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LAURA DELSERE

a firma è una scelta che parla di noi, del-
le nostra priorità e del valore che attri-
buiamo alla condivisione che da sem-

pre dà vita alla Chiesa. E fa la differenza, a
sostegno della missione di sacerdoti e vo-
lontari, nell’Italia di oggi.
Anche i titolari del modello 730 possono fa-
re la loro parte, destinando risorse a pro-
getti fraterni. Specialmente perché, con il
crescente ricorso a nuovi strumenti fiscali,
come i precompilati, l’invio telematico o la
fine dell’obbligo di consegna della dichia-
razione (già in vigore, ad esempio, per il
modello Cu, l’ex Cud), sarà sempre più im-
portante decidere personalmente di parte-
cipare, senza relegare la firma (o il flag) ad
un adempimento tra i tanti. 
Dallo scorso 15 aprile questo modello fi-
scale precompilato è a disposizione dei con-
tribuenti via web (sul sito www.agenziaen-
trate.gov.it) in una particolare sezione, a cui
si è ammessi attraverso il codice Pin rila-
sciato dalla stessa Agenzia delle entrate. Ma
è possibile accedere alla propria dichiara-
zione precompilata anche attraverso il so-
stituto d’imposta (datore di lavoro o ente
pensionistico) che presta assistenza fiscale,
tramite Caf o professionista abilitato. Ba-
sterà autorizzarli con una delega. Firmare è
semplice. Cambiano però le condizioni, a
seconda di come si decida di presentare il
modello.

Tre le possibilità
a disposizione
La prima prevede l’invio diretto online al-
l’Agenzia delle entrate: il contribuente com-
pilerà in questo caso anche il modello 730-
1 (quello con la scelta 8xmille). Qui tro-
verà anche l’opzione, da selezionare con un
flag, che permette di non esprimere alcuna
scelta. Seconda possibilità: presentare la di-
chiarazione al proprio sostituto d’imposta.
Qui oltre alla delega per l’accesso al 730
precompilato, andrà consegnato il model-
lo 730-1 in busta chiusa, con la dicitura
"Scelta per la destinazione dell’otto, del cin-
que e del due per mille dell’Irpef". Va scrit-
ta per intero, anche se si sceglie di firmare
solo l’8xmille. Quindi vanno aggiunti co-
gnome, nome e codice fiscale del dichia-
rante. La scheda va consegnata anche se il
contribuente non esprime alcuna scelta. In
caso di dichiarazione in forma congiunta,
i rispettivi modelli 730-1 devono essere in-
seriti dai coniugi in due buste distinte, ri-
portando su ciascuna i dati di chi esprime
la scelta.
Infine - terza possibilità - chi si rivolge ad
un Caf o a un professionista abilitato deve
consegnare, oltre alla delega per l’accesso al
modello 730 precompilato, il modello 730-
1 in busta chiusa, con le medesime indica-
zioni (dicitura, codice fiscale e dati anagra-
fici). Va ricordato che chi riceve il precom-
pilato non è obbligato ad utilizzarlo: può in-
fatti presentare la dichiarazione con moda-
lità ordinarie, utilizzando i modelli 730 o
Redditi (ex Unico). Precompilato e ordina-
rio vanno consegnati via web dal prossimo
2 maggio fino al 23 luglio. Il termine è in-
vece scade il prossimo 7 luglio per chi si av-
vale del sostituto d’imposta.

Una scelta
oltre la fede
Nelle dichiarazioni 2017 (le ultime dispo-
nibili) le firme per la Chiesa cattolica sono
state 13 milioni 700 mila, pari al 79,36% dei
firmatari. La fiducia espressa attraverso la
destinazione dell’8xmille va ben oltre i pra-
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La grande fiducia
nell’«8xmille»
Basta una firma

Anche i titolari del
modello 730 possono
fare la loro parte,
destinando risorse
a progetti fraterni
Un semplice gesto
da non dimenticare

Un mese in missione all’estero al servizio degli altri
«In un altro mondo», concorso per giovani reporter

al 2014 ad oggi oltre 1.500 giova-
ni tra 20 e 30 anni hanno risposto
alla proposta Cei di mettersi in

gioco per un mese all’estero al servizio
degli altri in un’opera sostenuta
dall’8xmille. È alla VI edizione "In un al-
tro mondo", il concorso che a giugno
prossimo premierà i quattro vincitori
2019. Il termine di partecipazione sca-
deva lo scorso 15 aprile ed ora sono in
corso le selezioni. Una volta sul campo
documenteranno in tempo reale – con
post, foto e video pubblicati sul sito
www.inunaltromondo.it – dove arriva
l’aiuto dei fedeli italiani.
Ecco le 4 destinazioni di quest’anno: in
Kerala con Caritas italiana, che nello Sta-
to sud-occidentale dell’India partecipa al-

la ricostruzione dopo le inondazioni
monsoniche senza precedenti di 7 mesi
fa. Quindi in Madagascar, nelle scuole
per le bambine più povere, aperte dalle
suore della Congregazione di San Gio-
vanni Battista. Ancora, in Albania del
nord con "Rtm-Volontari nel mondo" per
lo sviluppo dell’agricoltura familiare. E
in Brasile, nello Stato nordorientale di
Cearà, nel centro "Maria Mãe da vida"
(Maria Madre della vita) che accoglie gio-
vani donne, spesso minorenni, con i fi-
gli, affiancandole dall’alfabetizzazione
all’autonomia economica dopo corsi di
formazione. Dunque un viaggio per di-
ventare grandi.
Lo confermano i diari in pubblico delle
4 premiate nella scorsa edizione, tutte

studentesse under 24. Chiara Nigrello,
rovigina, laureata in Belle arti, ha colla-
borato al servizio di Caritas Giordania
tra i profughi di guerra iracheni e siriani:
«Non è facile sanare le ingiustizie, ma i
piccoli gesti producono risultati più gran-
di di quanto pensiamo» ha scritto.
Elena Signori, laureanda in Scienze del
linguaggio alla Ca’ Foscari, ha partecipa-
to all’istruzione in Madagascar dei mi-
nori abbandonati. Alice Bano, padovana
e laureanda in Giurisprudenza, era nel
Centro "Maria Mãe da Vida" in Brasile.
Rachele Ferrari, novarese iscritta a Scien-
ze politiche, a Betlemme ha lavorato con
l’Ats ("Pro Terra Sancta") tra gli anziani
soli. (L.D.)
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Conoscere da vicino le opere realizzate dalle parrocchie
e opere realizzate, primo pas-
so per la formazione. Se tut-
tora i fedeli conoscono poco

il sostegno economico alla Chie-
sa, è vero però che gli interventi
8xmille, la condivisione dei bi-
lanci e una rendicontazione tra-
sparente suscitano sempre grande
interesse.
Per spiegare meglio il sistema, da
come si alimenta la condivisione
fino alla ripartizione dei fondi, il
concorso Cei "Tuttixtutti" mette
in luce ogni anno i migliori 10
progetti sociali, premiati con con-
tributi da mille a 15 mila euro.
Parroci e collaboratori, in que-
st’ottava edizione, avranno tem-
po fino al prossimo 31 maggio per
candidare gli interventi di solida-
rietà (sul sito www.tuttixtutti.it).
Nel bando è richiesto anche di or-
ganizzare un incontro formativo
sul tema del sostegno economico
alla Chiesa (i dettagli su www.sov-

venire.it/incontriformativi), spie-
gando ai fedeli da dove vengono
i fondi e come ognuno sia chia-
mato alla corresponsabilità eco-
nomica, con la firma 8xmille e le
Offerte per i sacerdoti. Il 30 giu-
gno prossimo la proclamazione
dei vincitori. È un’istantanea del-
la "Chiesa in uscita" la lista dei
premiati dell’edizione 2018:

Parrocchia Ss. Pietro e Paolo, Ca-
tania.Affidata a padre Alfio Car-
ciola, alle falde dell’Etna ha aper-
to una casa d’accoglienza per le
famiglie in difficoltà.

Parrocchia del Sacro Cuore, a Pe-
saro. Riconosciuti 12 mila euro
al "Multiservice solidale" ideato
da don Mario Amadeo e dai fe-
deli, con l’acquisto di attrezzatu-
re da lavoro per dare vita a diver-
si impieghi, dal giardiniere al-
l’imbianchino.

Parrocchia Santa Maria della Fi-
ducia, a Roma. Premio di 10mi-
la euro per la "Casa della Miseri-
cordia", presidio con cibo, abiti,
farmaci e sportello lavoro, in zo-
na Casilina dove - spiegava il par-
roco, don Gerardo Di Paolo - il
30% degli abitanti vive al di sot-
to della soglia di povertà (meno
di 9.500 euro l’anno). 

Parrocchia dei Ss. Pietro e Pao-
lo, a Vertemate con Minoprio

(Como). Don Enzo Morcelli e
collaboratori hanno aperto un
centro riparazione abiti e stireria,
che ha creato posti di lavoro per
donne in difficoltà. 

Parrocchia Cristo Re a Valderice
(Trapani). Vicinanza e tutela per
i figli dei detenuti nel carcere di
Trapani grazie a 2 ludoteche vo-
lute da don Francesco Pirrera e
dalla comunità.

Parrocchia di San Pietro Marti-
re, a Cinisello Balsamo (Mila-
no). Tra i palazzoni della perife-
ria milanese, don Alberto Beretta
insieme a un gruppo di fedeli
hanno dato vita a un oratorio di
strada.

Parrocchia Santa Marina Vergi-
ne, a Polistena (Reggio Cala-
bria). Affidata a don Pino De Ma-
si, oggi può contare anche sul

"taxi sociale" che spezza l’isola-
mento di anziani e disabili ac-
compagnandoli al centro parroc-
chiale. 

Parrocchia Cristo Re, a Valpiana
(Grosseto). L’orto sociale per il
reinserimento dei detenuti è sta-
to progettato dalla comunità di
don Grzegorz Bibik.

Parrocchia Sacro Cuore di Gesù,
a Grottaferrata (Roma). I fondi
hanno premiato i corsi di infor-
matica, progettati dal gruppo di
don Franco Cirulli.

Parrocchia S. Nicola di Bari, a
San Pietro a Maida (Catanzaro).
Un oratorio più fraterno grazie al-
la presenza di terapisti per acco-
gliere meglio i bambini con disa-
bilità.

Laura Delsere
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L Il concorso Cei
«Tuttixtutti» promuove
la trasparenza delle
comunità nell’uso dei
fondi «8xmille»
Ecco i 10 vincitori

I giornalisti diocesani
che hanno vinto
Nuova "gara" al via
Il "sovvenire" cresce sulla stampa
diocesana. Anche quest’anno il
progetto "8xmille senza
frontiere" promosso dal Servizio
Promozione Cei con la Fisc
(Federazione dei settimanali
cattolici) ha premiato i migliori
reportages dedicati alle opere
realizzate sul territorio grazie
alle firme, così come all’azione
dei preti diocesani in difesa del
popolo di Dio. Selezionati tra
circa 200 partecipanti, i
riconoscimenti sono andati a
Selina Trevisan della "Voce
Isontina" di Gorizia per il servizio
sulla mensa di frati Cappuccini, a
Simona Rapparelli de "Il Ticino"
di Pavia per i servizi sul
rendiconto 8xmille e le attività
pastorali tra gli ultimi.
Quindi ad Andrea Beltrami per
un ritratto di sacerdote
pubblicato su "Notizie" della
diocesi di Carpi, a Federico Matta
di "Sulcis Iglesiente oggi",
periodico della diocesi di Iglesias,
per il resoconto dall’interno di
due parrocchie impegnate in
progetti sociali. Infine ad Antonio
Casale, firma di "Kairos news" in
diocesi di Capua, e a Doriano
Vincenzo De Luca del periodico
"Nuova stagione" dell’arcidiocesi
di Napoli. Per il miglior video il
premio è andato a "Tv Libera" di
Pistoia per un servizio di Paola
Bardelli e Andrea Palumbo. Alle
6 testate Fisc verranno
riconosciuti mille euro e 500 ai
rispettivi cronisti, oltre un
viaggio in un Paese in via di
sviluppo per visitare un’opera
sostenuta grazie all’8xmille
destinato alla Chiesa cattolica.
Potranno concorrere alla
prossima edizione articoli e
video in uscita fino al prossimo
31 gennaio 2020. (L.D.)

Il premio
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ticanti e i fedeli, evidenziano diverse inda-
gini Gfk-Eurisko, confermate anno dopo an-
no. Solo metà di quanti firmano si defini-
sce praticante (53,4%), mentre il 32,7% è
piuttosto lontano dalle pratiche religiose o
decisamente distante dalla Chiesa, nel cui

operato però esprime apprezzamento e fi-
ducia.
Così nel 2018 la Chiesa cattolica si è vista
assegnare dai cittadini 998 milioni di euro.
Ripartiti nelle tre grandi voci: culto e pasto-
rale (dotati di 356 milioni di euro), sosten-

tamento dei sacerdoti (con 367 milioni di
euro, che raggiungono 35 mila preti dioce-
sani e circa 500 missionari) e progetti cari-
tativi in Italia e nei Paesi in via di sviluppo
(con 275 milioni di euro). Chi firma dun-
que riconferma non solo la fiducia nell’a-

zione pastorale e caritativa delle diocesi, che
rigenera relazioni ed energie nel Paese, ma
testimonia la condivisione delle risorse qua-
le pilastro della vita cristiana, come nelle
comunità delle origini.
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LAURA DELSERE

na geografia della solidarietà in continuo
aggiornamento. La Mappa 8xmille

(www.8xmille.it) può con-
tare su oltre 16mila voci fi-
nora inserite. Con un det-
taglio per comune, pro-
vincia, diocesi e regione,
"geolocalizza" restauri di

chiese e santuari, oratori e progetti per gli ultimi
o il riutilizzo dei beni confiscati alle mafie. Ogni
opera è segnalata con il dettaglio dei fondi, oltre
che eventuali foto e video. Sullo sfondo, la rendi-
contazione annuale, a partire dalle tre direttrici
«culto e pastorale», «sostentamento dei sacerdoti»
e «progetti caritativi in Italia e all’estero».
Partiamo dalla prima: ogni anno la metà dei fondi at-
tribuiti dai vescovi per questa finalità viene ripartita
in parti uguali tra le 225 diocesi, con la metà restan-

te suddivisa tra tutte secondo il numero di abitanti.
Gli impieghi per "culto e pastorale" comprendono
anche i fondi per nuovi spazi parrocchiali, per la for-
mazione dei catechisti, la pastorale giovanile e la tu-
tela del patrimonio artistico. Ogni anno in media 500
antiche chiese ricevono fondi per il consolidamento
e 3 milioni di euro vengono stanziati per sistemi di
sicurezza e impianti antincendio. Invece dalla voce
"carità" dipende nelle diocesi il funzionamento di ca-
se-famiglia, mense, fondazioni anti-usura oltre ad in-

terventi "su misura" che raggiungono le povertà più
nascoste: come a Roma l’iniziativa interparrocchiale
della Caritas Quartieri solidali, che dà sollievo ad an-
ziani e persone sole con un’assistenza domiciliare qua-
lificata. A fare da filo rosso, i fondi per il sostenta-
mento dei sacerdoti, annunciatori del Vangelo in Pa-
rola e opere. Ecco in questa mappa alcuni esempi di
contributi 8xmille, con l’indicazione dei fondi asse-
gnati lo scorso anno ad ogni regione ecclesiastica.
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Veneto Friuli Venezia Giulia

Dall’aiuto alimentare al ripristino del-
l’autonomia economica. "Dispensa so-
lidale" è una rete di aiuto che comincia
a tavola, un percorso di "welfare genera-
tivo" promosso dalle parrocchie del Per-
sicetano (Bologna), che ha restituito fi-
ducia a tanti. Importo: 97 mila euro.

Casa "Sogno di Giacobbe" aperta a Ro-
sciano, alla periferia di Fano (Pesaro)
è un aiuto per le famiglie rimaste sen-
za alloggio. Aperta nella parrocchia di
Santa Maria per nuclei in stato di pre-
carietà, li integra gradualmente nel ter-
ritorio. Importo: 200 mila euro.

49,5 milioni

Emilia Romagna

21,5 milioni

Umbria 30,2 milioni

Marche

30 milioni

Abruzzo

Molise

61,6 milioni

Puglia

16,2 milioni

Basilicata

41,8 milioni

Calabria66,1 milioni

Sicilia

28,1 milioni

Sardegna

61,9 milioni

Toscana

24,8 milioni

Liguria

Piemonte

Valle d’Aosta 83,7 milioni

Lombardia

69,1 milioni

Lazio

84,8 milioni

Trentino Alto Adige

na mano tesa in un pianeta di disugua-
glianze crescenti. Dei 275 milioni di eu-
ro destinati alla carità, 110 hanno dato

vita a progetti in Italia (150 nelle diocesi e 60
per interventi nazionali) mentre 65 milioni di
euro sono stati destinati ai Paesi in via di svi-
luppo. Un impegno fraterno cruciale, specie in
tempi di crisi economica prolungata. Per fare
opera di giustizia, come esige il Vangelo. E per-
ché recessione, crollo dei prezzi delle materie
prime e cambiamento climatico destabilizza-
no il Terzo mondo con più virulenza del Pri-
mo, dove innescano guerre, carestie e migra-
zioni. La Chiesa italiana grazie alle firme oggi
sostiene ospedali e poliambulatori, scuole e
formazione per medici, ostetriche. Nel segno
della promozione umana ha assicurato fondi
per emergenze umanitarie (dopo carestie, tifo-
ni e terremoti) ma anche piani di alfabetizza-
zione, formazione agricola e informatica, raffor-

zamento delle
donne, inclusio-
ne dei disabili e,
nel dopoguerra di
diverse nazioni, il ri-
torno dei profughi e l’e-
ducazione degli ex bam-
bini-soldato. Poi pozzi e canali,
per ripristinare con l’acqua, vita, salute e pace,
scongiurando violenze locali. Ovunque il mi-
crocredito ha sottratto stabilmente migliaia di
famiglie dalla soglia di povertà, con effetti di-
retti sulla riduzione della violenza domestica
e la scolarizzazione dei figli. Migliaia i missio-
nari sostenuti, così come i cristiani vittime di
persecuzione. Nel 2018 anche con risorse per i
corridoi umanitari, oltre che per dare un ripa-
ro sicuro alle famiglie profughe di Iraq e Siria,
attraverso la Caritas. (L.D.)
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Dai pozzi all’aiuto alle donne
65 milioni ai Paesi più poveri

Regione ecclesiastica

53,4 milioni
Regione ecclesiastica

84 milioni Regione ecclesiastica

Chiesa cattolica, le opere in campo
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Gli anziani più poveri sono i benvenuti al
Villaggio "Santa Caterina" di Solfagnano
(Perugia). La casa con parco è residenza per
la terza età. Fu aperta in risposta ai crescen-
ti casi di rischio sfratto tra la popolazione
diocesana over 65. Importo: 151 mila euro.

Annuncia il Vangelo in 4 parrocchie e 12 fra-
zioni di Isola del Gran Sasso (Teramo) don
Franco D’Angelo. Con i suoi fedeli ha condi-
viso il sisma 2009, l’isolamento d’inverno, la
sfida di restare uniti. Le firme sostengono lui
e gli altri 35 mila preti diocesani in Italia.

Il Centro polifunzionale diocesano aperto a
Termoli (Campobasso) mira ad accogliere e ad
inserire i disagiati psichici in fase non acuta,
sostenendo nel percorso anche i familiari. Le
firme hanno contribuito ai lavori di ristruttu-
razione. Importo: 140 mila euro

"Liberare la pena" è il piano della
Caritas di Lecce che coinvolge le co-
munità nel reinserimento dei dete-
nuti ammessi alle misure alternati-
ve al carcere, con percorsi di rico-
struzione umana,  che abbattano il
rischio di recidiva. Importo: 150
mila euro

Il progetto "Tabita" promosso dalla Ca-
ritas diocesana di Matera avvia al lavo-
ro giovani disoccupati accompagnan-
doli attraverso orientamento, redazio-
ne di un business plan personale, corsi
di formazione e pratica professionale
nelle aziende. Importo: 80 mila euro.

Don Giacomo Panizza, vicedirettore della
Caritas di Lamezia Terme e fondatore della
comunità "Progetto Sud" ha riutilizzato i be-
ni confiscati alle mafie per dare speranza ai
più fragili, ai minori e ai disabili. Per la re-
munerazione è sostenuto dalle nostre firme.

È fiorito nel cemento del quartiere Li-
brino, a Catania, il doposcuola per
bambini e adolescenti "Talitha
Kum": oggi anche con biblioteca
multimediale, orto sociale, sostegno
alla genitorialità e pullmino itine-
rante per l’oratorio di strada. Im-
porto: 140 mila euro.

Segno di una Chiesa in prima linea nelle emer-
genze "Casa Emmaus", con pasti caldi, sportello
d’ascolto e 25 posti letto per i senza dimora, è na-
ta a Caserta per andare oltre l’emergenza freddo.
Offre piani di recupero e reinserimento. Importo:
500 mila euro.

L’autonomia è la nuova normalità per le
persone con disabilità del "Centro diur-
no" parrocchiale di San Michele, a Ca-
prarola (Viterbo). Attività riabilitative,
musicoterapia, pittura, gite con il team
di terapisti, restituiscono vita e fiducia.
Importo: 31 mila euro.

"Nessuna periferia è lontana" è il pia-
no della Caritas diocesana di Lanusei
(Nuoro) che ha aperto due mense, ser-
vizio vestiario e centro ascolto, av-
viando progetti di nuova occupazione
in risposta al boom di licenziamenti
sul territorio. Importo: 100 mila euro.

Il restauro della chiesa di Santa Maria Mag-
giore a Sovana (Grosseto) ha rimesso in luce
un tesoro fragile attestato fin dal 1100, ora bo-
nificato dall’umidità e consolidato, dal cibo-
rio agli affreschi, perché continui a traman-
dare fede e arte. Importo: 150 mila euro.

La "Casa della carità" ad Imperia è l’approdo
diocesano dove chi è più povero trova men-
sa, centro ascolto, docce e guardaroba, servi-
zi medici gratuiti e orientamento al lavoro, ma
anche un piano di seconda accoglienza e in-
tegrazione sociale. Importo: 60 mila euro.

"Ripartire da quello che c’è" è
il piano dell’arcidiocesi di To-
rino per la zona Ciriacese-Val-
li di Lanzo, dal grande poten-
ziale paesaggistico. Promuove
occupazione nel turismo, nel-
l’alimentare e nell’artigianato,
anche per persone svantaggia-
te. Importo: 116 mila euro.

"Al lavoro con e per le comunità"
in diocesi di Aosta restituisce op-
portunità e futuro a quanti da tem-
po non sono occupati attraverso
un piano di manutenzione nelle
parrocchie, o affidando loro corsi
di formazione, secondo le com-
petenze. Importo: 100 mila euro.

La Grangia di Monluè, tra tangenziale Est e
Linate, a Milano, è una casa d’accoglienza
per rifugiati gestita dalle suore di Maria Bam-
bina e da 40 volontari. Lavora per l’integra-
zione di profughi di guerra, perseguitati po-
litici e religiosi. Importo: 25 mila euro.

A Laion (Bolzano) restauro della
chiesa di San Pietro apostolo, con il
suo campanile barocco a bulbo, ti-
pico delle Dolomiti. È stato conso-
lidato l’intero edificio, in degrado
statico, restituendolo alla comunità
e a chi visita queste valli. Importo:
168.800 euro

La Casa "Beato Claudio Granzotto"
a Vicenza ha dato un tetto a chi non
avrebbe mai pensato di finire in stra-
da. Il cohousing a medio termine,
per almeno 6 mesi, aiuta padri se-
parati, pensionati, famiglie sfrattate
con i bambini a ripartire. Importo:
280 mila euro.

L’Emporio della solidarietà di Trie-
ste è uno degli oltre cento "super-
mercati della solidarietà" aperti in I-
talia. Su segnalazione del centro a-
scolto Caritas, chi è in difficoltà qui
fa la spesa gratuitamente, dando sol-
lievo ai bilanci familiari. Importo: 98
mila euro.

Campania
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