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In Un Altro Mondo: proclamati
i 4 giovani vincitori

Dopo aver valutato le numerose
candidature pervenute la Giuria ha
proclamato i vincitori di In Un Altro
Mondo , il progetto promosso dalla
Conferenza Episcopale Italiana in
collaborazione con Caritas Italiana.  Sono
Clelia, Angelo, Federica e Marta, quattro
giovani tra i 20 e i 30 anni, ad aver vint...
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8xmille.it

Tutte le declinazioni della
campagna di
comunicazione "Chiedilo a
loro" 2017

OFFERTE - INSIEME AI
SACERDOTI

Aggiornamento raccolta
Offerte: un 2017 in positivo:
una realtà, non più una
sorpresa

Ormai non si può più parlare di sorpresa,
bensì di una piacevole e ben augurante
realtà.   Per il settimo mese consecutivo
(gli ultimi 2 mesi del 2016 e i primi 5 mesi
del 2017), i dati in nostro possesso
parlano di donazioni in constante e
continua crescita rispetto allo stesso
periodo dello scorso...

Pagina Facebook:
incontriamo don Enrico a
Venezia

Iniziative Offerte Insieme
ai sacerdoti a giugno e
luglio

TERRITORIO

Torino: conferenza stampa
dell'Arcivescovo Nosiglia su
opera 8xmille

Al Circolo della stampa di Torino lo scorso
16 giugno, alla presenza dei principali
organi della stampa e televisione, si è
tenuta la conferenza stampa per
presentare la realtà del Cottolengo ed in
particolare il progetto “Chicco cotto”
sostenuto anche con i fondi dell’8xmille.
All'incontr...

Le nuove schede diocesane
con tutti i dati aggiornati in
arrivo a fine luglio

I nuovi incaricati diocesani
al Campus di settembre

Perugia: i commercialisti in
diocesi per parlare della
loro funzione nello Stato
Sociale.

Sessa Aurunca: un
cammino di formazione per
costruire insieme il Regno
di Dio

La Campania a Pompei

FORMAZIONE

Le parole della Misericordia:
"z" come "Zarqa"

In una calda mattinata di metà
novembre, a Zarqa, uno degli ultimi paesi
a Nord Est di Amman al confine con la
Siria, nel centro Don Orione , aleggia un
dolce profumo di panni colorati appena
lavati, stesi ad asciugare al sole.
Un’immagine che discor...

Campus Comunidare per
seminaristi: iniziate le
iscrizioni

8xmille senza frontiere: a
Cosenza uno degli articoli
vincitori con la "Casa per i
poveri"
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Presentazione
Cari amici,

 

giugno è certamente tempo di bilanci. Il progetto di formazione nelle parrocchie e nelle diocesi vive uno dei suoi momenti più caldi. Rispetto al primo bilancio presentato al Convegno Nazionale di

Salerno gli incontri di formazione sono sempre più numerosi.

 

Ben 350 sono stati gli eventi già organizzati e molti altri continuano ad essere programmati in ogni angolo d’Italia. Particolarmente interessante il numero di nuove anagrafiche che

pervengono da ciascun incontro. A breve invieremo a queste persone la rivista Sovvenire, sperando che molte di esse risponderanno con un’Offerta per il sostentamento dei sacerdoti che potrebbe

contribuire ai dati molto positivi che stanno giungendo. Infatti secondo l’ultimo aggiornamento già l’anno scorso, il 2016, sembra sia stato chiuso non con il -3% ma con un probabile

pareggio anche nella raccolta monetaria. 

Nel corso di quest’anno inoltre viaggiamo con valori positivi rispetto allo scorso anno. Se le cifre saranno confermate si tratterebbe di un piccolo miracolo di corresponsabilità

dovuto al lavoro di voi incaricati e del grande investimento in formazione che stiamo proponendo.

 

A fine giugno si chiuderà anche il concorso TuttixTutti, erede di IfeelCUD, che sta dando risultati record. In questi giorni siamo impegnati soprattutto nella lettura dei progetti pervenuti che

dimostrano la profonda conoscenza che le parrocchie hanno del territorio e della loro gente e la vivacità e fantasia nel rispondere ai loro bisogni. Nel prossimo numero di In Cerchio, o già nei primi

giorni di luglio sul nostro sito, conoscerete le parrocchie vincitrici.

 

Grazie per tutto quello che fate, 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
Il "sovvenire" in tanti eventi tra formazione e promozione
Programma XXI Settimana Biblica Nazionale di Caserta

Caritas Italiana e Fondazione Migrantes: il nuovo rapporto
immigrazione

Facebook
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Sessa Aurunca: un cammino
di formazione per costruire
insieme il Regno di Dio

Torino: conferenza stampa
dell‘Arcivescovo Nosiglia su
opera 8xmille

I nuovi incaricati diocesani al
Campus di settembre

Perugia: i commercialisti in
diocesi per parlare della loro
funzione nello Stato Sociale.

Le nuove schede diocesane
con tutti i dati aggiornati in
arrivo a fine luglio

La Campania a Pompei >

Gli incaricati diocesani della Campania si sono incontrati lo scorso 8 giugno a Pompei per
fare il punto della situazione delle cose fatte e da fare. La partecipazione è stata numerosa
nonostante il momento di particolare impegno per i parroci e gli insegnanti. Tutti hanno
concordato che l'iniziativa dei progetti della formazione nelle parrocchie e nelle diocesi ha
avuto un ottimo impatto: finalmente si è riusciti a tenere incontri formativi che hanno suscitato
consensi più che positivi nei partecipanti, i quali hanno chiesto di avere ulteriori incontri per entrare
sempre di più e meglio nella dinamica del “sovvenire“.
 
OFFERTE LIBERALI
Una delle cause del calo delle Offerte liberali per il sostentamento del clero è certamente la crisi
economica, ma esso sconcerta in relazione non tanto all'aspetto economico, quanto indica che è
carente il senso di appartenenza ecclesiale che tale forma di solidarietà intendeva esprimere e
promuovere.
 
8XMILLE
I dati dicono che la ripartizione dell’8xmille a favore della Chiesa cattolica è in diminuzione anche se le
firme aumentano, ma di poco. Questa realtà ci impegna a trovare modalità per accrescere
nell'opinione pubblica, a partire dagli stessi sacerdoti, una nuova sensibilità.
 
L’impegno comune delle diocesi della Regione Campana applicando sul territorio le
indicazioni ed i progetti del Servizio Promozione della C.E.I., è la formazione con
conseguente motivazione nelle parrocchie e nelle diocesi con la nomina di referenti
parrocchiali che possano veicolare a tutti i livelli, dell’azione pastorale della parrocchia, i
principi biblici della condivisione dei beni, materiali oltre che spirituali, così da essere
attori della promozione del sostegno economico alla Chiesa.
La Chiesa deve abbracciare e testimoniare la solidarietà. Ma deve poter contare su quelle risorse in
assenza delle quali si finirebbe per colpire soprattutto il gregge (in primis i poveri) e i suoi pastori.
 
In quest'anno appena trascorso diverse iniziative sono andate a buon fine:

 progetto di formazione diocesane a Sessa Aurunca, Caserta, Ariano Irpino, Nola,
Avellino, Aversa
 progetto di formazione nella parrocchia a Napoli, Vallo della Lucania, Nola, Amalfi,
Nocera-Sarno

Sono in programmazione incontri di formazione nelle parrocchie di Teggiano-Policastro, S. Angelo dei
Lombardi, Pozzuoli.
 
Agli incontri già avvenuti hanno partecipato Vescovi e decani/vicari, inoltre è stato attivato uno scambio
di relatori tra le varie diocesi per cui gli incaricati diocesani collaborano tra loro per far sentire
più voci ai partecipanti.
 

Diac. Giovanni Dentice
Referente Regione Campania
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La Campania a Pompei

Lo scorso 6 giugno, nella diocesi di Sessa Aurunca, presso la cattedrale di Carinola, don
Guido Cumerlato, incaricato diocesano del “sovvenire” ha organizzato un incontro di
formazione per promuovere i valori del sostegno economico alla Chiesa cattolica da parte
di ogni cristiano, delle Offerte liberali e l'8xmille alla Chiesa cattolica al quale ha invitato il
referente regionale della Campania diacono Giovanni Dentice.
 
Padre, sia santificato il tuo nome! è stato il titolo dato a questo convegno fortemente voluto
dall’Ordinario S.E. mons. Orazio Francesco Piazza, “un cammino di formazione per la Chiesa
locale che la impegna a costituire il Regno di Dio”, ha affermato don Guido.
 
Tra le varie tematiche affrontate una ha riguardato le Offerte per il sostentamento dei sacerdoti. “Una
delle cause del calo delle Offerte liberali per il sostentamento del clero - ha quindi
dichiarato Giovanni Dentice - è stata certamente la crisi economica, ma tale tendenza
sconcerta in relazione non tanto all'aspetto economico, quanto al carente senso di
appartenenza ecclesiale che questa forma di solidarietà intendeva esprimere e
promuovere. Tutto ciò ci impegna a trovare modalità per accrescere nell'opinione pubblica, a partire
dagli stessi sacerdoti, una nuova sensibilità. Per questo motivo sono in cantiere nuovi progetti di
formazione e incentivazione per le diocesi e le parrocchie, che garantiranno di veicolare, a tutti i livelli, i
principi biblici della condivisione dei beni, materiali oltre che spirituali, così da essere attori della
promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica» .
 
Don Roberto Guttoriello, direttore diocesano Ufficio Beni Culturali ecclesiastici-Edilizia di
Culto, don Luciano Marotta, direttore dell'Ufficio Liturgico diocesano hanno messo in
evidenza tutte le realizzazioni effettuate nonché l’utilizzo dei fondi dell’8xmille, tutti
interventi nemmeno minimamente possibili senza di esso.
 
Il Vescovo, Mons. Orazio Francesco Piazza ha ricordato a tutti, egli compreso, che
oggigiorno aumentano sempre di più le esigenze e le richieste assistenziali delle comunità,
le quali spesso si trovano costrette a fronteggiare bisogni urgenti di cibo, per sfamare le richieste di chi
ha fame; di edifici, per celebrare in modo degno l'Eucarestia; di offerte liberali per promuovere le diverse
attività pastorali e sociali e di persone, che rendono vivo il Corpo Mistico di Cristo.
 
All’incontro, veramente positivo, erano presenti oltre 200 persone attente nell’ascolto e
partecipative con domande di chiarimenti per comprendere appieno certi passi delle
relazioni.
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“La funzione del Commercialista nello Stato Sociale” era il tema
dell’incontro di formazione organizzato dall’Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili (Odcec) della provincia di
Perugia in collaborazione con la diocesi di Perugia-Città della Pieve
svoltosi il 12 maggio scorso nella sala del Dottorato adiacente la
Cattedrale.
 
Dopo i saluti del Cardinale Gualtiero Bassetti (in
allegato), del presidente dell’Odcec di Perugia, Andrea
Nasini, il quale ha sottolineato come il commercialista non sia “un
semplice consulente, ma un professionista con competenze
economiche, tributarie e fiscali che esercita un’importante funzione
sociale”, gli interventi che si sono succeduti hanno illustrato il funzionamento del
meccanismo dell’8xmille del 2 e 5xmille e inoltre di come le risorse dell’8xmille siano usate
dalla Chiesa cattolica.
 
Riguardo alle polemiche e obiezioni sollevate da più parti in relazione alla destinazione
dell’8xmille alla Chiesa cattolica Mons. Paolo Giulietti (Vescovo ausiliare della diocesi di
Perugia – Città della Pieve) ha centrato il suo intervento su una domanda: “8xmille: soldi
spesi bene?” (in allegato).
 
Per rispondere si è servito delle stime fatte dall’Unione atei agnostici razionalisti, di quanto la Chiesa
cattolica italiana riceverebbe dallo Stato, (inserendo in tale cifra anche esenzioni fiscali, stipendi dei
cappellani, contributi a scuole private… per un totale di 40 voci). Per stimare quanto invece la Chiesa
restituisce allo Stato in termini di servizi Mons. Giulietti si è servito delle stime di G. Rusconi nel suo testo
“L’impegno” (ed. Rubbettino).
 
“Si può dire - ha osservato Giulietti - che ogni euro dato alla Chiesa ne produce un altro a
vantaggio di tutti i cittadini italiani. Non solo per i credenti, ma anche per gli ‘Atei

agnostici e razionalisti’, per i loro figli, per i loro genitori, per i loro malati”. Mi pare che un
importante servizio che il commercialista potrebbe fare a chi chiede informazioni - ha
concluso Mons. Giulietti rivolgendosi ai presenti - è proprio quello di fare informazione
corretta, cioè di andare contro la sistematica disinformazione che ingenera confusione,
getta discredito sul meccanismo dell’8xmille e soprattutto insinua che gli aiuti alla Chiesa
cattolica siano soldi spesi male, sottratti all’utilità dei cittadini. Ora potete affermare che sono
soldi spesi bene. Anzi, in rapporto ai costi che spesso i medesimi servizi hanno per la pubblica
amministrazione, si potrebbe dire sono i soldi meglio spesi!”.
 
I Convegnisti, circa 60, accompagnati dall'incaricato diocesano Giovanni Lolli, hanno concluso il loro
incontro il giorno successivo 13 maggio a Norcia dove hanno consegnato al Vice Sindaco – Pietro
Altavilla - un’importante donazione per la ricostruzione, testimoniando così la loro vicinanza ai loro
colleghi e a tutti i Nursini.
 
 
 
 
 

   Intervento Mons. Giuliett i (24KB.pdf)

   Saluto del Cardinale Bassett i (75KB.pdf)
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8xmille

In Un Altro Mondo:
proclamati i 4 giovani vincitori

Tutte le declinazioni della
campagna di comunicazione
"Chiedilo a loro" 2017

Online il nuovo sito
8xmille.it >

www.8xmille.it è stato rinnovato nella grafica e presenta due grandi novità: l’integrazione della
mappa 8xmille -inizialmente solo con le opere italiane- ora anche con i progetti sostenuti nei
Paesi più poveri del mondo e l’area stampa, dove c’è la possibilità di scaricare le
testimonianze della campagna “I documentari”.
Questi filmati, che una volta venivano inviati in un dvd in diocesi, approfondiscono le storie degli spot e
possono essere un ottimo strumento di animazione negli incontri in parrocchia.
 
La mappa invece rappresenta sempre più un vero strumento di trasparenza che mostra come l’8xmille
può arrivare vicino a noi o in paesi agli angoli del mondo.
Ricordiamo che la mappa è in continuo aggiornamento e invitiamo a segnalare progetti e ad inviare
materiale fotografico a supporto.
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Tutte le declinazioni della
campagna di comunicazione
"Chiedilo a loro" 2017

Online il nuovo sito 8xmille.it

Angelo

Marta

Clelia

Federica

Dopo aver valutato le numerose candidature pervenute la Giuria ha
proclamato i vincitori di In Un Altro Mondo, il progetto promosso
dalla Conferenza Episcopale Italiana in collaborazione con Caritas
Italiana. 
Sono Clelia, Angelo, Federica e Marta, quattro giovani tra
i 20 e i 30 anni, ad aver vinto la 4a edizione del contest
che mette in palio un mese di volontariato in un’opera,
agli angoli del mondo, sostenuta con i fondi 8xmille alla
Chiesa cattolica.
 
Con altri 16 coetanei hanno partecipato, nel mese di maggio, ad
un “Camp di formazione” realizzato con il contributo di un panel di
relatori di spicco nel campo del sociale; attraverso giochi di ruolo,
dinamiche di gruppo e colloqui individuali i formatori hanno
selezionato i 4 vincitori del progetto di volontariato che si
conferma un’occasione straordinaria per avvicinare i giovani al
Vangelo vissuto attraverso l’amicizia e la fraternità più vera.
 
Partirà alla volta del Camerun Angelo dove, a Douala, sarà
impegnato in attività formative e ricreative per i detenuti nelle
carceri promosse dal COE (Associazione Centro Orientamento
Educativo). Clelia volerà a Port-au-Prince, ad Haiti, dove, in
collaborazione con Caritas Haiti, lavorerà a progetti di ricostruzione
nelle zone colpite dall’uragano Matthew. Le bambine orfane o
abbandonate, accolte nella casa-famiglia delle Sorelle della
Provvidenza a Calcutta, in India, attendono Federica che si
occuperà di animazione e supporto mentre Marta a Betlemme, in
Palestina, darà supporto e cure ad anziani, distribuirà pasti caldi
ai più poveri, organizzerà attività ludiche e di animazione per i
bambini collaborando con l’ATS (Associazione Pro Terra Sancta).
 
“C’è un interesse molto forte dei giovani verso il bene
comune e il volontariato. C’è molta propensione alla
spiritualità che significa, a volte, vicinanza al credo
religioso e, in altre, semplicemente trovare un senso della
vita. In un mondo dove sembra che prevarichi
l’indifferenza, l’individualismo, il protagonismo, bisogna
offrire ai giovani messaggi positivi, di condivisione e di
misericordia. Questo progetto di comunicazione -
sottolinea Matteo Calabresi, responsabile del Servizio
Promozione Sostegno Economico alla Chiesa cattolica -
non punta i riflettori sui vincitori, ma su coloro che
andranno a visitare. Il premio consiste nell’offrire se
stessi a chi non ha nulla. Quindi chiederemo ancora una
volta ai 4 giovani che partiranno ad agosto di mettere per
un mese al centro della propria vita gli altri, di impegnarsi anima e corpo nella missione di
volontariato e di misurare il proprio successo con la capacità di servire il prossimo in modo
fraterno. I risultati? Li valuteranno facilmente già sul posto, in relazione a quanti sorrisi,
abbracci e carezze riusciranno a ricevere”.
 
I ragazzi partiti nelle edizioni precedenti hanno dichiarato che dopo questa esperienza la loro vita è
cambiata. In meglio. Tutti sono tornati più ricchi di umanità grazie alla condivisione di quel poco che
c’era con gli orfani, i malati, i poveri, i dimenticati. Tablet alla mano i ragazzi pubblicheranno
quotidianamente video, racconti e sensazioni per condividere in rete la loro straordinaria esperienza.
 
Gli aggiornamenti relativi ai viaggi dei vincitori saranno pubblicati sul sito www.inunaltromondo.it
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Al Circolo della stampa di Torino lo scorso 16 giugno, alla
presenza dei principali organi della stampa e televisione,
si è tenuta la conferenza stampa per presentare la realtà
del Cottolengo ed in particolare il progetto “Chicco cotto”
sostenuto anche con i fondi dell’8xmille.

All'incontro hanno partecipato Sua Ecc.za Mons. Cesare NOSIGLIA,
Arcivescovo della diocesi di Torino, il dott. Matteo Calabresi,
responsabile del Servizio C.E.I. per la promozione del sostegno
economico alla Chiesa (foto), il dott. Giorgio ZUBLENA, presidente
FIR Piemonte, Ernesto OLIVERO, fondatore SERMIG e don Andrea
BONSIGNORI, direttore scuola Cottolengo, uno dei protagonisti
del “Chiedilo a loro” 2017. Moderatore dell' l’incontro il dott.
RICCIARDI Gianmario.
 
Il Vicario Generale Mons. Valter Danna, al consuntivo della
conferenza Stampa, ha confermato che l’Arcivescovo ha usato
parole di elogio per l’iniziativa del Cottolengo grazie
all'intervento dell'8xmille, uno degli strumenti per sovvenire
alle necessità della Chiesa, ed è stato ampiamente ripreso dagli
organi di stampa diocesani.
 

L'evento cittadino ha permesso di pubblicare ulteriori informazioni sul tema coinvolgendo
le istituzioni pubbliche, ed ha raggiunto l'obiettivo di sottolineare come il “sovvenire” in
generale, e l’8xmille in particolare, intervenga in modo determinante e proficuo, rendendo
possibile realizzare progetti ad alto valore sociale come anche quella del Cottolengo.

La settimana successiva, il sottosegretario della presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi
(foto), ha effettuato una visita diretta alla scuola del Cottolengo ed ha apprezzato
ampiamente questa iniziativa.
 
L’incaricato diocesano Giorgio Carlino ha dichiarato: “Questo avvenimento mi è stato
di ulteriore sostegno nel percorso di sensibilizzazione e formazione presso le comunità.
Posso confermare che negli incontri precedenti e susseguenti la conferenza stampa, ho potuto riscontrare
un positivo interesse da parte sia dei parroci che della gente, anche non credente, che mi hanno
contattato per avere possibilità di incontrarci”.
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Negli ultimi due anni sono stati nominati un discreto numero di incaricati diocesani a servizio della
promozione del sostegno economico alla Chiesa (ben 26).
 
Dato incoraggiante che ci coinvolge tutti a fornire una adeguata formazione al "sovvenire" su diversi
piani: spirituale, giuridico, amministrativo, organizzativo, ecc.
 
Considerato che l’obiettivo della formazione al "sovvenire" a 360° gradi è un progetto che
portiamo avanti da tempo anche per i seminaristi grazie al Campus Comunidare, abbiamo
pensato potesse rappresentare un buon modello formativo anche per i nuovi incaricati che,
tra l’altro, avranno così modo di conoscere e farsi conoscere dai "futuri sacerdoti".
 
Procedure e informazioni sono contenute nella lettera d’invito che è stata recapitata ad ogni nuovo
incaricato e che potrete visionare/scaricare, insieme al programma dei lavori direttamente in fondo alla
pagina.

 
 
 

   Programma provvisorio nuovi incaricat i Campus Comunidare (40KB.pdf)

   Lettera invito (66KB.pdf)
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Territorio

Sessa Aurunca: un cammino
di formazione per costruire
insieme il Regno di Dio

Torino: conferenza stampa
dell‘Arcivescovo Nosiglia su
opera 8xmille

I nuovi incaricati diocesani al
Campus di settembre

Perugia: i commercialisti in
diocesi per parlare della loro
funzione nello Stato Sociale.

Le nuove schede diocesane
con tutti i dati aggiornati in
arrivo a fine luglio  >

La Campania a Pompei

A fine luglio vi arriverà la cartellina con “I numeri del
Sovvenire anno 2016”. Vi ricordiamo che la cartellina
contiene:

l’aggiornamento delle “schede sul sostegno
economico” con i dati relativi al 2016;
i prospetti con la ripartizione territoriale delle
“offerte deducibili per i sacerdoti”, con il confronto
della raccolta per gli anni 2016 e 2015.

 
Il sostegno economico alla Chiesa è un tema estremamente
delicato e sensibile. La gestione trasparente e affidabile delle
risorse, soprattutto quelle assegnate dallo Stato grazie alle firme
8xmille alla nostra Chiesa, rappresenta oggi una priorità assoluta.
Nella 70^ Assemblea Generale dei Vescovi, conclusa da poco, è
stata espressa in maniera compatta la volontà di continuare sulla
linea della massima chiarezza e trasparenza, confermando e
rafforzando le linee di rigore finora adottate.
 
Le schede vogliono essere proprio uno strumento di
promozione e di trasparenza, per aiutare i fedeli a
comprendere come vengono utilizzati i soldi e per quali
scopi.
 
Con l’occasione ringraziamo tutti voi per il prezioso aiuto che ci
date nel promuovere i valori del "sovvenire" e vi auguriamo un
buon lavoro.
 

Paolo Cortellessa
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In breve

Il "sovvenire" in tanti eventi
tra formazione e promozione

Caritas Italiana e Fondazione
Migrantes: il nuovo rapporto
immigrazione >

Caritas Italiana e Fondazione Migrantes mercoledì 21 giugno a Roma hanno presentato il XXVI Rapporto
Immigrazione 2016: NUOVE GENERAZIONI A CONFRONTO.
 
Riprendendo la scelta di papa Francesco di dedicare il prossimo Sinodo dei Vescovi su "I giovani, la fede
e il discernimento vocazionale", e in continuità con il tema dello scorso anno, la cultura dell’incontro, si è
voluta di dedicare la XXVI edizione del Rapporto Immigrazione di Caritas e Migrantes al confronto tra
giovani generazioni: gli italiani e i giovani di nazionalità non italiana, nati o meno in Italia, che però
vivono nelle città italiane, frequentano le scuole, del nostro Paese, lavorano, cercano un’occupazione o
vivono la disoccupazione al pari dei loro coetanei di cittadinanza italiana. 
  
L’edizione del 2016 ricalca nella sua struttura quella dell’anno precedente con una prima parte dedicata
all’analisi dei principali dati statistici – di livello internazionale e nazionale – sui flussi e sulla presenza di
immigrati nel Mondo, in Europa e in Italia, concentrandosi sulla disaggregazione del dato a livello
nazionale, regionale e provinciale. L’attenzione per le tematiche principali – dal motivo della presenza, al
lavoro, alla famiglia, ai matrimoni, alle nuove nascite, alla scuola e alla Università – introduce a una parte
specifica in cui il tema conduttore scelto in questa edizione – Giovani e immigrati – viene sviluppato da
diversi autori in base alle proprie specificità disciplinari. 
  
A ognuno dei vari temi approfonditi del Rapporto è associato o un approfondimento o un box in cui le
realtà diocesane delle Caritas e delle Migrantes raccontano il loro operato attraverso progetti da loro
realizzati o in corso di realizzazione. Completano lo studio: l’annuario commentato delle principali notizie
del 2016 (e le tendenze rintracciate all’inizio del 2017) specificatamente dedicato al mondo giovanile e
l’appendice giuridica in cui si descrive la legislazione italiana con particolare riferimento alle generazioni
più giovani e al tema caldo della cittadinanza.
 
Segnaliamo inoltre il nuovo portale della Caritasinmigration avviato da Caritas Italiana con servizi e
progetti sui migranti.
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In breve

Il "sovvenire" in tanti eventi
tra formazione e promozione
 >

Caritas Italiana e Fondazione
Migrantes: il nuovo rapporto
immigrazione

Sono eventi C.E.I., e non solo, quelli ai quali si possono trovare vari materiali sul "sostegno econoico alla
Chiesa".
 
Ad esempio diverse pubblicazioni sono state distribuite all’incontro dei tutor e coordinatori del Progetto
Policoro delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, ai direttori e collaboratori diocesani degli
uffici catechistici e liturgici.
 
E altre verranno consegnate anche al IV meeting dei giornalisti cattolici che si svolgerà dal 22 al 25
giugno a Grottammare (Ascoli Piceno). In questo caso l'iniziativa nasce dalla collaborazione tra: l'Ufficio
comunicazioni sociali della C.E.I., Avvenire, Fisc, Sir, Ucsi, Tv2000 e Radio in Blu, "L'Ancora" e "La Vita
Picena" ed ha per tema la massima di Papa Francesco "Tutto nel mondo è intimamente connesso".
 
Inoltre Quaderni del Sovvenire non mancheranno alla XXI Settimana Biblica Nazionale a Caserta (3-7
luglio) insieme ad uno spazio dedicato nel pomeriggio del 3 luglio nell'ambito dei Laboratori (v.

programma allegato).
 
 
 

   Programma XXI Sett imana Biblica Nazionale di Caserta
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Insieme ai sacerdoti

Aggiornamento raccolta
Offerte: un 2017 in positivo:
una realtà, non più una
sorpresa

Pagina Facebook:
incontriamo don Enrico a
Venezia

Iniziative Offerte Insieme ai
sacerdoti a giugno e luglio >

Gli ultimi 2 mesi di raccolta – giugno e luglio - prima della chiusura estiva della C.E.I., sono
pieni di iniziative che speriamo continueranno a far aumentare le Offerte a favore del sostentamento
dei sacerdoti. Ecco le iniziative di questo periodo:

il mailing "bilancio" è già stato inviato nel mese di maggio ai nostri donatori più assidui: è una
novità importante perché è la prima volta che decidiamo di spedire un bilancio dettagliato che
spiega con trasparenza la provenienza e l’uso del denaro per il sostentamento dei sacerdoti;

il periodico Sovvenire di giugno sta per arrivare nelle case dei nostri donatori più fedeli. Insieme
alla rivista e ad un autoimbustante con la testimonianza di una nostra donatrice e l’invito all’offerta,
regaleremo a tutti una preghiera di San Giovanni Paolo II alla Madonna di Fatima, nel centenario
delle apparizioni;

il mailing di richiamo ad ex donatori (persone che non donano da 2 anni pur essendo stati
fedelissimi della nostra raccolta fondi), che sta per essere recapitato;

infine il mailing che invieremo ai nominativi che ci sono stati forniti da coloro che
hanno organizzato gli eventi formativi in parrocchia e diocesi. Questo mailing partirà a
luglio. Siamo fiduciosi che darà buoni risultati. Infatti i nominativi raccolti nelle parrocchie e diocesi
sono di persone senz'altro molto sensibili alla vita della Chiesa e ne condividono anche tutti gli
aspetti legati al servizio pastorale dei nostri sacerdoti. Vi terremo aggiornati sui risultati prodotti da
questa iniziativa che coinvolge molto da vicino gli incaricati diocesani, "garanzia" assoluta dei corsi
di formazione parrocchiali e diocesani
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Aggiornamento raccolta
Offerte: un 2017 in positivo:
una realtà, non più una
sorpresa >

Pagina Facebook:
incontriamo don Enrico a
Venezia

Iniziative Offerte Insieme ai
sacerdoti a giugno e luglio

Ormai non si può più parlare di sorpresa, bensì di una piacevole e
ben augurante realtà.
 
Per il settimo mese consecutivo (gli ultimi 2 mesi del 2016
e i primi 5 mesi del 2017), i dati in nostro possesso
parlano di donazioni in constante e continua crescita
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Una ventata
di generosità a far prosperare una raccolta che negli ultimi anni si
è mossa sempre in terreno negativo.

Al 19 giugno, secondo i dati dell’Istituto Centrale Sostentamento
Clero (ICSC), la raccolta tramite bollettino postale è stata pari a 1milione 314mila euro, dunque in netta
crescita (+16,8) rispetto a un anno fa.
 
Ancora più forte l’incremento del numero di donazioni che è passato da 17.385 a 22.816 offerte con una

progresso di oltre 5.400 offerte (31,2%). Dobbiamo tornare indietro di 4 anni, al primo quinquennio del
2013, per trovare valori superiori.
 
In calo invece l’offerta media diminuita a 57,59 euro rispetto ai 64,73. Più donatori quindi anche se con
offerte di minore entità.
 
Il periodo che ci attende è quello più importante e delicato, in cui si concentra l’85% e
oltre delle Offerte. Ed è proprio in questa direzione che vanno concentrati gli sforzi, sia
nelle parrocchie, con gli eventi formativi organizzati a spiegare la necessità di sostenere
economicamente la propria Chiesa, sia da parte dei nostri fedeli donatori che ancora non hanno
rinnovato il loro sostegno. Siamo sicuri che con il loro apporto, l’incremento fatto registrare da gennaio a
maggio sarà confermato anche a fine anno.
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Aggiornamento raccolta
Offerte: un 2017 in positivo:
una realtà, non più una
sorpresa
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incontriamo don Enrico a
Venezia >

Iniziative Offerte Insieme ai
sacerdoti a giugno e luglio

Giovanni Panozzo è il regista del prossimo video che verrà
pubblicato tra pochi giorni sulla pagina Facebook sacerdoti. Si
tratta della storia di don Enrico Torta che vive a Dese (Venezia) e si
trova nella situazione di dover confortare quasi 220 famiglie che
hanno perso tutti i propri risparmi. Un sacerdote come tanti altri e
come tanti altri volto, mani e cuore di Gesù tra la gente. Scrive
Panozzo in questa sinossi:
 
“Non ti faccio entrare in canonica perché ti ci vorrebbe la patente… troppa confusione”.
Don Enrico mi accoglie così e mi fa stare nella bella sala parrocchiale, questa assolutamente ordinata.
Le sale parrocchiali portano dei nomi che sono un programma: don Mazzolari, don Milani, madre Teresa
di Calcutta. Siamo a Dese, una piccola frazione nel comune di Venezia.
 
Lui dice di avere un letto, un vestito e un piatto per mangiare. Penso che non sia
un’iperbole. Tutto ciò che ha lo dà a chi ne ha più bisogno. Non mangia mai da solo, ma
ospite dai suoi parrocchiani. Anche lui come ormai tanti bravi preti che incontro, non ha età, però so
che è vicino agli 80.
 
Il suo sguardo è accogliente e attento, ti guarda e ti ascolta.
 
Proprio per questo è stato scelto dalle quasi 220 mila famiglie colpite dal crac delle banche
venete, avvenuto nel 2015. Lui non ha accettato, in quanto prete, di fare il presidente del
comitato costituitosi appositamente per difendere i diritti di queste persone
improvvisamente rimaste senza nessun risparmio in banca. Nessun problema: il
coordinamento porta il suo nome, e lui ne è il portavoce.
 
Don Enrico dice di far poco per queste persone, si limita ad ascoltarle. In realtà è tantissimo, perché
nessun altro le ha ascoltate finora.
 
Lui di fronte loro si commuove e le abbraccia.
 
“Bacerei loro i piedi”, mi confida.
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Formazione

Le parole della Misericordia:
"z" come "Zarqa"

Campus Comunidare per
seminaristi: iniziate le
iscrizioni >

8xmille senza frontiere: a
Cosenza uno degli articoli
vincitori con la "Casa per i
poveri"

Le procedure per l’iscrizione si stanno avviando e i segnali che provengono dal territorio sono
incoraggianti. Al momento hanno dato la loro disponibilità a partecipare 66 seminaristi, ma
la nostra speranza è che il numero possa crescere in linea con gli altri anni, considerando i
"ritardatari" che si iscrivono negli ultimi mesi.

Nel sito www.sovvenire.it (Campus Comunidare > Campus 2017) è possibile consultare il programma
dei lavori aggiornato in base agli ultimi avvenimenti , nonché altre notizie sull’evento.
 
Ogni incaricato diocesano è invitato a spronare il seminario della propria diocesi ad inviare i propri
seminaristi del V-VI anno. A riguardo è bene ricordare che l’evento è completamente gratuito sia per i
seminaristi che per gli eventuali accompagnatori (Rettore, padre spirituale, ecc.)
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Le parole della Misericordia:
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Campus Comunidare per
seminaristi: iniziate le iscrizioni

8xmille senza frontiere: a
Cosenza uno degli articoli
vincitori con la "Casa per i
poveri" >

In questo numero di In Cerchio vi proponiamo un altro vincitore
del bando 2016-2017 di 8xmille senza frontiere.
 
Si tratta di Zaira Sorrenti con "Nel cuore dell'Episcopio una
Casa per i poveri", pubblicato il 25 febbraio 2016 su Parola e
Vita di Cosenza.
 
Sabato scorso (18 febbraio 2016, ndr), è stata inaugurata la mensa
di “Casa Nostra”, centro di accoglienza per i bisognosi della nostra
città, collocata nel “ventre del Palazzo Arcivescovile... luogo dove
ognuno può sentire l’amore di Dio attraverso la maternità della
Chiesa”. Sono le parole pronunciate da don Bruno Di Domenico,
direttore della Caritas diocesana, nel discorso seguito a un breve
momento di preghiera presieduto da mons. Francesco Nolè, nella
cappella che, lo stesso Padre Arcivescovo, ha suggerito venisse
spostata dal piano inferiore a quello superiore della Casa,
immediatamente prima della mensa e delle aule di laboratorio:
“posta all'ingresso, perché chiunque entrando possa incontrare
subito il Signore… perché prima di tutto il resto possa ritrovare se
stesso”. 

La Parola in “Casa Nostra” si fa carne nei tanti poveri che vi giungono per chiedere aiuto e
accoglienza. Oltre alla mensa che, al momento, è aperta il lunedì, mercoledì e sabato,
“Casa nostra” offre numerosi altri servizi: la prima colazione, l’emergenza freddo per gli

uomini, l’emergenza per le donne in difficoltà, la consegna indumenti, il servizio doccia, il
servizio “lavanderia”, l’assistenza medica e legale, un laboratorio di lingua italiana, un
centro di ascolto, il servizio internet, un laboratorio di ricamo e cucito. Prezioso è il lavoro
delle Suore Francescane Missionarie Volontarie dei Poveri e dei volontari. Ma c’è bisogno di
altro aiuto, per assicurare gli stessi servizi a più persone e per estendere la mensa agli
altri giorni della settimana. Per ciò “è necessario – ha sottolineato l'Arcivescovo- educare i
giovani alla gratuità, che qualifica l’uomo e la donna credenti. Speriamo che la carità possa
essere un luogo di formazione; perché non basta fare la carità occasionale; bisogna essere
capaci di progettare il bene, di formarsi al bene”.

La mensa solidale, realizzata nella nostra diocesi con i fondi 8xmille, testimonia l’importanza del servizio
agli ultimi. “Casa Nostra - ha concluso il Padre Arcivescovo - è una bellissima realtà, perché consente di
vivere il Vangelo nella sua dimensione più vera: farsi prossimo a ognuno. Ciò che ci deve
contraddistinguere è vivere nell’amore, poiché è l’unico motivo di giudizio da parte del Signore”.
All'inaugurazione erano presenti monsignor Nunnari e diverse autorità.
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In una calda mattinata di metà novembre, a Zarqa, uno degli
ultimi paesi a Nord Est di Amman al confine con la Siria, nel centro
Don Orione, aleggia un dolce profumo di panni colorati appena
lavati, stesi ad asciugare al sole. Un’immagine che discorda con il
colpo d’occhio su scarpe infangate sparse tra i pianerottoli, volti
ombrosi e tristi che si affacciano da porte socchiuse. 

Provo a parlare con alcuni di questi ospiti sconsolati e
malinconici e la frase che quasi tutti mi ripetono è
“Avevamo tutto, ora non abbiamo niente”. La loro non è
una frase retorica. Sono famiglie scappate dalla Siria in nome del
loro essere cristiani, che hanno dovuto abbandonare ogni cosa; oggetti, ricordi, affetti e speranze e che,
grazie al progetto della fondazione Don Orione finanziato in parte con i soldi dell’8xmille, riescono a
trovare la forza di sognare in un mondo migliore.
 
La crisi in Siria è ormai entrata nell'ottavo anno, senza che se ne intraveda la fine. La sua
emorragia umana conta ormai 5 milioni di profughi, in maggioranza verso Turchia, Libano e
Giordania. E la politica Internazionale che si sta portando avanti non fa che incupire il loro
Limbo.

Gli innumerevoli fondi 8xmille stanziati dalla C.E.I. in questa parte del mondo,
rappresentano un modo concreto ed efficace di ribaltare completamente la narrazione, e
trasformare queste terre in luoghi di pace e di amore. Nei locali di accoglienza dei profughi e
della scuola professionale Sant Joseph, la religione non rappresenta affatto un elemento di divisione.
Cristiani e mussulmani sono legati da rapporti di amicizia e di rispetto. 

Nella serata di giovedì, al centro confluiscono famiglie cristiane e persone provenienti da tutta Zarqa.
Ogni giovedì sera è il momento di fraternità delle famiglie cristiane che si riuniscono per godere della
compagnia degli altri. Anche io mi sono unito a loro bevendo tè e caffè, gustando l’hubbly-bubbly e

sgranocchiando noccioline e popcorn. I bambini si divertono e ridono nell'area svago appena creata per
loro; gli adolescenti e i giovani adulti giocano a pallavolo e si trovano a parlare di fronte alla casa della
comunità religiosa. E’ un momento molto atteso e goduto che crea identità, legame, fiducia. Tra loro c’è
rispetto e collaborazione. Famiglie irachene e giordane, mussulmane e cristiane familiarizzano in piena
armonia e fraternità; godendo di una brezza piacevolmente fresca, al suono della musica araba.
 
Isa, professore mussulmano nella scuola cattolica Don Orione con fierezza ed orgoglio mi
dice: “La religione motiva l’uomo a impegnarsi e a dare il meglio di sé, e non è quindi un
elemento di divisione per la grande famiglia umana ma, se correttamente intesa, porta a
vivere una vita buona”.

Un grande miracolo che a Zarqa, uno degli ultimi paesi della Giordania al confine con la Siria, ormai si
rinnova ogni giorno da svariati anni. Grazie ai fondi dell’8xmille il prodigio di Zarqa si compie in
ogni parte della terra, dove le lacrime lasciano il passo ai sorrisi, il dolore alla gioia , la
tristezza alla speranza e dove gli ultimi diventano i primi.
 

Paolo Cortellessa
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8xmille

In Un Altro Mondo:
proclamati i 4 giovani vincitori

Tutte le declinazioni della
campagna di comunicazione
"Chiedilo a loro" 2017 >

Online il nuovo sito 8xmille.it

La campagna “Chiedilo a loro” che promuove e sensibilizza alla
firma dell’8xmille alla Chiesa cattolica continuerà fino ai primi di
luglio.
Nel mese di maggio si è concentrata principalmente sulla
televisione per poi invece essere declinata su altri canali
come la radio, l’affissione e internet (nella foto accanto
esempi di affissione nell’aeroporto di Fiumicino di Roma).
 
Sui social media come Facebook e Twitter, invece,
vengono pubblicati alcuni reportage delle opere al centro della campagna realizzati da
alcuni ragazzi delle scuole di fotografia. Sono reportage molto impattanti che colgono con un
linguaggio diverso le varie realtà. Per vederli cliaccare qui.
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