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IL CONVEGNO

Il segretario generale
della Cei ha aperto

a Palermo l’incontro
dei delegati diocesani

per il Sovvenire
Il vescovo Negro:

una testimonianza
del nostro agire

secondo il Vangelo
L’intervento

dell’economo Cei
il diacono Salvatore

nche la Chiesa della regio-
ne ecclesiastica del Trive-
neto ha ufficialmente atti-

vato il Servizio regionale per la tu-
tela dei minori e delle persone vul-
nerabili. La prima riunione si è svol-
ta lo scorso 5 ottobre al Centro pa-
storale “Cardinale Urbani” di Zela-
rino (Venezia), per un incontro co-
noscitivo e di indirizzo sui suoi
compiti in riferimento all’omoni-
mo Servizio nazionale e ai costi-
tuendi Servizi diocesani (i vescovi
sono, infatti, chiamati a costituirli
entro la primavera 2020). L’organi-
smo regionale del Triveneto è pre-
sieduto dal vescovo di Adria-Rovi-
go, Pierantonio Pavanello, ed è
coordinato da don Gottfried Ugo-
lini, sacerdote della diocesi di Bol-
zano-Bressanone. Ne fanno, inol-
tre, parte i referenti diocesani dei
Servizi diocesani per la tutela dei
minori e delle persone vulnerabili,
rappresentanti dei religiosi e delle
religiose più alcuni operatori ed e-
sperti in ambito pedagogico, giuri-
dico (penale e canonico), psicolo-
gico e comunicativo. 
Il coordinatore don Ugolini e l’av-
vocato Giuseppe Comotti hanno il-
lustrato i compiti dei referenti dio-
cesani e dei Servizi diocesani con i
possibili ambiti di intervento e pre-
venzione, sottolineando le due
principali aree di intervento: l’a-
scolto e l’accompagnamento delle
vittime; la tutela dei minori e delle
persone vulnerabili e la prevenzio-
ne da varie forme di abuso. «Que-
sto Servizio – ha ricordato Pavanel-
lo – vuole ulteriormente esprimere
l’attenzione della Chiesa nel difen-
dere i piccoli e le persone più fragi-
li. La Chiesa è chiamata oggi più che
mai ad affrontare il fenomeno de-
gli abusi sui minori e sulle persone
vulnerabili, una piaga che purtrop-
po c’è sempre stata e che coinvol-
ge prevalentemente gli ambiti “vi-
cini” al minore - la famiglia, la scuo-
la, lo sport, anche la Chiesa - e che
oggi trova terreno fertile anche nel-
l’ambiente digitale. La Chiesa ha il
compito di proteggere e tutelare i
minori abusati e di vigilare, argina-
re e affrontare con chiarezza i fe-
nomeni di abuso».
In questa prima fase, il Servizio re-
gionale si propone di condividere
con i referenti diocesani le espe-
rienze già avviate nel Triveneto e in
altre diocesi italiane, di promuove-
re alcune iniziative di formazione
per i referenti diocesani, di favori-
re la conoscenza di ulteriori espe-
rienze formative per chierici e o-
peratori pastorali e di approntare
anche un proprio regolamento.
Attualmente tra le 15 diocesi del re-
gione ecclesiastica del Triveneto e-
sistono già alcune specifiche espe-
rienze avviate a livello diocesano: a
Bolzano è attivo da una decina
d’anni il Servizio specialistico per
la prevenzione e la tutela dei mi-
nori da abusi sessuali e altre forme
di violenza e uno Sportello di a-
scolto e informazione; a Padova nel
2017 è stato avviato il Servizio infor-
mazione e aiuto-Sinai; a Trento nel-
l’aprile di quest’anno è stato atti-
vato un Servizio diocesano per la
tutela dei minori. (Red.Cath.)
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FIRENZE

Il principe El Hassan di Giordania: storico per credenti il documento di Abu Dhabi
ANDREA FAGIOLI
Firenze

on passa giorno
senza che il Papa
faccia riferimento

al dialogo interreligioso, ripe-
tendo che anche le divisioni del
mondo, oltre quelle religiose,
chiedono dialogo, lo impongono
come strumento indispensabi-
le per fare dei passi in avanti nel-
la convivenza tra gli uomini e tra
i popoli». Lo ha rivelato il neo-
cardinale Miguel Angel Ayuso
Guixot, presidente del Pontificio
Consiglio per il dialogo interre-
ligioso, intervenendo ieri in San-
ta Croce a Firenze all’incontro
con il principe El Hassan bin Ta-
lal di Giordania, il reale che rap-

N«
presenta una dinastia da decen-
ni impegnata nella realizzazio-
ne di un nuovo corso di relazio-
ni tra i popoli e gli uomini di fe-
di religiose diverse. Nella circo-
stanza Ayuso Guixot ha definito
«storico per i cristiani, per i mu-
sulmani, per i credenti di altre
religioni e per tutte le persone di
buona volontà» il documento
sulla Fratellanza umana per la
pace mondiale e la convivenza
comune, sottoscritto ad Abu
Dhabi da papa Francesco e dal
grande imam di al-Azhar. Riba-
dendo, infine, che «il dialogo in-
terreligioso è una condizione ne-
cessaria per la pace nel mondo,
e pertanto è un dovere per i cri-
stiani, come per le altre comu-
nità religiose».

«Siamo qui per questo – ha det-
to il principe di Giordania –, per
ribadire l’importanza della nobi-
le arte del dialogo», aggiungen-
do che «tutti siamo stati ingiusti
verso l’altro, tutti abbiamo com-
battuto guerre sante, ma oggi sia-
mo qui a chiederci cosa possia-
mo fare per la pace e lo facciamo
nel nome di Francesco, i cui tem-
pi non erano molto diversi dai
nostri». El Hassan bin Talal ha an-
che detto di accogliere l’appello
del Papa per l’abbattimento dei
muri e di condividere l’iniziativa
mondiale in programma il pros-
simo anno in Vaticano per “Rico-
struire il patto educativo globale”.
Un riferimento a Giovanni Batti-
sta, patrono di Firenze, ha infine
offerto l’occasione per confer-

mare il ruolo della città del dia-
logo sulla strada tracciata da
Giorgio La Pira, il “sindaco santo”,
al quale ha fatto riferimento nel
suo saluto anche il cardinale Giu-
seppe Betori ricordando l’imma-
gine della “città sul monte” dalla
quale si può guardare lontano.
L’incontro internazionale, coor-
dinato da don Alessandro An-
dreini e Giulio Conticelli, è stato
promosso dall’Opera di Santa
Croce, con la Comunità dei Fra-
ti francescani minori conventua-
li, a 800 anni dall’incontro tra
Francesco d’Assisi e il Sultano di
cui la basilica fiorentina conser-
va gelosamente tre opere d’arte
che ne fanno memoria: il dipin-
to nella Pala Bardi, l’affresco di
Giotto per la Cappella Bardi e il ri-

lievo di marmo scolpito da Be-
nedetto da Maiano sul pulpito
della navata centrale.
Ad aprire i lavori la presidente
dell’Opera di Santa Croce, Irene
Sanesi, a cui sono seguiti i saluti
del sindaco Dario Nardella, del
prefetto Laura Lega, di padre
Paolo Bocci, rettore della Basili-
ca di Santa Croce, e dell’imam Iz-
zedin Elzir. Tra gli intervenuti pa-
dre Mauro Gambetti, custode del
Sacro Convento di Assisi, e il pre-
fetto Michele Di Bari, capo di-
partimento per le libertà civili e
l’immigrazione del ministero
dell’Interno. A chiudere Alessan-
dro Martini, assessore ai rappor-
ti con le confessioni religiose del
Comune di Firenze.
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Nella Basilica
di Santa Croce
a Firenze
l’incontro
interreligioso
con i cardinali
Betori e Ayuso
Guixot

A 800 anni dall’incontro tra
san Francesco e il sultano
un evento nel segno del dialogo
fra le fedi con Guixot e Betori
nella Basilica di Santa Croce
Il richiamo al “sindaco santo”
La Pira e all’immagine di città sul
monte da cui si guarda lontano
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È stato attivato
il Servizio
tutela minori
nel Triveneto
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Un anno di 8xmille in
cifre aggregate
riserva sorprese. Nel
corso del 2018 sono
stati 395 i progetti
caritativi diocesani
messi in campo per i
più poveri, a cui si
aggiungono altri 235
per i migranti, 91 per
il recupero dei
tossicodipendenti,
166 per gli anziani,
131 a fianco delle
persone disabili, 569
per sostenere
ragazze madri, padri
separati e
microcredito, 69
azioni per progetti
anti-usura. Dal 2016
ad oggi in 95 Paesi in
via di sviluppo gli
interventi arrivano a
2.212 (scuole,
ospedali). Ogni anno
le firme sostengono
34mila sacerdoti e
400 missionari.
L’8xmille nel 2019 ha
assegnato alla Chiesa
cattolica 1,1 miliardi
di euro: 436 milioni
sono andati al culto e
pastorale, 285 per la
carità caritativi in
Italia e nel Terzo
mondo, 384 per il
sostentamento del
clero, con
percentuale di firme
al 79,24% (anno
2016). Quanto alle
Offerte per il
sostentamento dei
sacerdoti, dopo il
boom del 2017 (che
ha registrato un
+2,9% e il versamento
di 9,6 milioni di euro)
e un 2018 in frenata, il
2019 mostra
promettenti segnali di
ripresa (+1,2%) in
vista della chiusura
d’anno. (L.Del.)

Sostegno
ai sacerdoti
in aumento
nel 2019

LAURA DELSERE
Palermo

l Sovvenire come il talento evan-
gelico, «per una Chiesa che resti-
tuisca in abbondanza al Padre

quanto ha ricevuto, dopo averlo mol-
tiplicato con il duro lavoro del servi-
zio, condiviso tra i fratelli per lo svi-
luppo civile, morale e spirituale del
nostro Paese». È l’indicazione del se-
gretario generale della Cei il vescovo
Stefano Russo, che ha aperto il con-
vegno nazionale degli incaricati dio-
cesani per il Sovvenire, ieri a Palermo.
La tre giorni di lavori farà il punto sul
tema “L’8xmille per lo sviluppo”.
«L’8xmille non è solo denaro affidato-
ci dai cittadini attraverso l’Irpef, ma è
scuola di cittadinanza e buon uso del-
le risorse, segno di una Chiesa che co-
struisce relazioni, anche spirituali.
Possiamo mostrare che l’uso dei beni
in un’ottica cristiana crea sviluppo, a-
pre prospettive sostenibili che ridan-
no dignità, creano giustizia. La sfida è
la costruzione di un Paese non solo
efficiente ma umano». Il vescovo Rus-
so ha scelto la metafora scritturale del-
le due città: Gerusalemme, fitta di
contraddizioni ma madre di tutti i po-
poli che in essa si incontrano e in cui
il Signore è presente, luogo della Ri-
surrezione, da cui partono la missio-
ne e l’evangelizzazione; e Babilonia,
crocevia di idolatria, lusso sfrenato,
ingiustizia, oppressione. 
«La città terrena – ha detto, citando A-
gostino del De civitate Dei- il cui a-
more di sé giunge fino al disprezzo di
Dio; e la città celeste, il cui amore di
Dio giunge fino al disprezzo di sé. Pa-
pa Francesco ce l’ha ricordato nell’E-
vangelii gaudium: “La nuova Gerusa-
lemme è la meta verso cui è incam-
minata l’intera umanità. La presenza
di Dio in essa promuove il desiderio
di bene. Non deve essere fabbricata,
ma scoperta, svelata”».
Il segretario generale della Conferen-
za episcopale italiana Russo ha chie-
sto alla platea dei circa 200 incaricati
diocesani, annunciatori di condivi-
sione, di «continuare a formare su
meccanismi e valori del sistema, insi-
stendo sulla partecipazione alla fir-
ma, oggi ancora inferiore al 50%». Con
lo sfilacciamento sociale si profila più
difficile oggi quel «ministero di unità
che nella società italiana la Chiesa cat-
tolica ha sempre svolto – ha eviden-
ziato nel suo intervento il presidente
del Comitato Cei per il sostegno eco-
nomico alla Chiesa e arcivescovo di
Otranto, Donato Negro – fontana al
centro del villaggio da cui tutti attin-
gono acqua, diceva Giovanni XXIII. La
sfida nel cambiamento d’epoca che
viviamo non è impossibile. Il Sovve-
nire può dare freschezza alla nostra
testimonianza, secondo l’immagine
francescano-manzoniana del «mare
che riceve acqua da tutte le parti, e la
torna a distribuire a tutti i fiumi». Già
Rosmini indicava che la Chiesa non

I
deve preoccuparsi innanzitutto di co-
me avere di più, ma di come dare di
più. Sta a noi essere riconosciuti non
solo per le radici storiche, ma viven-
do il presente secondo il Vangelo».
Ha fatto il punto sulle nuove norme
nel segno della trasparenza l’econo-
mo della Cei, il diacono Mauro Salva-
tore. «La promozione poggia su ren-
diconti efficaci, su bilanci diocesani
sempre più coinvolgenti e compren-
sibili nella documentazione, su un’al-
ta reputazione. Per questo ci siamo
dotati di strumenti innovativi, di voci
di spesa analitiche condivise in Com-
missione paritetica Stato-Chiesa e mi-
surazione degli obiettivi raggiunti».
Oggi le conclusioni di Matteo Cala-
bresi, responsabile del Servizio pro-
mozione Cei, oltre al confronto con i
sistemi Ue di sostentamento clero, af-
fidato al vescovo delegato per il Sov-
venire in Triveneto, Luigi Bressan, e
all’analisi a più voci del valore socia-
le dell’8xmille, curata da un pool di e-
conomisti sociali.
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LA TESTIMONIANZA DELLA SUA FIGLIA SPIRITUALE LIA CALDARELLA

Sui passi di padre Puglisi,
prete (martire) del perdono

om’era don Pino Puglisi prima di arrivare a
Brancaccio? Da dove venivano il suo senso
della preghiera e l’obbedienza fiduciosa nel-

la volontà di Dio? O la vocazione, illuminata dalla fe-
de materna? Pochi potevano percorrere questo viag-
gio a ritroso come Lia Caldarella, biologa e profes-
soressa di matematica a Palermo, che fin dal 1970
conobbe don Pino. Oggi al convegno nazionale del
Sovvenire ripercorrerà dettagli cruciali già affidati al
volume firmato con Carmelo Torcivia Pino Puglisi
prete povero e santo (Pozzo di Giacobbe). Un profilo
di sacerdote dopo 25 anni ancora nostro contempo-
raneo per la lungimiranza delle intuizioni pastorali.
«Dall’annuncio del Vangelo della misericordia alla
cura dell’intera personalità dei giovani, non solo del-
l’istruzione cristiana», spiega l’autrice.
Aveva 8 anni quando lo vide arrivare nel suo paese,
Godrano, 1.100 abitanti, a 38 chilometri da Palermo,
sempre innevato d’inverno, dove nessun prete vole-
va andare. «Fu lui a scegliere noi e il paese non lo ha
mai dimenticato – dice Caldarella –. Eravamo vicini
dei Puglisi che avevano seguito il figlio sacerdote. La
madre (la sarta Giuseppa Fana, ndr) confidò alla mia
di aver tanto pregato per la grazia di un figlio prete
povero e santo. E così è stato». La vita nel borgo cam-
biò. «Non si può capire il beato di Brancaccio senza
gli anni a Godrano. Ci aprì la sua biblioteca. Chi l’a-
veva mai vista prima un’enciclopedia? Casa per ca-
sa, persuadeva i genitori a far studiare i figli. E tanti
ragazzi e le prime ragazze si laurearono. Lui ci seguì
sempre. E il giorno della mia tesi non mi fece man-
care il suo “ce l’abbiamo fatta”. Passava inosservato
don Pino: piccolo, ironia e sorriso a fior di labbra.
Parlava a voce bassa, come in punta di piedi, non in-
vadeva il campo altrui, ma si rivelava un prete non
comune. Da innamorato della Buon Novella, sman-

tellò il senso religioso preconciliare. Camminava col
Vangelo in tasca, era la sua preghiera più profonda:
a tutti i bambini regalò il nostro primo Vangelo. Ci in-
segnò la libertà dei figli di Dio».
A Godrano portò la pace in una lunga faida che ave-
va coinvolto anche un innocente. «Quando la madre
della vittima disse di non voler partecipare ad un ce-
nacolo con la madre dell’uccisore, don Pino le chie-
se di confidare in Dio. Poco dopo le accadde di ve-
der inciampare e cadere davanti alla sua casa la don-
na temuta, la soccorse, riuscì a perdonare». Ricordi
consegnati sia al libro (non senza fatica per tanti
squarci di intimità e con il consenso dei fratelli Pu-
glisi), sia al sorprendente museo di Godrano dedicato
al beato, con foto, lettere e oggetti personali, aperto
un mese fa (www.sulleormedipadrepinopuglisi.it/il-
museo), che Caldarella ha contribuito a curare. Do-
po 8 anni lì, sarebbero arrivati i 3 a Brancaccio.
Di fronte a don Puglisi e al suo consolidato metodo
educativo-pastorale il clan dei Graviano, dominus
delle stragi del ’92 e ’93, non tollerò la sfida della Pa-
rola al suo strapotere. E ne accelerò l’assassinio il 15
settembre ’93 perché fosse diretta risposta all’anate-
ma antimafia di Giovanni Paolo II del 9 maggio. Con
gli amici più stretti don Pino minimizzò minacce,
percosse. «Poi la telefonata nella notte, la corsa in o-
bitorio. Dopo l’autopsia, lo vestimmo con la casula
di un altro “ragazzo di Godrano”, don Carmelo Cut-
titta, allora segretario del cardinale di Palermo Pap-
palardo e oggi vescovo di Ragusa. Gliel’aveva regala-
ta don Pino, la usammo perché la casa del prete mar-
tire era già sigillata dalla polizia. Quando poi arriva-
rono auto blu e notabili, andammo via. Ormai don
Pino era pubblico».

Laura Delsere
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Un momento del convegno Cei sul Sovvenire /  Vincenzo Romano

Ecco come
i fondi sono

impiegati
1,1miliardi
sono gli euro
assegnati all’8xmille
nell’anno 2019

79,24%
è la percentuale 
di firme riferite
all’anno 2016

235
i progetti realizzati
con i fondi nel 2018
rivolti ai migranti

166
sono i progetti che
sono stati destinati
a cittadini anziani

131
sono le iniziative in
favore delle persone
con disabilità

569
i progetti per madri
sole, padri separati
e nuclei monoreddito

Russo: l’8xmille è scuola
di buon uso delle risorse


