lo scorso 21 maggio sul settimanale diocesano IL PORTICO, a cura di
Mauro Girau, che fa parte della equipe del “sovvenire” della stessa diocesi.
 
Nel 2016 alla Sardegna oltre 24 milioni di euro dall'8xmille
Nel 2016 la Conferenza Episcopale Italiana ha destinato alla Sardegna - grazie ai fondi
dell’8xmille - complessivamente oltre 24 milioni di euro (per l'esattezza 24 milioni e 800
mila euro). Nel 2015 poco più di 20 milioni di euro, così suddivisi: 5.650.450 euro per
esigenze di culto e pastorale, 5.082.505 euro per interventi caritativi e 10.22.960 per il
sostentamento del clero.
 
Nella ripartizione di questi fondi la diocesi di Cagliari - la più grande dell'isola per
estensione geografica, numero di abitanti e clero - ha ricevuto le risorse più
consistenti. Per esigenze di culto e pastorale la Chiesa cagliaritana è stata
destinataria di 1.055.677 euro, per interventi caritativi ne ha ricevuto 949.586,
per il sostentamento del clero 2.315.644.
 
Domenica scorsa è stata celebrata in tutte Italia la 28esima Giornata Nazionale di
sensibilizzazione dell'8xmille alla Chiesa cattolica. Non tutte le diocesi e le parrocchie si sono
mosse contemporaneamente per questo appuntamento che, nelle singole realtà diocesane, può
essere organizzato anche in momenti diversi. L'occasione, tuttavia, è particolarmente
opportuna per far conoscere non solo ai fedeli e ai frequentatori delle parrocchie, ma a tutti i
cittadini che fine fanno i soldi che i contribuenti destinano alla Chiesa attraverso la
dichiarazione dei redditi.
 
Oltre alle risorse ordinarie annuali, la C.E.I. - sempre dai fondi dell'8xmille -
destina ulteriori somme per il recupero dei beni culturali diocesani, l'edilizia di
culto (contributi alla costruzione o manutenzione delle chiese) e speciali progetti
caritativi. Su 39 interventi straordinari realizzati dalla C.E.I., nella nostra diocesi,
dal 1997 al 2015, cinque hanno riguardato l'edilizia di culto, venti la carità, undici
i beni culturali. Uno soltanto l'ambito pastorale, 2 invece i misti.

Mario Girau
 
Amministrare i beni della Chiesa come esigenza di testimonianza
Le risorse dell'8xmille non restano ferme nel conto in banca della diocesi, ma si riversano nelle
parrocchie e servono per finanziare l'attività degli uffici e le iniziative degli organismi diocesani.
Anche le parrocchie riescono a disporre di somme di denaro attraverso le offerte, i contributi
eventualmente concessi da enti pubblici, i trasferimenti della diocesi.
 
Per amministrare questi soldi la Chiesa prevede obbligatoriamente in ogni
comunità il Consiglio per gli affari economici, formato da alcuni laici che, insieme
col parroco, curano la gestione della cassa parrocchiale. La scarsità di clero, la

necessità della sua più profonda specializzazione pastorale, e la concentrazione del ministero
del prete sugli aspetti essenziali e specifici, presuppongono e consigliano che egli venga
liberato dagli aspetti di carattere amministrativo, soprattutto di natura civilistica, che richiedono
dispendio di tempo e di attenzione accanto a competenze specifiche.
 
"Fondamentale comunque rimane - ha detto monsignor Pierantonio Pavanello,
Vescovo diAdria-Rovigo in un recente incontro con i delegati del "sovvenire" - la
condivisione della responsabilità del parroco, quale legale rappresentante
dell'ente parrocchia, con il Consiglio parrocchiale degli affari economici, il quale
non mancherà di confrontarsi per una valutazione degli aspetti pastorali, con il
Consiglio pastorale parrocchiale. L'amministrazione dei beni della Chiesa è un
ambito particolarmente importante per esercitare una concreta "sinodalità".

La correttezza dell'amministrazione dei beni della Chiesa è un'esigenza di testimonianza
evangelica. Essa consiste - aggiunge Monsignor Pavanello - nel fare in modo che l'uso dei beni
e la loro gestione siano coerenti con la missione della parrocchia. è promossa e garantita dalla
condivisione della responsabilità, in ultimo in capo al parroco, tra soggetti diversi, che tramite
il confronto, anche dialettico, possono arrivare alla soluzione più adeguata ed esercitare una
funzione di controllo reciproco. La cartina al tornasole, che può rivelare la presenza di
una corretta amministrazione, è data dalla trasparenza, dalla capacità di dare
spiegazione a tutti coloro che ne hanno interesse di come vengono amministrati i
beni della Chiesa.

Mario Girau
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Rendiconto diocesi di Bergamo

Restauro San Zenone

Progetto Kairos

Il nostro incaricato di Bergamo, Mons. Sergio Bertocchi,
ci segnala diverse pubblicazioni sull’Eco di Bergamo in
occasione della Giornata Nazionale 8xmille: il rendiconto
diocesano, il restauro della chiesa di San Zenone e varie
opere di solidarietà tra cui "Kairos" per le donne
straniere vittime della tratta. 
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Su www.sovvenire.it  lo spazio dedicato al Campus Comunidare è stato aggiornato con il
programma 2017, luogo, data dell'incontro e cronistoria dei precedenti appuntamenti.
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