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Focus Dichiarazione dei redditi Il sostegno alla Chiesa cattolica
Modello Unico

Ecco come scegliere la casella
dedicata alla Chiesa cattolica

antichi ed emergenti, la tutela del
patrimonio storico-artistico delle
parrocchie e la promozione dello
sviluppo nei Paesi più poveri. Gra-
zie all’Otto per mille lo scorso an-
no la Chiesa italiana ha potuto de-
stinare 235 milioni di euro per 
l’emergenza coronavirus».

Come dovrebbero porsi i referenti 

parrocchiali dell’Otto per mille?

«Solitamente fanno parte del 
Consiglio degli affari economici 
delle parrocchie e conoscono i bi-
sogni locali. Con incontri o inizia-
tive, ogni referente è chiamato a
un rinnovato impegno di sensibi-
lizzazione, facendo capire che la
firma a favore della Chiesa cattoli-
ca è una scelta fondamentale ed è
rivolta alla comunità perché com-
prenda il valore del gesto della fir-
ma. È un gesto che non costa nulla
al contribuente. Animato da spiri-

L’8 x 1000 nella Bergamasca
Rendiconto dei fondi Anno 2020

CULTO
E LA PASTORALE

EUREKA
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

LE DESTINAZIONI DEL CONTRIBUTO:

Attività pastorali di Culto, formazione 
e cultura nell’ambito della Diocesi: attraverso 
un lavoro educativo-formativo verso 
un'impostazione pastorale della Chiesa negli 
ambiti affettività, lavoro e festa, fragilità, 
tradizione e cittadinanza;

Contributo al servizio diocesano per
la promozione del sostegno economico
della Diocesi;

Mezzi di comunicazione sociale
a finalità pastorale;

Attività Pastorali nelle Parrocchie: Azzone, 
Azzonica, Bonate Sopra, Casnigo, 
Cazzano S. Andrea, Cividate, Cologno al Serio,
Curno, Grassobbio, Grumello al P., Longuelo,
Mariano al Brembo, Monasterolo, Scanzo,
Schilpario, Stezzano, Terno.

ASSOCIAZIONE CASA DEL MELOGRANO

SOSTENTAMENTO 
AI SACERDOTI

INTEGRAZIONI NETTE ACCREDITATE DALL’I.C.S.C.
NEL 2019 A FAVORE DEI SACERDOTI DELLA DIOCESI

TOTALE 1.602.607€

TOTALE 1.620.635€

TOTALE 6.560.860€

TOTALE 329.223€ TOTALE 1.542.163€

Fondo straordinario destinato alle Comunità
Parrocchiali ed Enti della nostra Diocesi
finalizzato a sostenere le situazioni di criticità
e di difficoltà sanitaria, economica e sociale
provocate dal Covid-19.

EMERGENZA COVID-19

PARROCCHIA DI ONORE
Chiesa parrocchiale: restauro copertura e
facciate, rifacimento del sagrato e restauro
della scala della torre campanaria.

Casa del Melograno nasce per sostenere e
ampliare una Casa Famiglia per l’accoglienza
di minori in stato di difficoltà momentanea o
di abbandono;

Vuole offrire la possibilità di una famiglia a chi
per diversi motivi ne è privato. Una
Casa dove poter essere accolti e amati. Una
volta avviata potrà ospitare fino a sei minori;

Una volta avviata e riconosciuta dalle autorità
competenti la casa sarà autonoma e
autosufficiente economicamente.

Offre continuità lavorativa e nuovi tirocini a
persone diversamente abili in ambito agricolo
e servizi all’ambiente, in particolare
apicoltura;

A seguito del furto subito di un intero apiario
94 alveari di cui 52 famiglie madri di
selezione) si rende necessario ripristinare
tutto quanto necessario per attività di cura
degli alveari attraverso il lavoro di giovani
diversamente abili.

PARROCCHIA DI CASSINONE
Chiesa parrocchiale: rifacimento facciate,
rifacimento copertura, restauro fronti esterni e
miglioramento strutturale campanile.

PARROCCHIA DI GAVERINA
Chiesa parrocchiale: manutenzione straordinaria 
e messa in sicurezza intonaci volta centrale.

PARROCCHIA DI CASTRO
Chiesa parrocchiale: restauro e risanamento
conservativo campanile.

PARROCCHIA DI PIAZZOLO
Chiesa parrocchiale: restauro e adeguamento
impianti - I lotto.

CON IL CONTRIBUTO
DELL’OTTO PER MILLE

Ai 531 sacerdoti iscritti al sistema ordinario
(media pro capite € 836,36 x 12 mesi)

€ 5.329.311

Ai 136 sacerdoti quiescenti iscritti al sistema
di previdenza integrativa

(media pro capite
€ 726,71 x 12 mesi) € 1.185.991

Contributi assistenza
domestica € 45.558

AMBITO ASSISTENZIALE
E CARITATIVO

MIGRANTI
Ufficio Pastorale dei Migranti

Comunità di altra madrelingua
Pastorale Rom e Sinti
Pastorale dello spettacolo viaggiante

€ 15.000
€ 13.000

€ 6.000

MINORI e FAMIGLIE

Ufficio Pastorale Scolastica
Sostegno famiglie
Fondazione Angelo Custode Onlus
Formazione realtà ecclesiali
Famiglie con minori disabili
Ass. Casa del Melograno
Accoglienza minori
Gruppo ‘La Casa’
Accoglienza Cascina S. Paolo d’Argon

€ 100.000

€ 70.000
€ 40.000

€ 75.000

€ 150.000

PROGETTI LAVORO

Patronato S.V. Progetto Centro Meta
Cappellania Carcere Progetto
Borse Lavoro

€ 80.000
€ 30.000

SOSTEGNO – ACCOGLIENZA

Ass. Com.Papa Giovanni
Casa accoglienza
Ass. ‘Il Giardino’ Accoglienza donne
Patronato S. V.
  Casa centrale
  Sede di Sorisole per minori
  Sede Sorisole per giovani/adulti
Cappellania Carcere
Fond. Opera Bonomelli Onlus
Agathà Onlus Appartamento sollievo
Ass. Comunità Emmaus Casa Chiara
Fondazione Battaina Scuola agricola
Ass. Micaela Onlus Accoglienza donne
Opera S. Narno Casa Com. Kairos

€ 5.000

€ 10.000

€ 100.000
€ 40.000
€ 20.000
€ 25.000
€ 20.000
€ 15.000
€ 40.000

€ 150.000
€ 15.000

€ 200.000

VARIE

Ass. San Vincenzo
Fondazione Bosis
Fondazione Chizzolini
Eureka Soc. Coop. Sociale
Sostegno Famiglie seminaristi
Assistenza Sacerdoti anziani

€ 35.000
€ 35.000
€ 10.000
€ 30.000

€ 100.000
€ 113.163

BENI CULTURALI ECCLESIASTICI
EDILIZIA DI CULTO

Parrocchia di Onore
Parrocchia di Cassinone
Parrocchia di Gaverina
Parrocchia di Castro
Parrocchia di Piazzolo

€ 50.000
€ 20.000
€ 48.000
€ 35.559
€ 25.000

Restauro e consolidamento statico
Edifici di Culto e loro pertinenze

Parrocchia di Nese
Parrocchia di Ponteranica

€ 23.958
€ 19.428

Restauro organo a canne

Parrocchia di Malpensata
Parrocchia di Bianzano
Parrocchia di Rossino
Parrocchia di Calcinate
Parrocchia di Ranica

€ 4.000
€ 2.000
€ 2.950
€ 4.500
€ 5.500

Impianti di sicurezza

Archivio Diocesano
Biblioteca Diocesana 
del Seminario
Museo Bernareggi

€ 13.000
€ 13.000

€ 12.373

Archivi, Biblioteche e Musei

Diocesi di Bergamo € 49.955

Censimento Chiese

za. Ne hanno usufruito 17
parrocchie e anche i mezzi di
comunicazione sociale con
finalità pastorale. 

Le attività che hanno rice-
vuto un gettito dall’Otto per
mille per questo ambito sono
sotto gli occhi di tutti, anche
da chi non frequenta chiese e
oratori. Infatti è tutto l’insie-
me di quanto fa e opera la
parrocchia sul territorio in
favore di bambini (come i fre-
quentatissimi Cre), adole-
scenti, giovani, adulti, anzia-
ni, famiglie, fidanzati, malati
e proposte di svago, come gi-
te, feste e sagre, che cementa-
no le tradizioni locali e l’ap-
partenenza alla propria co-
munità.
C. E.

nostra diocesi ha ricevuto
1.620.635 euro, che sono stati
destinati ad attività pastora-
li, formative e culturali in di-
versi ambiti, come affettività,
lavoro, fragilità e cittadinan-

In tutti i modelli previsti per la 

dichiarazione dei redditi dell’anno 

2020 lo Stato garantisce la possibi-

lità di scegliere la destinazione 

dell’Otto per mille alla Chiesa 

cattolica, apponendo la propria 

firma nell’apposita casella ripor-

tante la dicitura «Chiesa cattolica». 

Per informazioni ed esempi su 

modelli, scadenze e modalità di 

firma, si può consultare il sito 

www.8xmille.it cliccando la sezio-

ne «Come firmare».

MODELLO CU - È un modello da 

richiedere a un intermediario 

fiscale (commercialisti, Caf, servi-

zio telematico), perché non viene 

più inviato al domicilio degli inte-

ressati. Questo modello viene 

presentato da coloro che possiedo-

no soltanto redditi di pensione o di 

lavoro dipendente o assimilati, 

essendo esonerati dalla dichiara-

zione dei redditi con i Modelli 730 e 

730-1. La consegna va effettuata 

entro il 30 novembre (in busta 

chiusa, specificando cognome, 

nome, codice fiscale) in qualsiasi 

ufficio postale, oppure a un inter-

mediario fiscale o al servizio 

telematico. Per spiegazioni contat-

tare il referente parrocchiale.

Otto per mille
Una firma in aiuto
delle comunità
Rendiconto 2020. Con la crisi si è registrato un calo
Mons. Bertocchi: «Ma è preziosa per sostenere i poveri»

Piazzolo e Onore, due piccole
comunità di montagna, im-
pegnate nel restauro conser-
vativo delle chiese parroc-
chiali.

Per il culto e la pastorale la

CARMELO EPIS

Con l’avvio delle dichia-
razioni dei redditi si apre l’oppor-
tunità di mettere una firma all’Ot-
to per mille alla Chiesa cattolica 
per favorire la gestione di tanti 
servizi caritativi e la realizzazione
di opere in favore della popolazio-
ne. Un’opportunità da valorizzare
per i notevoli benefici verso le no-
stre comunità. E anche un’urgen-
za per far fronte al periodo di crisi
che abbiamo affrontato e che stia-
mo ancora affrontando. «Pur-
troppo, anche a causa della crisi 
economica aggravata dalla pande-
mia, il calo dell’Otto per mille met-
te seriamente a rischio il sostegno
e la realizzazione di migliaia di 
progetti ecclesiali di forte rilevan-
za sociale. È quindi necessaria una
rinnovata e forte sensibilizzazio-
ne nelle parrocchie. In questo im-
pegno i referenti parrocchiali de-
vono essere in prima linea». Mon-
signor Sergio Bertocchi, incarica-
to diocesano per la promozione 
del sostegno economico alla Chie-
sa, parla della campagna naziona-
le di sensibilizzazione e promo-
zione dell’Otto per mille alla Chie-
sa, che si terrà domani anche nella
nostra diocesi.

Il calo del gettito dell’Otto per mille 

mette in forse la realizzazione di tanti

progetti?

«È un rischio concreto se prose-
guirà la fase calante. Pensiamo ai
progetti di sostegno attivo riguar-
danti il lavoro, l’aiuto alle famiglie
e ai giovani, il soccorso di bisogni

to di responsabilità e partecipa-
zione, il referente parrocchiale è
la figura importante che affianca
il parroco nel sensibilizzare la 
gente e nell’illustrare le opere e le
iniziative che hanno ricevuto il 
sostegno dell’Otto per mille».

Anche i vescovi della Lombardia, nel-

la lettera alle parrocchie, rilevano il

calo delle firme e i rischi conseguenti.

«I vescovi esprimono innanzitut-
to un sincero grazie a chi, credente
o non credente, firma la destina-
zione alla Chiesa cattolica. Por-
tando poi esempi concreti di in-
terventi, citano quelli effettuati 
durante il dramma della pande-
mia che ha colpito pesantemente
la regione, resi possibili dalle ri-
sorse dell’Otto per mille, che han-
no consentito di aiutare le fami-
glie in difficoltà, rifornire le strut-
ture sanitarie di materiale sanita-
rio e aiutare le parrocchie dove 
erano presenti situazioni di forte
fragilità. E con umiltà chiedono il
nostro rinnovato aiuto per tante
opere, rese possibili dalla firme 
per l’Otto per mille».

L’Otto per mille è una delle espressio-

ni di comunione e condivisione.

«Non è un semplice meccanismo
di raccolta e distribuzione di dena-
ro, ma è un modo di concepire la
Chiesa ed esprime la corresponsa-
bilità laicale che porta alla comu-
nione, coinvolgendo anche le ri-
sorse economiche nel guardare i
bisogni. Anche così si allarga lo 
sguardo oltre la propria comunità,
per sentire proprie le esigenze 

della diocesi e della Chiesa».

Purtroppo, periodicamente riemer-

gono luoghi comuni e affermazioni 

unilaterali sui soldi della Chiesa.

«È una disinformazione alimen-
tata da una parte dei mass media,
che spesso hanno una scarsissima
o nulla conoscenza della variegata

realtà delle parrocchie e della stes-
sa Chiesa. Anche in questo conte-
sto è necessaria una informazione
obiettiva. Ed è un compito che 
spetta a tutti: clero, fedeli e refe-
renti parrocchiali».

Quali sono i criteri di suddivisione de-

gli importi destinati a ogni diocesi ?

n n I referenti 
parrocchiali aiutino
i fedeli a capire 
l’importanza 
di questo gesto»

n nTante risorse 
sono state utilizzate 
per sostenere 
le famiglie durante 
la pandemia»

n nNon è solo 
un meccanismo 
di raccolta di denaro, 
è un atto di 
corresponsabilità»

Restauri a Piazzolo e Onore, piccole realtà di montagna 
La nostra diocesi

conta 389 parrocchie. Mol-
tissime vantano una storia
antica e custodiscono tanti
tesori artistici. Altre hanno
una storia recente, perché
sorte soprattutto nella peri-
feria cittadina a partire dal-
l’ultimo Dopoguerra in se-
guito al forte sviluppo edili-
zio. Ci sono poi parrocchie
con poche centinaia di abi-
tanti, soprattutto nelle zone
montane, e altre molto o me-
diamente popolose. Tutte
hanno però in comune i costi
per edilizia, migliorie, re-
stauri o innovazioni, alcune

obbligatorie per legge. La co-
pertura dei costi sarebbe dif-
ficoltosa, lunga o impossibile
se non giungesse in soccorso
l’Otto per mille. 

Lo scorso anno, il gettito
destinato alla nostra diocesi
per beni culturali ecclesiasti-
ci ed edilizia è ammontato a
329.223 euro, destinati a va-
rie necessità: restauri di
chiese e organi, impianti di
sicurezza, archivi (quello
diocesano), biblioteche
(quella del Seminario) e mu-
sei (il Bernareggi). Di questo
gettito ne hanno usufruito
parrocchie di ogni dimensio-

ne, come Nese, Ponteranica,
Malpensata, Calcinate, Rani-
ca. Riguardo a restauri inter-
ni ed esterni, oppure adegua-
menti di impianti, i fondi
hanno raggiunto, fra le altre,
le parrocchia di Bianzano,
Calcinate, Gaverina, Castro,
Piazzolo e Cassinone. Que-
st’ultima parrocchia, in par-
ticolare, ha ricevuto nuovi
aiuti dopo che la chiesa par-
rocchiale ha subito vasti in-
terventi, che hanno riguar-
dato le facciate, la struttura
del campanile e gli esterni.
Così pure un ulteriore aiuto è
andato alle parrocchie di

Le chiese parrocchiali di Piazzolo e Onore
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Dichiarazione dei redditi Il sostegno alla Chiesa cattolica
La casella da compilare

Le indicazioni per il 730
e per il Modello redditi

L’8 x 1000 nella Bergamasca
Rendiconto dei fondi Anno 2020

CULTO
E LA PASTORALE

EUREKA
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

LE DESTINAZIONI DEL CONTRIBUTO:

Attività pastorali di Culto, formazione 
e cultura nell’ambito della Diocesi: attraverso 
un lavoro educativo-formativo verso 
un'impostazione pastorale della Chiesa negli 
ambiti affettività, lavoro e festa, fragilità, 
tradizione e cittadinanza;

Contributo al servizio diocesano per
la promozione del sostegno economico
della Diocesi;

Mezzi di comunicazione sociale
a finalità pastorale;

Attività Pastorali nelle Parrocchie: Azzone, 
Azzonica, Bonate Sopra, Casnigo, 
Cazzano S. Andrea, Cividate, Cologno al Serio,
Curno, Grassobbio, Grumello al P., Longuelo,
Mariano al Brembo, Monasterolo, Scanzo,
Schilpario, Stezzano, Terno.

ASSOCIAZIONE CASA DEL MELOGRANO

SOSTENTAMENTO 
AI SACERDOTI

INTEGRAZIONI NETTE ACCREDITATE DALL’I.C.S.C.
NEL 2019 A FAVORE DEI SACERDOTI DELLA DIOCESI

TOTALE 1.602.607€

TOTALE 1.620.635€

TOTALE 6.560.860€

TOTALE 329.223€ TOTALE 1.542.163€

Fondo straordinario destinato alle Comunità
Parrocchiali ed Enti della nostra Diocesi
finalizzato a sostenere le situazioni di criticità
e di difficoltà sanitaria, economica e sociale
provocate dal Covid-19.

EMERGENZA COVID-19

PARROCCHIA DI ONORE
Chiesa parrocchiale: restauro copertura e
facciate, rifacimento del sagrato e restauro
della scala della torre campanaria.

Casa del Melograno nasce per sostenere e
ampliare una Casa Famiglia per l’accoglienza
di minori in stato di difficoltà momentanea o
di abbandono;

Vuole offrire la possibilità di una famiglia a chi
per diversi motivi ne è privato. Una
Casa dove poter essere accolti e amati. Una
volta avviata potrà ospitare fino a sei minori;

Una volta avviata e riconosciuta dalle autorità
competenti la casa sarà autonoma e
autosufficiente economicamente.

Offre continuità lavorativa e nuovi tirocini a
persone diversamente abili in ambito agricolo
e servizi all’ambiente, in particolare
apicoltura;

A seguito del furto subito di un intero apiario
94 alveari di cui 52 famiglie madri di
selezione) si rende necessario ripristinare
tutto quanto necessario per attività di cura
degli alveari attraverso il lavoro di giovani
diversamente abili.

PARROCCHIA DI CASSINONE
Chiesa parrocchiale: rifacimento facciate,
rifacimento copertura, restauro fronti esterni e
miglioramento strutturale campanile.

PARROCCHIA DI GAVERINA
Chiesa parrocchiale: manutenzione straordinaria 
e messa in sicurezza intonaci volta centrale.

PARROCCHIA DI CASTRO
Chiesa parrocchiale: restauro e risanamento
conservativo campanile.

PARROCCHIA DI PIAZZOLO
Chiesa parrocchiale: restauro e adeguamento
impianti - I lotto.

CON IL CONTRIBUTO
DELL’OTTO PER MILLE

Ai 531 sacerdoti iscritti al sistema ordinario
(media pro capite € 836,36 x 12 mesi)

€ 5.329.311

Ai 136 sacerdoti quiescenti iscritti al sistema
di previdenza integrativa

(media pro capite
€ 726,71 x 12 mesi) € 1.185.991

Contributi assistenza
domestica € 45.558

AMBITO ASSISTENZIALE
E CARITATIVO

MIGRANTI
Ufficio Pastorale dei Migranti

Comunità di altra madrelingua
Pastorale Rom e Sinti
Pastorale dello spettacolo viaggiante

€ 15.000
€ 13.000

€ 6.000

MINORI e FAMIGLIE

Ufficio Pastorale Scolastica
Sostegno famiglie
Fondazione Angelo Custode Onlus
Formazione realtà ecclesiali
Famiglie con minori disabili
Ass. Casa del Melograno
Accoglienza minori
Gruppo ‘La Casa’
Accoglienza Cascina S. Paolo d’Argon

€ 100.000

€ 70.000
€ 40.000

€ 75.000

€ 150.000

PROGETTI LAVORO

Patronato S.V. Progetto Centro Meta
Cappellania Carcere Progetto
Borse Lavoro

€ 80.000
€ 30.000

SOSTEGNO – ACCOGLIENZA

Ass. Com.Papa Giovanni
Casa accoglienza
Ass. ‘Il Giardino’ Accoglienza donne
Patronato S. V.
  Casa centrale
  Sede di Sorisole per minori
  Sede Sorisole per giovani/adulti
Cappellania Carcere
Fond. Opera Bonomelli Onlus
Agathà Onlus Appartamento sollievo
Ass. Comunità Emmaus Casa Chiara
Fondazione Battaina Scuola agricola
Ass. Micaela Onlus Accoglienza donne
Opera S. Narno Casa Com. Kairos

€ 5.000

€ 10.000

€ 100.000
€ 40.000
€ 20.000
€ 25.000
€ 20.000
€ 15.000
€ 40.000

€ 150.000
€ 15.000

€ 200.000

VARIE

Ass. San Vincenzo
Fondazione Bosis
Fondazione Chizzolini
Eureka Soc. Coop. Sociale
Sostegno Famiglie seminaristi
Assistenza Sacerdoti anziani

€ 35.000
€ 35.000
€ 10.000
€ 30.000

€ 100.000
€ 113.163

BENI CULTURALI ECCLESIASTICI
EDILIZIA DI CULTO

Parrocchia di Onore
Parrocchia di Cassinone
Parrocchia di Gaverina
Parrocchia di Castro
Parrocchia di Piazzolo

€ 50.000
€ 20.000
€ 48.000
€ 35.559
€ 25.000

Restauro e consolidamento statico
Edifici di Culto e loro pertinenze

Parrocchia di Nese
Parrocchia di Ponteranica

€ 23.958
€ 19.428

Restauro organo a canne

Parrocchia di Malpensata
Parrocchia di Bianzano
Parrocchia di Rossino
Parrocchia di Calcinate
Parrocchia di Ranica

€ 4.000
€ 2.000
€ 2.950
€ 4.500
€ 5.500

Impianti di sicurezza

Archivio Diocesano
Biblioteca Diocesana 
del Seminario
Museo Bernareggi

€ 13.000
€ 13.000

€ 12.373

Archivi, Biblioteche e Musei

Diocesi di Bergamo € 49.955

Censimento Chiese

re in una famiglia e condividere 
esperienze per poter crescere 
come uomini e donne, liberi dai 
fardelli che la vita ha loro riser-
vato. Altri aiuti hanno raggiunto
la cappellania del carcere di via 
Gleno per progetti di borse lavo-
ro in convenzione con il Comu-
ne di Bergamo e altri Comuni 
della provincia, destinate ai de-
tenuti, per consentire la loro 
formazione professionale per il 
futuro reinserimento. Altri fon-
di sono stati destinati al sosten-
tamento dei sacerdoti per il mi-
nistero svolto e in modo partico-
lare all’assistenza dei sacerdoti 
anziani e ammalati, che dopo 
aver dedicato la vita alle loro co-
munitànon hanno una famiglia 
che si prenda cura di loro.
Ca. Ep.

redditi oltre quelli da lavoro dipen-

dente o pensione. C’è anche il 

modello precompilato, scaricabile 

dal sito www.agenziaentra-

te.gov.it. La presentazione del 730 

(entro il 30 settembre) può avveni-

re: all’agenzia delle entrate (anche 

tramite internet), al sostituto 

d’imposta, oppure a un Caf o a un 

professionista abilitato. MODELLO 

REDDITI - Viene presentato da 

coloro che sono obbligati per legge 

a scegliere tale tipo di modello, 

oppure da coloro che non scelgono 

il modello 730. Anche in questo 

caso basta firmare nella casella 

«Chiesa cattolica». Da consegnare 

a qualsiasi intermediario fiscale 

abilitato alla trasmissione telema-

tica (commercialisti, Caf) che lo 

trasmetterà entro il 30 novembre. 

Chi non è obbligato all’invio tele-

matico deve consegnarlo in un 

ufficio postale entro il 30 giugno.

Stessa modalità di firma anche per 

gli altri modelli previsti per la 

dichiarazione dei redditi dell’anno 

2020, cioè firmare nella casella con 

l’apposita dicitura «Chiesa cattoli-

ca». MODELLO 730 e 730-1 – Va 

presentato da tutti i lavoratori o 

pensionati che possiedono altri 

Nella crisi 1,6 milioni
a famiglie e lavoro
Ricominciamo insieme. Dall’Otto per mille il rinforzo
al fondo istituito dalla diocesi durante la pandemia

«La decisione viene presa da una
Commissione della Conferenza 
episcopale italiana, esaminando
soprattutto l’ampiezza delle dio-
cesi, il numero di abitanti e valu-
tando i bisogni segnalati. A livello
locale, invece, l’ultima decisione
spetta al vescovo diocesano, dopo
aver ascoltato le necessità di par-

rocchie, associazioni caritative ed
enti culturali».

Quali sono le parrocchie più bisogno-

se dei contributi dell’Otto per mille?

«Dipende dalle situazioni, dai bi-
sogni e dai progetti in atto. Pensia-
mo per esempio alle piccole par-
rocchie di montagna, con scarsa

popolazione, ma con una chiesa 
anche molto antica, bisognosa di
interventi o restauri: è impossibile
contare sulle risorse locali. Il man-
tenimento delle strutture, anche
per le parrocchie più vaste e popo-
lose, pesa sui loro bilanci. In questi
casi l’Otto per mille è indispensa-
bile».

Fondi anche ai giovani che faticano a trovare una strada
Come sempre, l’Otto 

per mille ha contribuito in modo
ampio a rispondere ai bisogni, 
alle povertà antiche ed emer-
genti, alle diverse problemati-
che di disagio che stanno cre-
scendo nella società. L’ambito 
assistenziale e caritativo ha rice-
vuto 1.542.163 euro, che sono 
stati destinati a gruppi, uffici, as-
sociazioni, enti e strutture che 
soccorrono variegate tipologie 
di povertà materiale ed esisten-
ziale. Gli esempi sono tanti. So-
no andati fondi per il sostegno 
delle famiglie all’Ufficio dioce-
sano di pastorale scolastica e per
le famiglie con minori disabili 

alla Fondazione Angelo Custo-
de. Ha potuto continuare il cam-
mino anche il progetto Centro 
Meta del Patronato San Vincen-
zo, destinato ad aiutare i giovani,
soprattutto in questo tempo di 
crisi, a ricostruire identità e au-
tonomia nella prospettiva di un 
impegno lavorativo, offrendo 
loro tempi e spazi per ritrovare 
fiducia in se stessi e a strutturare
quel minimo bagaglio di regole, 
nozioni e conoscenze che li aiuti
ad entrare nel complesso mon-
do del lavoro. Così pure all’Asso-
ciazione Il giardino, che si pren-
de cura delle donne in disagio, 
indifese, abbandonate o mal-

trattate. Altri fondi sono stati 
destinati alla scuola agricola 
della Fondazione Battaina, alla 
Società San Vincenzo e alle Fon-
dazioni Bosis e Chizzolini. La 
Fondazione Bosis sviluppa pro-
getti in favore di persone con 
problemi di salute mentale, 
mentre la Chizzolini promuove 
iniziative e progetti socio-edu-
cativi di cooperazione interna-
zionale nel rispetto delle identi-
tà proprie. Altri fondi sono an-
dati all’Ufficio pastorale dei mi-
granti e all’Associazione Casa 
del melograno, che cura progetti
di accoglienza per minori, of-
frendo loro la possibilità di vive- Il Centro Meta del Patronato San Vincenzo 

La pandemia ha colpi-
to e infierito pesantemente
sull’intera Bergamasca, con da-
ti drammatici a livello naziona-
le. Tante le persone morte, ma
anche tanti i problemi che
l’emergenza sanitaria ha gene-
rato o aggravato, soprattutto in
ambito economico per tante
famiglie. La nostra diocesi ha
così voluto costituire un fondo
straordinario, denominato
«Ricominciamo insieme - So-
stegno alle generazioni nelle
famiglie», destinato alle comu-
nità parrocchiali e ad enti attivi
nella nostra diocesi, finalizzato
a sostenere le situazioni di cri-
ticità e di difficoltà sanitaria,
economica e sociale. Questo
fondo ha ricevuto 1.602.607
euro dall’Otto per mille.

Nella pratica, questo nuovo
progetto prevede la costituzio-
ne, presso la Caritas bergama-
sca-Associazione Diakonia, di
un fondo di emergenza per fa-
miglie, facendosi carico delle
principali voci che gravano sul
bilancio familiare: affitti, rate
di mutui, bollette varie, ali-
mentari, rette di scuole, acqui-
sti di libri e materiale scolasti-
co. Un altro ambito che il fondo
soccorre riguarda il lavoro, con
un credito a sostegno della ri-
presa delle piccole-medie atti-
vità artigianali, commerciali,
servizi di assistenza di anziani,
malati, persone sole, disabili,
badanti, colf. Il progetto preve-
de inoltre attenzione all’assi-
stenza degli anziani accuditi in
casa o nelle case di riposo. Per
queste ultime è stato pensato
anche un intervento «una tan-
tum» per gli enti gestori a ga-
ranzia degli operatori socio-sa-
nitari perché non perdano il
posto di lavoro. Un altro ambito
del progetto riguarda la possi-

bilità di garantire a ragazzi e
adolescenti la loro partecipa-
zione alle attività estive propo-
ste dalla parrocchie in suppor-
to alle famiglie.

Il fondo può contare su una
somma assegnata di 5 milioni
di euro: un milione ciascuno tra
Diocesi di Bergamo, Caritas
bergamasca, Associazione
Diakonia, Conferenza episco-
pale italiana, contributi e offer-
te di enti e persone fisiche. Per
il monitoraggio dei diversi bi-
sogni in ogni parrocchia o unità
pastorale è stato costituito un
gruppo di osservazione, ascolto
e discernimento, mentre in
ogni Fraternità presbiterale è
stato attivato un gruppo di rife-
rimento per la presentazione
delle diverse necessità presenti
nelle singole parrocchie.

«Questo progetto – sottoli-
neano i promotori – vuole ave-
re uno sguardo su ciò che ci
attende, consapevoli che le si-
tuazioni di ristrettezza che toc-
cano in primo luogo le famiglie
avranno riflesso sull’intera vita

delle nostre comunità civili e
parrocchiali. Il fondo vuole es-
sere sostegno a quanti, nella
dura e non prossima ripresa,
vivranno situazioni di forte in-
digenza e di precarietà genera-
lizzata».

Il progetto «Ricominciamo
insieme» si inserisce nell’ap-
pello del vescovo Francesco
Beschi, che in questo anno pa-
storale ha invitato le parroc-
chie e i cristiani a «servire la
vita dove la vita accade». Al
riguardo, nella sua ultima Let-
tera pastorale, afferma che «la
carità va riconosciuta non sol-
tanto nei gesti eroici, ma nella
dedizione di coloro che sono
rimasti e rimangono “invisibi-
li”». Inoltre il vescovo ha voluto
ribadire che la pandemia «non
è una parentesi che prima o poi
si chiuderà. Oltre, e non solo,
la fase 1, 2, 3… risuona un’istan-
za di cambiamento, di conver-
sione dalla prevalenza dell’in-
dividualismo a un rinnovato
senso di comunità».
Ca. Ep.

Il fondo «Ricominciamo insieme» sostiene le famiglie in difficoltà 
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