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Presentazione
Cari amici,

 

con le vacanze estive alle porte le attività di promozione si riducono certamente, anche se in molte diocesi a vocazione turistica è forse il momento migliore per parlare di “sovvenire”. Gli incontri di

formazione al “sovvenire” possono essere portati avanti tutto l’anno. C’è da tener presente che eventuali incontri formativi effettuati durante l’estate saranno validi per avere

accesso alla prossima edizione del concorso TuttixTutti, che ripartirà nel febbraio 2018.

Non partiranno invece per le "canoniche" vacanze estive, riposanti e spensierate, i 4 ragazzi selezionati dal contest In Un Altro Mondo. Federica, Angelo, Marta e Clelia si stanno preparando

infatti per vivere, ad agosto, un'esperienza diversa con destinazione Haiti, Camerun, India e Palestina. Chi volesse seguire i loro racconti anche sotto l’ombrellone può collegarsi al

sito www.inunaltromondo.it.

 

Infine vi ricordo che i primi di settembre a Ciampino, nei dintorni di Roma, ci sarà il tradizionale appuntamento con il Campus Comunidare per i seminaristi del V e VI anno, che vedrà ancora la gradita

partecipazione di Mons. Galantino, Segretario Generale della CEI.

 

Al Campus 2017, per la prima volta, avranno occasione di formarsi al “sovvenire” anche gli incaricati diocesani di recente nomina.

 

Per gli aggiornamenti su questi e altri argomenti l'appuntamento è per fine settembre nelle pagine "elettroniche" di In Cerchio. Non mancate di inviarci eventuali attività e iniziative intraprese in questi mesi.

 

Per il momento un caro saluto e buona estate da parte di tutti noi del Servizio Promozione CEI!

 

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

6 maggio 2018
Giornata Nazionale 8xmille

25 novembre 2018
Giornata Nazionale Offerte

In breve
Matteo Calabresi su "Frammenti di Pace"

Oria: come diffondere 8xmille e Offerte per i sacerdoti...sulla
spiaggia

Facebook
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Sono stati proclamati online sul sito
www.tuttixtutti.it i 10 vincitori di TuttixTutti, il
concorso che premia i progetti di utilità sociale
delle parrocchie.
 
Si è così conclusa, con un bilancio estremamente
positivo, quest'ultima edizione del concorso nazionale
che ha registrato una straordinaria partecipazione delle
parrocchie.
 
Impegnativa la selezione per la Giuria che ha analizzato le numerose candidature
pervenute, ben 453, sulla base dei criteri di valutazione, come l’utilità sociale dell’idea, la
possibilità di risolvere, grazie al progetto, problematiche presenti nel tessuto sociale, la
capacità di dare risposta a bisogni individuali e/o collettivi della comunità di riferimento e
l’eventuale creazione di nuovi posti di lavoro.
 
I primi tre vincitori della 7° edizione del concorso, nato dal successo di ifeelCUD, sono la
parrocchia San Lazzaro di Lecce per il progetto denominato “La fattoria dell’interazione”
che ha conquistato il 1° premio da € 15.000, la parrocchia SS. Trinità di Scalea che,
con il progetto “Seminare speranza, raccogliere futuro”, ha vinto il 2° premio da € 12.000
e la Parrocchia San Simpliciano di Milano che si è aggiudicata il 3° premio da €
10.000 con “Dalla strada alla comunità”.
 
A seguire la parrocchia Maria SS. Assunta di Valdesi (Pa) che ha vinto il 4° premio da €
8.000 per il progetto “RCI – Risorse creative contro Leonia”, la parrocchia Santa Chiara di
Crotone che ha ricevuto il 5° premio da € 6.000 con “ ComunicArte”, la parrocchia
Cuore Immacolato di Maria di Cuneo che si è aggiudicata il 6° premio da € 5.000
per “Chi ben comincia”, la parrocchia San Giovanni Battista di Cesano che ha ottenuto
il 7° premio da € 4.000 per “Scuola per tutti” e la parrocchia Nostra Signora della Salute
di Torino che ha ricevuto l’8° premio da € 3.000 per “Rinascimenti culturali”.
 
Gli ultimi due premi sono stati assegnati alla parrocchia San Giovanni Battista Decollato
di Bivongi (RC) che ha vinto il 9° premio da € 2.000 per il progetto “Alzheimer Café” e
alla parrocchia San Benedetto Abate di Padova che ha ricevuto il 10° premio da €
1.000 per “Musica insieme”.
 
“Siamo rimasti colpiti dalla fantasia e dallo spirito d’iniziativa delle parrocchie che
hanno aderito al bando nazionale presentando progetti di utilità sociale validi e
molto interessanti a sostegno delle più diverse situazioni di disagio e fatica
emergenti dal territorio in cui si trovano - afferma Matteo Calabresi responsabile del
Servizio Promozione Sostegno Economico della Chiesa cattolica -. Anche quest’anno
potremo dare una mano alle parrocchie vincitrici contribuendo alla realizzazione
delle iniziative proposte, come nel caso del progetto presentato dalla Parrocchia
San Lazzaro di Lecce, vincitrice del 1° premio dell’edizione 2017, che intende
creare uno spazio socio-lavorativo per italiani e stranieri in grave emarginazione
o, tra le altre proposte, contribuendo all’avviamento dell’orto sociale con il
coinvolgimento di nonni, adulti e giovani per dare vita a ‘Seminare speranza e
raccogliere futuro’, pensato dalla Parrocchia SS. Trinità di Scalea che si è
aggiudicata il 2° premio, e all’articolato progetto di accoglienza, 3° classificato,
ideato dalla parrocchia San Simpliciano di Milano, rivolto a persone senza fissa
dimora che, grazie al sostegno della comunità parrocchiale, potranno sentirsi
finalmente a casa”.

 
Per premiare l’impegno e lo sforzo organizzativo delle parrocchie partecipanti, il Concorso a
partire da quest’anno, ha previsto un contributo per tutte le parrocchie iscritte che hanno
organizzato incontri formativi sul "sovvenire" secondo i criteri indicati nel bando; come si
evince dai post sulla pagina Facebook del concorso si passa dal semplice incontro in
parrocchia, al convegno per giungere ad eventi più articolati.
 
“Siamo rimasti colpiti dalla partecipazione di pubblico registrata dagli incontri
formativi, organizzati dagli iscritti in linea con la nuova formula del concorso che
consiste nel mettere a disposizione un contributo, compreso tra i 1.000 e 2.000
euro, alle parrocchie che si sono impegnate a formare i propri fedeli ai valori del
sostegno economico alla Chiesa secondo le linee guida fornite dal nostro ufficio. Si
trattava di organizzare un incontro per illustrare come funziona il sostegno
economico alla Chiesa cattolica - tema sul quale c'è purtroppo molta ignoranza - e
per promuoverne i valori fondamentali come la trasparenza, la corresponsabilità,
la comunione, la solidarietà”.
 
Le parrocchie vincitrici sono state selezionate da un’apposita Giuria, composta dai membri del
Servizio per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa cattolica, che ha selezionato i
10 progetti di solidarietà considerati più meritevoli secondo i criteri di valutazione pubblicati
sul sito e che ha valutato la qualità degli incontri formativi realizzati.
 
TuttixTutti si è svolto dal 1 marzo al 31 maggio 2017. Tutti gli approfondimenti sono
disponibili su www.tuttixtutti.it e sulle pagine Facebook e Twitter.
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Sono stati resi noti i dati relativi alla riunione del Comitato per gli interventi caritativi a favore
del Terzo Mondo tenutasi lo scorso 23-24 giugno a Roma. Sono stati approvati 115
progetti per i quali sono stati stanziati 13.432.335 euro così suddivisi: 9.622.623 euro
per 89 progetti in Africa; 1.833.834 euro per 12 progetti in America Latina; 1.946.878 euro
per 13 progetti in Asia e 29.000 euro per un in Medio Oriente.
Le azioni di sostegno e di sviluppo sul territorio, emerse dalla riunione sono
principalmente indirizzate verso tre ambiti: formazione, reinserimento socio-
professionale, miglioramento dei servizi sanitari.
 
Tra i molti progetti in Africa, si segnalano l’edificazione di sei infrastrutture per la
produzione di pesce e un sistema di approvvigionamento idrico per i residenti del
centro di recupero per persone dipendenti da alcool, droga e fumo di Gouyalé-
Tougan (Burkina Faso); la costruzione della scuola di formazione “Pace e diritti
umani” nel territorio di Bujumbura in Burundi; la realizzazione di un centro per la
reintegrazione socio-economica dei giovani vittime dell’espulsione e della pulizia
etnica a Mweka (Rep. Dem. Congo); il consolidamento delle attività dell’ospedale
Regina Pacis in Togo, in particolare quelle volte a ridurre la mortalità infantile, quella
materna e a combattere l’AIDS/HIV.
 
Per quanto riguarda invece i 12 piani di lavoro che prenderanno l’avvio in America Latina,
spiccano la sensibilizzazione ambientale e la formazione della comunità degli
Yungas (Bolivia) – attraverso la riforestazione di 75 ettari di suolo anche in zone erose e
rese povere da cattive manutenzioni – e l’accompagnamento al reinserimento socio-
professionale dei ragazzi di strada di Haiti grazie a l’ “Oeuvre Lakay” di Port-au-Prince e
di Cap Haitien, struttura salesiana che si occupa da anni di questo tipo di formazione.
 
In Asia il progetto più significativo si situa in Nepal, dove, con la costruzione della
scuola Loyola a Simalbari e Tangdubbha per 400 famiglie si sosterrà un progetto
di inserimento sociale degli emarginati attraverso l’educazione.
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Nell'anno pastorale-catechistico 2017/18, la rivista "Catechisti parrocchiali" (Ed. Paoline) offrirà
due pagine di approfondimento ai temi del “sovvenire” attraverso un percorso curato dal
teologo don Roberto Laurita.
 
La rubrica formativa si propone di esplorare le connessioni tra i percorsi di iniziazione cristiana
dei ragazzi ed il legame con il sostegno economico alla Chiesa. Non mancheranno esempi
contemporanei di come oggi, attraverso i moderni strumenti scaturiti dalla revisione
concordataria, ancora si riesca con l’aiuto di tutti a sostenere la missione della Chiesa.
 
Per premiare ulteriormente tutte le parrocchie che hanno organizzato gli incontri formativi sul
“sovvenire”, esse riceveranno per tutto il prossimo anno pastorale alcune copie della rivista.
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Partendo dalla considerazione che “sovvenire” significa anche “prendersi cura”
degli altri e che l’8xmille è un formidabile strumento per sovvenire alle necessità
di coloro che soffrono nel corpo e nello spirito, si è ritenuto opportuno coinvolgere
il Servizio di Promozione al sostegno economico della Chiesa cattolica perché, in
maniera diversa, ci si educhi al reciproco sostegno per i bisogni materiali e
spirituali della Comunità.
 
L'incontro (v. programma in allegato) si è incentrato sul percorso formativo
chiamato Progetto Anania 2017 rivolto agli operatori sanitari e ai responsabili volontari
della pastorale della salute. Tale percorso si è proposto di sostenere la formazione di chi,
stando accanto ai sofferenti, potessero valorizzare la dimensione spirituale quale forza sanante
nella vita degli ammalati. 

Questa iniziativa ha avuto il plauso dell’ufficio regionale di pastorale della salute attraverso il
Vescovo incaricato Mons. Vincenzo Pisanello e dell’Ufficio nazionale di pastorale della salute
attraverso il suo direttore don Carmine Arice.
 
L’Arcivescovo di Brindisi-Ostuni ha condiviso con la sua presenza questo percorso ritenendolo
assolutamente valido per la vita dell’Arcidiocesi. I partecipanti hanno seguito con interesse e
hanno espresso il desiderio di poter trovare continuità attraverso altre occasioni. 
 
Nella speranza di poter continuare questa feconda collaborazione ringraziamo per quanto già
vissuto.
 
 

Don Piero Suma
Direttore ufficio diocesano pastorale della salute

 
 

 

   Programma.doc
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In questo numero di In Cerchio vi proponiamo uno dei
2 articoli con cui Domenico Infante ha vinto il bando
nazionale FISC/SPSE 8xmille senza frontiere 2016-2017
per il settimanale diocesano Logos, pubblicato il 30
giugno 2016. Si tratta de L'esempio di un sacerdote
sempre in ascolto e pronto ad accogliere, sulla
figura di un parroco della diocesi Matera - Irsina, don
Angelo Raffaele Tataranni, operatore di misericordia.
 

******
 
Papa Francesco, in occasione del Giubileo dei sacerdoti il
2 giugno scorso, ha detto: "Le opere di misericordia
sono infinite, ciascuna con la sua impronta personale,
con la storia di ogni volto. ...ospedali per i malati,
mense per quelli che hanno fame, ostelli per quelli che
sono per la strada, scuole per quelli che hanno bisogno
di istruzione, il confessionale e la direzione spirituale per
chi necessita di consiglio e di perdono…". 

Siamo nell'anno del Giubileo della Misericordia  e tutto il mondo cristiano è coinvolto in un
processo di trasformazione dei cuori, in una trasfigurazione umana per dare un senso nuovo
alla realtà, per aderire al significato profondo che Papa Francesco ha attribuito a questo grande
evento della Chiesa universale.

C'è tanta gente che delle opere di misericordia ne ha fatto ragione di vita ad
esempio i sacerdoti dei quali il Papa trova sempre l'opportunità di sottolineare il
loro ruolo, la loro missione, il loro essere "pastori del proprio gregge". Infatti, in
occasione dell'incontro con le persone disabili l'11 giugno scorso, il Santo Padre ha detto:
"Credo che oggi nella pastorale della Chiesa si fanno tante cose belle, tante cose buone: nella
catechesi, nella liturgia, nella carità, con gli ammalati… tante cose buone. Ma c’è una cosa che
si deve fare di più, anche i sacerdoti, anche i laici, ma soprattutto i sacerdoti devono fare di
più: l’apostolato dell’orecchio: ascoltare!". L'ascolto è indispensabile per capire i
problemi delle persone, per penetrare nel cuore di chi soffre e si chiude al mondo
in preda alla disperazione; l'ascolto è dono ma anche accoglienza. Papa Francesco
insiste molto affinché i sacerdoti aguzzino la loro capacità di ascolto, di
accoglienza, di apertura alla realtà in questa epoca difficile per la crisi economica,
che da noi non finisce mai, ma che distrugge intere nazioni in preda al
sottosviluppo, alla povertà, alle guerre. Questo scenario ha sconvolto il mondo,
provoca la trasmigrazione di milioni di esseri umani dall'Africa, dal Medio Oriente
e dall'Asia, che si riversano verso l'opulenta Europa per cercare di sopravvivere,
per cercare di dare ai propri bambini una speranza per il futuro. 

L'Italia, in questo scenario, è la nazione che viene maggiormente coinvolta nell'accoglienza di
profughi da quelle terre e cerca di rispondere al meglio. Un ruolo fondamentale nel
fronteggiare questa ondata umana in Italia la sta svolgendo la Chiesa italiana con i sacerdoti in
prima linea ed oggi ancora più coinvolti dopo che il Papa ha sollecitato ad aprire le Chiese per
accogliere i bisognosi e offrire accoglienza ad una famiglia in ogni parrocchia. 

L'Arcidiocesi di Matera-Irsina è stata sempre accogliente; Matera, per la sua
secolare posizione di crocevia di traffici e culture, da sempre ha visto attraversare
il suo territorio da gente di ogni razza. Da tempi non sospetti ha accolto poveri,
pellegrini e rifugiati che hanno trovato in alcune strutture della Chiesa locale un tetto e un
pasto caldo. 

La Caritas diocesana svolge ottimamente il suo ruolo in questo campo ma esiste a
Matera un'altra struttura che accoglie persone bisognose offrendo loro ascolto,
pasti caldi e accoglienza ed è situata presso la parrocchia S. Rocco, retta da una
bravo sacerdote, don Angelo Raffaele Tataranni. 

La canonica della chiesa è stata ristrutturata ricavandone locali per accogliere
dignitosamente 15 persone di tutte le provenienze, anche richiedenti asilo
politico. Inoltre, frequentemente, ospita anche detenuti usciti in affidamento
oppure per permessi giornalieri. La mensa assicura 20-25 pasti giornalieri anche a
persone indigenti locali. Nella parrocchia esiste un centro di ascolto che
distribuisce alimenti, vestiario e quanto altro necessario per superare le principali
difficoltà.
 
Questo sacerdote è una persona schiva, di carattere dolce e accogliente, che sa ascoltare e
donare con la sua gioiosità conforto, solidarietà, assistenza spirituale. Nella sua parrocchia
ha messo insieme un gruppo affiatato di adulti che lo aiutano nell'accoglienza dei
poveri e dei rifugiati, nel servizio liturgico, nella catechesi di iniziazione cristiana
e agli adulti, nell'animazione pastorale dei giovani e nella formazione
prematrimoniale. 

La Chiesa è sempre aperta ed i suoi locali ospitano associazioni diverse come
"Avvocati di strada", "Padri separati", Basilicata Mozambico, paese nel quale si
sono realizzati molti progetti. Egli é instancabile nelle attività pastorali ed
esprime il suo amore per la Chiesa attraverso il servizio della Parola, la
celebrazione dei sacramenti - in special modo quello dell'Eucaristia - e l'ascolto
degli emarginati. Don Tataranni é rettore del Santuario di Santa Maria della Palomba dove
sporadicamente accoglie persone in difficoltà, fa parte del Consiglio presbiterale ed è membro
del Capitolo cattedrale. 

Non manca l'aiuto economico che proviene dalla comunità parrocchiale, ma
sempre presenti sono il sostegno della diocesi, delle risorse provenienti
dall’8xmille e dalle Offerte liberali intestate all’Istituto Centrale Sostentamento
Clero che, peraltro, provvede anche alla remunerazione dei preti diocesani. Infatti,
oggi le offerte riescono a coprire soltanto il 2% del sostentamento dei sacerdoti. Il resto è
assicurato dalla Conferenza Episcopale Italiana attraverso l'8xmille, oltre che da eventuali altre
fonti, quando ricorrono, ad esempio la remunerazione proveniente dall'insegnamento nelle
scuole.
 
Generosità dei fedeli, fondi dell’8xmille, la collaborazione di tanti laici disponibili
e buoni sacerdoti rendono possibile opere di misericordia a favore dei più deboli e
degli emarginati in strutture come la casa di accoglienza e la mensa dei poveri di
S. Rocco che a Matera, costituisce un vero gioiello di fraternità a favore di chi vive
in difficoltà.
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Partirà fra pochi giorni una lettera a firma di Matteo Calabresi (in allegato) ed
una copia dell’ultimo numero di Sovvenire (giugno 2017), indirizzata a circa 3.500
persone che hanno deciso di lasciare i loro riferimenti durante i corsi di
formazione sul “sovvenire” organizzati nelle parrocchie e nelle diocesi.

La lettera, oltre a parlare di 8xmille, Offerte Insieme ai sacerdoti e di trasparenza, contiene un
esplicito invito all’Offerta per il sostentamento dei sacerdoti: infatti vi sarà allegato anche un
bollettino ccp con cui sarà possibile fare una donazione all’Istituto Centrale Sostentamento
Clero.
 
Siamo molto contenti del riscontro positivo dei corsi di formazione che si stanno
organizzando nelle parrocchie e nelle diocesi, e anche della numerosità delle
anagrafiche che si stanno acquisendo durante gli incontri. 

Speriamo che la raccolta possa beneficiarne: ci auguriamo infatti che le persone che
riceveranno la rivista e la lettera siano sensibili al servizio svolto dai nostri sacerdoti nelle
parrocchie, per le comunità nel nome di Gesù, e quindi a sostenenrli con un’Offerta "Insieme ai
sacerdoti".
 
 

   Lettera Matteo Calabresi potenziali donatori (103KB.pdf)
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Totale bussolotti distribuiti: 1.120
 
 
Numero diocesi attive*: 47
 
Numero parrocchie attive*: 334
 
Totale raccolto ad oggi: €188.134,69
 
Il Triveneto è la Regione che ha raccolto di più con €56.724,52, mentre la diocesi
che ha raccolto di più è Venezia con €27.577,55
 
La Regione con più bussolotti attivi* è la Liguria con 134 bussolotti.
 
 
Il progetto ha avuto un momento di arresto perché era necessario rivedere con tutti gli attori
del processo alcuni passaggi. Dopo le ferie estive ricominceremo ad inviare
puntualmente i bussolotti ed i bollettini ccp, ove richiesti. Ci scusiamo per il
disagio.
 
*dove il bussolotto ha prodotto delle Offerte che siamo in grado di monitorare, cioè fatte
attraverso il nostro bollettino ccp
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Il bilancio del primo semestre 2017 conferma
l’inversione di tendenza: crescono sia il numero
degli offerenti, sia l’importo complessivo rispetto
allo stesso periodo del 2016. E questo incoraggia a
pensare che, finalmente, “il segno più” possa essere
mantenuto anche alla data del 31 dicembre prossimo.
 
Vediamo nel dettaglio i dati forniti dall’Istituto centrale
per il sostentamento del clero relativi al solo canale
postale.
Fino al 30 giugno erano pervenute donazioni per
una cifra complessiva pari a 1 milione 513 mila euro, cioè 153 mila euro in più
rispetto ai primi 6 mesi del 2016. E in percentuale questo si traduce in un
incremento dell’11,3%.

Ancor più ampio risulta l’aumento del numero delle offerte: 26.141 da gennaio a
giugno di quest’anno, contro le 21.134 degli stessi 6 mesi dell’anno scorso. In
pratica un più 23,7%, che in termini assoluti corrisponde a un incremento di oltre
5.000 Offerte.
 
In calo, invece, l’Offerta media: 57,89 euro nel 2017, 64,34 euro del 2016. Una diminuzione
sensibile (registrata soprattutto nel mese di giugno) legata in parte ad altre scadenze, prima tra
tutte quella di natura fiscale relativa al pagamento dell’Irpef, ma che comunque ha solo
ridimensionato e non annullato l’ottimo risultato di questo primo semestre.
 
La speranza è che l’attenzione e la generosità nei confronti dei sacerdoti italiani,
tutti, nessuno escluso, non venga meno nella seconda metà del 2017. C’è infatti la
possibilità di conseguire quest’anno un risultato storico per le Offerte. Tornare
anche allo scoccare del 31 dicembre a far segnare un risultato positivo. Non accade ormai
da 10 anni (dal 2007). Perché non provarci, dato che siamo già in vantaggio? In
fondo la strada è già tracciata. Basta seguire l’esempio degli oltre 25.000 donatori di

quest’anno. Più Offerte, anche di un importo non elevatissimo. L’importante è la
generosità, di qualunque somma.
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Che cos’è e come funziona l’8xmille? Quali sono le ragioni per cui destinare una parte del
proprio contributo in tasse alla Chiesa cattolica? Come ed in che modo la Chiesa cattolica
utilizza i fondi ricavati dall’8xmille? Insieme al grande servizio religioso, quale il contributo in
termini sociali, lavorativi, culturali e spirituali della Chiesa cattolica alla gente ed alla comunità
italica?
 
Queste domande Frammenti di Pace le ha rivolte a Matteo Calabresi, dal 2009 responsabile del
Servizio C.E.I. per la Promozione del Sostegno economico alla Chiesa, per il quale ha creato e
coordinato il sito e la campagna “Chiedilo a loro dell’8xmille”.
 
Per leggerla cliccare qui.
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Il nuovo direttore della pastorale giovanile di Oria, don Emanuele Balestra, ha chiesto al
Servizio Promozione dei materiali formativi e dei gadget per diffondere il "sovvenire" durante
la missione diocesana di evangelizzazione in spiaggia 2017. "La stessa fruizione di questi
materiali, diventa già argomento di conversazione", ci ha detto.
 
Un'occasione favorevole per promuovere e sensibilizzare dunque anche in vacanza il sostegno
economico alla Chiesa. Complimenti!
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Nell’ambito delle iniziative volte a sensibilizzare il clero diocesano sulle
problematiche del “sovvenire”, il Vescovo di Acqui, Mons. Pier Giorgio Micchiardi –
d’intesa con il Visitatore Apostolico, Mons. Carlo Radaelli – ha inserito nell’agenda
dell’incontro con i diaconi permanenti ed i presbiteri, avvenuto il 23 giugno ultimo
scorso, una conferenza dell’incaricato diocesano, diacono Giambattista Giacchero.

In tale occasione, dopo l’intervento del Visitatore Apostolico che ha illustrato ai presenti la
situazione economica della diocesi, l’incaricato diocesano, ha tenuto una breve
introduzione di carattere storico-normativo e ha evidenziato la necessità di
profondere maggiore impegno nello specifico settore, sottolineando in particolare
l’ineludibile esigenza di svolgere una più pregnante azione formativa sui valori del
“sovvenire”, nonché una più efficace attività informativa riguardo alle forme di
contribuzione previste dalla Legge 222/85 (offerte deducibili ed 8xmille).
 
L’uditorio ha ascoltato con interesse la relazione, cui è seguito un costruttivo
approfondimento dialettico, dal quale è scaturita la generale consapevolezza che è di vitale
importanza affrontare con le comunità parrocchiali le problematiche del “sovvenire”
– oltretutto di indubbia valenza pastorale – in modo da favorire, prima di tutto, il
radicarsi dei valori fondanti l’essere cristiani, quali la comunione, la corresponsabilità e
la solidarietà, abituandosi altresì a superare gli angusti confini delle rispettive
realtà territoriali, per aprirsi alla condivisione in ambito diocesano, nazionale e
transnazionale, soprattutto nel campo della carità.
 
Al termine dell’incontro – conclusosi con l’impegno concreto a costruire finalmente
une rete di referenti parrocchiali – sono stati distribuiti la simpatica borsa con il logo del
“sovvenire” ed il materiale divulgativo forniti dal Servizio Centrale, peraltro molto graditi da
tutti i partecipanti.
 

Diac. Giambattista Giacchero
Incaricato diocesano
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Nell’ambito dei progetti di formazione al “sovvenire” del Servizio Nazionale per la promozione
al sostegno economico della Chiesa cattolica, il nuovo Gruppo di Lavoro (GdL) della
diocesi di Caserta voluto da S.E. Mons. Giovanni D’Alise ed eretto con decreto vescovile nel
gennaio 2017, ha messo in atto un format intenso come schema d’incontro al fine di
aiutare i singoli parroci a sostenere i consigli pastorali parrocchiali e formare le
coscienze dei fedeli alla condivisione concreta dei valori del “sovvenire”.
Pertanto, a partire dal mese di maggio 2017 il nuovo GdL della diocesi ha proposto alle sei
parrocchie che hanno partecipato al concorso “TuttixTutti” e alle diciannove parrocchie che
hanno fatto richiesta per il corso di formazione, un tipo di incontro che rispondesse alle
esigenze dettate dal Servizio Nazionale.
 
Il GdL, oltre alla sensibilizzazione nel clero degli incontri di formazione, aiuta il
parroco nella compilazione della domanda di richiesta incontro, consegna alla
parrocchia il materiale del Servizio Nazionale, prepara il consiglio pastorale
parrocchiale all’evento con la visione del filmato “Il Sovvenire in 5 minuti”, emette
un comunicato stampa dell’evento sul sito internet della diocesi di Caserta, cura
personalmente gli incontri con il supporter dell’Associazione Homo Viator ANSPI
(Ente organizzativo degli eventi diocesani) e con l’aiuto di un commercialista
esterno.
 
Gli incontri di formazione vengono divisi in cinque parti secondo il seguente schema:

1) ACCOGLIENZA E INTRODUZIONE – A cura del parroco o vicario parrocchiale;
2) IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO E LA PASTORALE – A cura di un componente del
gruppo di lavoro;
3) IL VALORE DELLA FIRMA 8XMILLE – A cura del commercialista o membro del
consiglio pastorale;
4) LE OPERE CONCRETE DELL’8XMILLE VISIBILI DAI FEDELI – A cura del consiglio
pastorale;
5) DIBATTITO E CONGEDO DA PARTE DEL PARROCO O VICARIO PARROCCHIALE;

 
L’obiettivo è di formare le coscienze cristiane sull’importanza del sostegno
economico alla Chiesa cattolica. Chiesa, che “in ogni tempo per grazia dello Spirito Santo,
è prolungamento storico della missione di Gesù Signore”: pertanto, non deve essere statica ma
dinamica in continua evoluzione nei suoi momenti di annuncio, celebrazione, servizio,
testimonianza e carità nei confronti dei bisognosi.
I primi due punti vengono scanditi dall’analisi di alcuni fondamenti teologici e
storici della missione della Chiesa, soffermandosi su come le prime comunità cristiane
erano sostenute dai beni che ognuno metteva a disposizione per far fronte alle esigenze dei
bisognosi. Gli ultimi tre punti dell’incontro entrano nel vivo del tema partendo dalla
presentazione delle caratteristiche dell’8xmille, sul perché sia importante
destinarlo e quali sono le regole previste per dare la nostra firma e favorire cosi la
realizzazione di progetti sociali, umanitari, religiosi e caritativi. 

Nel rispetto del principio della trasparenza, più volte richiamata durante
l’incontro, viene data lettura di alcuni dati numerici inerenti alla raccolta dei fondi
sottolineando le realtà locali che grazie ai fondi destinati all’8xmille, nascono
vicino alle zone vicine alle singole parrocchie. 

Al termine dell’incontro viene presentato il contenuto del Kit informativo contenente del
materiale utile per approfondimenti e aggiornamenti sull’8xmille sensibilizzando la
compilazione della richiesta di abbonamento gratuito alla rivista Sovvenire. La durata
dell’incontro varia tra i 75 e i 90 minuti in base ai dibattiti e alle riflessioni che nascono dal
cuore dei fedeli presenti.
 
Terminata la parte operativa, il gruppo di lavoro offre al parroco il proprio impegno per la
compilazione della relazione sull’incontro, per la preparazione dei documenti di verifica ai fini
dell’invio di quanto richiesto dal Servizio Nazionale sia per l’erogazione del contributo sia per
l’individuazione di un referente parrocchiale del “sovvenire”. Con questo modello, il gruppo di
lavoro entro tre anni avrà girato e soprattutto avrà fatto conoscere i fondamenti del “sovvenire”
per la sensibilizzazione dell’8xmille, a tutte le parrocchie della realtà diocesana per essere sicuri
di una formazione globale sulle tematiche che appartengono a tale sistema.
 
Per quanto riguarda gli incontri diocesani di formazione, si è deciso di adottare
ambedue gli incontri disponibili con l’aiuto degli addetti del Servizio Nazionale: il primo sarà
rivolto ai partecipanti dell’VIII Convegno diocesano che si svolgerà nel mese di ottobre
2017; il secondo previsto nel mese di dicembre 2017 rivolto ai docenti di religione
cattolica, agli studenti ISSR “San Pietro” di Caserta e infine per una formazione
efficace, ai nuovi referenti parrocchiali delle 25 realtà coinvolte nel corso di
questo ultimo anno catechistico 2016/2017. 

Non mancano gli stimoli: il nostro GdL di lavoro infatti, sta individuando un nuovo
format per procedere con le 25 realtà parrocchiali coinvolte, con un secondo corso
di formazione da tenere presumibilmente nei mesi di novembre e dicembre 2017,
focalizzando maggiormente l’attenzione sul sostentamento del clero (Offerte) e
sulle nuove forme di carità che emergono oggi nella nostra società. 

Inoltre, insieme a don Fernando Bruno Lombardi, incaricato diocesano per il “sovvenire”, il
GdL sta studiando di realizzare incontri formativi nel prossimo anno catechistico, rivolti ai CAF,
commercialisti e, non per ultimo, sta progettando un lavoro di sinergia con i docenti di
religione cattolica della nostra diocesi di Caserta per la formazione storica, culturale e religiosa
del “sovvenire” rivolta agli studenti nella scuola pubblica. Ci assista la Provvidenza in questa
missione… DUC IN ALTUM!
 

Ferruccio Diodato – Membro Gruppo di Lavoro diocesi di Caserta
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Sacerdoti che annunciano il Vangelo della speranza promuovendo cultura e lavoro. Nel
numero di Sovvenire che leggeremo a settembre conosceremo da vicino i parroci
vincitori dell’edizione 2017 del concorso 8xmille-CEI "Tuttixtutti", che si sono
aggiudicati fondi per i migliori progetti sociali a favore del territorio. 

Dagli orti sociali che creano occupazione, realizzati da don Carlo Occelli e dai fedeli della
parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, a Cuneo, agli oratori di qualità per la formazione
integrale dei giovani, firmati dal team di don Federico Tartaglia, promossi dalla parrocchia di
San Giovanni Battista, a Cesano (Roma), fino al sostegno agli anziani e alle loro famiglie, a
Bivongi (Reggio Calabria), voluto dalla parrocchia di San Giovanni Decollato, affidata a don
Enzo Chiodo.
Quindi racconteremo un profilo di laico testimone della fede che oggi è modello di
formazione nel percorso vocazionale, in diverse diocesi: il giudice Rosario
Livatino, dichiarato Servo di Dio. A settembre saranno 27 anni esatti dal suo sacrificio.
Abbiamo chiesto ad un suo familiare, don Giuseppe Livatino, parroco di sant’Oliva a Raffadali
(Agrigento) e postulatore della causa di beatificazione, a che punto è l’iter diocesano,
spiegando anche perché continua ad ispirare giovani e nuovi sacerdoti.
 
Il dossier dedicato alla riscoperta di Dio oggi, nel segno della nuova evangelizzazione, è
affidato a mons. Andrea Toniolo del Servizio Nazionale Cei per gli Studi Superiori di
Teologia e di Scienze Religiose e docente di teologia presso la Facoltà Teologica del Triveneto. 

Nelle pagine Atlante 8xmille daremo conto dei fondi liberati dalle nostre firme per progetti
agricoli nel Terzo Mondo, che combattono povertà e migrazioni ambientali. 

Infine firma l'editoriale Antonello Venditti, uno dei cantautori italiani più prolifici e amati,
che racconta la sua fede, oltre ai sacerdoti fondamentali per la sua vita e la sua
arte. Buona lettura.
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Un milione e mezzo di euro è l’importo totale dello stanziamento disposto dalla
Presidenza della C.E.I. per far fronte a due emergenze umanitarie: la tragedia dei
profughi siriani e la crisi venezuelana.
Lo stanziamento, che sarà erogato dal Comitato per gli interventi caritativi a favore del Terzo
Mondo grazie ai fondi dell’8xmille e veicolato attraverso Caritas italiana, è così ripartito: 1
milione di euro per gli aiuti umanitari in Siria, Libano e Giordania; 500mila euro
per un programma di assistenza alla popolazione venezuelana.
 
In Siria, dopo sette anni di conflitto che ha causato oltre 400mila morti, oltre 6 milioni di
sfollati interni e più di 5 milioni di rifugiati all’estero, oggi 13 milioni e mezzo di persone
hanno estremo bisogno di aiuti umanitari: l’85% della popolazione vive sotto il livello di
povertà. Gli aiuti della Caritas vogliono sia rispondere ai bisogni primari
(assistenza sanitaria, cibo, generi di prima necessità) in Siria, Libano e Giordania,
sia rafforzare i percorsi di riconciliazione ed educazione alla pace e alla
convivenza civile, soprattutto tra giovani, in particolare in Siria e Libano dove è più forte la
tensione tra diversi gruppi e fazioni.
 
In Venezuela la situazione peggiora ogni giorno di più: aumentano la violenza e gli
scioperi ed è sempre più difficile trovare alimenti e medicinali. Con un’inflazione già
accumulata del 700% (e prevista al 1200%), la povertà tocca ormai l’82% della popolazione.
Beneficiari diretti degli aiuti (che finanzieranno sicurezza alimentare e nutrizione,
distribuzione di acqua e prodotti igienico-sanitari, salute) saranno 4800 famiglie,
circa 24mila persone in 10 diocesi, con i seguenti criteri: bambini/e con meno di 5 anni di
età, donne in stato di gravidanza, anziani in situazione di solitudine, persone private della
libertà e famiglie di bambini denutriti.
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Per la prima volta quest’anno il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili ha promosso una campagna di informazione e sensibilizzazione
dei contribuenti sulla tematica dei “per mille” Irpef.
 
L'iniziativa, denominata “TUx1000”, nasce anche dalla constatazione che una maggiore
conoscenza da parte dei contribuenti dello strumento dei “per mille”, dei
meccanismi che lo regolano e dei destinatari dei fondi, determini migliori risultati
in termini di raccolta per i beneficiari.
 
Per dare un contributo e rendere ancora più evidente e rilevante l’importanza dell’8xmille e
delle sue destinazioni, permettendo a ciascuno dei beneficiari di illustrare nel merito le proprie
iniziative, nel sito www.tux1000.it ci sono i vari loghi con la possibilità di entrare
nei rispettivi siti.
 
Tra essi anche quello dell’8xmille della Chiesa cattolica.
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