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INTRODUZIONE

U
n flusso vitale di storie che raccontano il
quotidiano impegno delle diocesi italiane
nel vivere la prossimità: una testimonianza

ancora più importante in questo tempo 
di pandemia e realizzata con i fondi che 
la Conferenza Episcopale Italiana destina 
alle Chiese locali grazie a quanto ricevuto 
con l’8xmille.
È questo il filo conduttore che ha contrassegnato
l’edizione speciale 2020 del bando 8xmille senza
frontiere promosso dal Servizio per la
Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa
cattolica della CEI in collaborazione con le testate
aderenti alla Federazione Italiana dei Settimanali
Cattolici e con le emittenti del Circuito Corallo.
Nel 2020 sono stati stanziati, dai fondi 8xmille
che i cittadini destinano alla Chiesa cattolica, 
200 milioni di euro a beneficio delle Chiese locali
e di diverse associazioni e organizzazioni,
espressione del volontariato e della solidarietà 
in Italia. Inoltre sono stati stanziati 25 milioni 
di euro quali sostegno economico alle famiglie 
in difficoltà attraverso sussidi di studio per
studenti iscritti all’anno scolastico 2020/2021
presso una scuola paritaria di I o II grado
(cattolica e non cattolica); 9 milioni per i Paesi
africani e altri Paesi poveri; 8,800 milioni a
favore di strutture sanitarie. In un tempo di prova
e difficoltà causate dalla pandemia, la Chiesa 
che è in Italia, dunque, anche attraverso un
supporto economico, è stata vicina alle persone 
e continua a esserlo con numerose iniziative volte
a dare speranza e aiuto concreto.
I quasi 300 contributi presentati offrono 
un quadro significativo della risposta carica 
di speranza che la Chiesa italiana ha offerto 
e offre alla crisi sanitaria, economica, sociale 
che il Covid-19 ha causato anche nelle comunità
del nostro Paese facendo proprie le parole
pronunciate da papa Francesco nella Pentecoste
del 2020: “Peggio di questa crisi c’è solo il
dramma di sprecarla”. Ecco allora che i testi

8XMILLE: NON È MAI
SOLO UNA FIRMA...

CA
M
PA
GN
A 
IN
FO
RM
AT
IV
A 
8X
M
IL
LE
 C
EI



6

segnalati raccontano di come grazie all’8xmille
sia stato possibile sostenere l’esperienza degli
Empori della solidarietà, dei dormitori o dei
Centri di ascolto ma anche l’attivazione di aiuti
concreti a situazioni di fragilità personale 
o familiare così come la nascita di cooperative
agricole dove i giovani possono trovare lavoro 
o l’avvio di progetti di housing sociale.
Agli autori degli articoli, fra l’altro, verrà data 
la possibilità di un soggiorno a Roma per
conoscere “dal vivo” quanto realizzato in tutta
Italia dalla CEI grazie ai propri uffici e Servizi
incaricati di distribuire i fondi 8xmille.
un’occasione per vedere da vicino come il valore
della trasparenza sia reso possibile dalle rigide
procedure di assegnazione di queste risorse,
rendicontate ogni anno anche in un Rendiconto
presente sul sito della Chiesa cattolica.
In questa edizione di Firmo dunque Dono si
potranno dunque conoscere gli scritti dei 20
finalisti dell’edizione 2020-2021 di 8xmille
senza frontiere– Edizione Speciale Covid-19
che ha premiato gli articoli presentati da 
“Parola di Vita” di Cosenza-Bisignano,
“Insieme” di Nocera inferiore-Sarno, 
“Nostro Tempo” di Modena, “Notizie” di Carpi”,
“Il Nuovo Giornale” di Piacenza,
“Romasette.it” di Roma, “Il Ticino” di Pavia,
“La Vita Picena” di Ascoli Piceno, “L’Azione”
di Fabriano, “Il Nuovo Amico” di Pesaro,
“Corriere della Valle” di Aosta, “Il Biellese”
di Biella, “Corriere Eusebiano” di Vercelli,
“Luce e Vita” di Molfetta, “In Comunione”
di Trani, “Settegiorni” di Piazza Armerina, 
“Cammino” di Siracusa, “Toscana Oggi”
di Firenze, “Voce Isontina” di Gorizia, 
“Gente Veneta” di Venezia. Per la sezione
“Televisioni” è stato premiato il servizio 
“Chi accoglie voi accoglie me” realizzato 
da TV Libera di Pistoia.
Ricordiamo che ogni testata aderente alla FISC
per partecipare al bando giornalistico, indetto 
lo scorso anno, avrebbe dovuto pubblicare, 
da luglio 2020 a febbraio 2021, almeno 7 articoli
su opere sostenute con i fondi 8xmille previsti 
per l’emergenza Covid-19 e anche la
testimonianza di chi destinata l’8xmille 
alla Chiesa cattolica.

INTRODUZIONE

MASSIMo MoNzIo
CoMPAGNoNI
Responsabile del Servizio CEI 
per la promozione del sostegno 
economico alla Chiesa cattolica

MAuRo uNGARo
Presidente della Federazione 
Italiana Settimanali Cattolici
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degli obiettivi di solidarietà con
tutti i livelli di rappresentanza
istituzionale e sociale, proprio
perché, come dimostrano "i
numeri" di seguito riportati, 
la sfida per il sostegno per i più
piccoli e indifesi è appena
iniziata.

I “ numeri” della Caritas
diocesana di Siracusa durante
la c.d. “Prima fase” 
(9 marzo / 4 maggio)
La Caritas diocesana di
Siracusa, in considerazione
degli importanti stravolgimenti
di carattere sociale, economico,
sanitario, relazionale e culturale
generati dall’ emergenza
Coronavirus, si è trovata dinanzi
alla necessità di re- inventare,
con resilienza e volontà, il modo
di fare ed essere Carità in favore
degli ultimi, delle fasce deboli,
dei soggetti vulnerabili, dei
vecchi e nuovi poveri:
l’esponenziale aumento del
numero di famiglie e persone in
condizione di bisogno e fragilità
aggravate da questo evento
epocale, ci ha indotto a
profondere il massimo sforzo
possibile per cercare di lenire 
il dolore di quotidiane ferite,

acuite da uno scenario
particolarmente complesso che
pone molteplici interrogativi
circa la situazione, sia presente
che futura, di tutta la comunità.
A partire dal 9 Marzo, quindi,
giorno in cui è entrato in vigore
il più stringente DPCM recante
“misure urgenti in materia di
contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica
da CoVID-19 applicabile
all’interno del territorio
nazionale”, la priorità della
Caritas diocesana è stata quella
di pensare attività e servizi
alternativi in grado di assicurare
una costante presenza 
e reperibilità nel territorio,
seppur in un’ ottica di chiusura
al pubblico degli uffici e sportelli
preposti (Centro d’ascolto
diocesano, Sportello Lavoro,
Sportello Immigrazione,
Sportello Housing, Emporio
della Solidarietà, Centro
d’ascolto in carcere) vincolati
dall’ ottemperanza al decreto
ministeriale succitato: a tal
proposito, sono state attivate 
4 linee telefoniche cellulari
dedicate, raggiungibili dal
lunedì al venerdì secondo orari
prestabiliti, attraverso cui gli
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operatori hanno garantito
supporto per richieste legate 
a problematiche di vario genere
e sostegno
psicologico/relazionale.
Il secondo step intrapreso, 
in concomitanza del perdurare
delle limitazioni inerenti alla
mobilità umana (con l’evidente
impossibilità di svolgere attività
lavorativa) e dell’ impossibilità
economica di moltissime
famiglie a provvedere anche
semplicemente al proprio
sostentamento, è stato
l’istituzione di un modulo online
(form), veicolato
principalmente grazie al sito
www.caritassiracusa.com 
ed alla pagina Facebook Caritas
diocesana Siracusa, mediante
cui è stato possibile trasmettere
delle richieste d’aiuto per
bisogni specifici, con la finalità
precisa di garantire i servizi
essenziali alla popolazione in
difficoltà: i beneficiari totali che
hanno inoltrato le domande,
prese in carico ed evase con uno
o più interventi (pacco
alimentare, farmaci, prodotti
per l’igiene della persona e della
casa, supporto telefonico) 
nel periodo di riferimento che
va dall’11 al 21 Marzo, sono
stati 3.308 (totale famiglie 827).
Contestualmente, è sorta la
necessità di identificare una
base operativa (sorta presso 
i locali della Parrocchia San
Metodio - Piazza San Metodio
n.1 Siracusa) e creare un
coordinamento efficiente 
e stabile in grado di gestire 
le quotidiane attività di
riferimento (acquisto,
approvvigionamento,
carico/scarico delle derrate
alimentari, somministrazione/
distribuzione di pasti,
assemblaggio dei pacchi viveri 
e relativa consegna) svolte da

L
a vedova al tempio,
sicuramente non avrà avuto
il cuore corrotto dal denaro,

poiché era davvero poco ciò che
possedeva e proprio quel poco
ha deciso di donarlo, anche a
costo di rimanere senza nulla.
L’atteggiamento di questa
donna è davvero unico, e quanto
bene può fare all'umanità dal
cuore diviso questo esempio di
umiltà, tanto da meritare la lode
di Gesù. Purtroppo, la attuale
situazione che ci troviamo
unanimemente ad affrontare,
segna l’incremento di un
ulteriore aggravarsi tasso di
povertà che si evidenzia nella
nostra diocesi e soprattutto città
di Siracusa. La Caritas
diocesana in considerazione
dell’emergenza Coronavirus 
si è trovata dinanzi alla
necessità di reinventare il modo
di fare ed essere Carità in favore
degli ultimi, di vecchi e nuovi
poveri. La priorità è stata quella
di pensare attività e servizi
alternativi in grado di assicurare
una costante presenza e
reperibilità nel territorio,
mettendo a disposizione 4 linee
telefoniche cellulari dedicate.
L’istituzione di un modulo
online (form) in grado di
garantire i servizi essenziali alla
popolazione in difficoltà è stato

un secondo momento di
attivazione dando luogo
successivamente a molteplici
iniziative finalizzate alla
donazione/raccolta di beni
materiali. Tanta la generosità 
di imprenditori, ristoranti, 
e gente che ha sostenuto
economicamente la Caritas in
aiuto di indigenti quintuplicati.
Ma proprio dai poveri,
inaspettatamente è arrivata
tantissima solidarietà, persone
che possedevano soltanto il
necessario per se stesse hanno
generosamente dato il loro
essenziale nelle mani del
direttore della Caritas stessa:
don Marco Tarascio, parroco
della Parrocchia San Metodio,
che nel corso di una conferenza
stampa sabato mattina 
9 maggio, ha illustrato i dati
registrati mettendo al corrente 
i giornalisti sui beneficiari totali,
il numero degli interventi
effettuati, le derrate alimentari,
i pasti somministrati e
sull’evoluzione delle condizioni
di povertà nel territorio, sul
lavoro svolto da egli stesso con 
i suoi generosi collaboratori 
in questi due mesi di fase prima. 
In particolare abbiamo chiesto 
a don Marco la sua opinione
sulle priorità per "la ripartenza",
perché dietro ogni statistica 
la Caritas, dalla trincea ha visto
volti, famiglie, imprese 
e letto nei loro occhi ogni
sentimento, dalla disperazione

alla speranza:
“La prima cosa che si fa in un
pronto soccorso - ci risponde il
direttore diocesano consapevole
che ancora si vive la "fase 1" -  
è cercare di risolvere
l’emergenza di salute che si è
creata nel corpo, cioè salvare 
la vita, una volta ottenuto ciò, 
è possibile intraprendere una
terapia corretta che impedisca 
il ricrearsi del problema, ecco
sta tutto qui, non sbagliare 
la terapia di ristabilimento 
per non fallire di nuovo. Creare
una progettualità per affrontare 
il problema e non lasciare solo
e indietro nessuno.”
Augurandosi inoltre nuovi
progetti sempre più inclusivi,
don Marco il direttore ha tenuto
ad evidenziare quanto sia
rimasto favorevolmente colpito
dalla sincera e discreta presenza
delle donne al suo fianco, 
che avendo un cuore di madre,
pensavano a riempire i sacchi
spesa inserendo maggiormente
ciò che serviva ai bambini nelle
famiglie. E così moltissime 
le testimonianze positive 
e di umanità condivisa 
nella relazione della Caritas
diocesana.
L'intero staff  della Caritas
evidenzia infine, che a Siracusa
ha potuto realizzare tutto ciò
grazie ai fondi dell'8xmille 
e Cei, come in tutta Italia. un
impegno dunque che non può
prescindere dalla condivisione

CARITAS SIRACUSA: DON MARCO, 
“LA CONCRETEZZA DELLA SOLIDARIETÀ”
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«L
i abbiamo protetti bene».
Aref Saleh, originario
dello Yemen, laureato

con un passato da giornalista 
di guerra, da quattro anni 
(è in Italia dal 2006) si occupa
per la Fondazione opere Caritas 
del dormitorio di via Stévenin 
dal lunedì al venerdì (mentre 
nel fine settimana c'è un altro
operatore). «A partire dal 1°
giorno del DPCM abbiamo dato 
il via al lockdown del governo
spiegando alle dieci persone che
erano in quel momento nella
struttura che non dovevano più
uscire. Avrebbero avuto cibo, 
da dormire, la doccia ma non
dovevano più uscire per la loro
incolumità. Ci siamo anche
organizzati per rispondere 
ad alcuni bisogni più specifici.
Presso la struttura sarebbe
venuto anche un dottore per

verificare il loro stato di salute».
«Ho dedicato molto tempo 
a spiegare a ciascuno di loro 
la situazione. In realtà siamo
addirittura partiti una settimana
prima. Le persone senza fissa
dimora, provenendo da diverse
parti d'Italia, potevano entrare in
contatto con il virus, anticipando
la chiusura era più probabile che
chi in quel momento era dentro
la struttura non fosse infetto.
Devo dire che la convivenza 
è stata ottima. Gli ospiti hanno
collaborato. Tutti hanno capito
che agivamo per il loro bene». 
Il dormitorio da marzo ai primi
quattro giorni di maggio, anche
grazie ai fondi dell'8xmille
giunti alla Caritas diocesana, 
è stato gestito con nuove regole.
«Prima offrivamo la possibilità di
dormire, la colazione e un pasto.
Dopo – ha spiegato Aref –
abbiamo aggiunto anche il
pranzo coinvolgendoli in attività
per far passare loro la giornata.

Nonostante 
le nuove
regole e la
convivenza
forzata è
andato tutto
bene.
un'esperienza
difficile da
dimenticare.
un'occasione
per conoscersi
meglio». Da
metà maggio

la struttura ha ripreso a offrire 
il servizio come prima del
lockdown. «A maggio – aggiunge
Aref – abbiamo ridato il bianco 
a tutto l'edificio, situato su tre
piani, ed abbiamo anche
provveduto alla sanificazione.
Alcune attenzioni sono però
rimaste. A partire ad esempio 
dal distanziamento sociale.
Attualmente ospitiamo soltanto
sette persone al giorno. 
Nelle stanze ci sono soltanto letti
singoli. Anche l'igienizzazione 
è continua. Queste regole
rimarranno». Aref dice che 
è stata «un'esperienza molto
forte anche per me» e aggiunge
«non è giusto dire che
l'emergenza del Coronavirus 
è stata come una guerra. Io so
cosa sia una guerra. In Yemen 
ho perso molte persone care 
a causa dei conflitti di quella
terra. È però vero che la
disciplina militare può aiutare.
Capire di avere un obiettivo
comune, un nemico, anche 
se invisibile come il virus, da
combattere è molto importante.
Ci sono delle regole e vanno
rispettate. Non si scherza su certe
cose». Aref si concede una
riflessione sul suo lavoro che va
oltre l'emergenza. «Di certo non
possiamo definire la nostra come
la civiltà più alta perché in una
civiltà davvero elevata nessuno
dovrebbe dormire per strada.
Spesso quando dialogo con
queste persone cerco di far capire
loro che non c'è differenza 
fra loro e noi. Ci può essere 
una possibilità anche per loro,
ma hanno bisogno di aiuto. 
È già capitato e continua a
succedere che alcuni abbiano
trovato un lavoro dopo essere
stati nostri ospiti. Non devono
arrendersi. Devono darsi 
un traguardo, uno scopo».

Fabrizio Favre
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vari organismi appartenenti 
alla Protezione Civile (AVCS,
CISoM, RoSS, CESuL), al
mondo ecclesiale (in particolare
diverse Parrocchie della
Diocesi) dell’associazionismo 
e sportivo (Associazione Padre
Massimiliano Maria Kolbe
oNLuS - braccio operativo 
della Caritas di Siracusa - ANPS,
Syrako Rugby, Comunità 
di San Martino di Tours), 
della ristorazione (Ristorante 
A Levante che giornalmente 
si occupa della preparazione 
di pasti per la Mensa storica di
ortigia - Via Nome di Gesù n.1)
e dai Volontari Caritas, nucleo
formato da ben 76 persone.
A partire dal 26 Marzo è stato
“ri-modulato” il form per l’invio
delle richieste d’aiuto così da
agevolare, in fase di back-office,
lo sviluppo delle liste delle
domande: ad oggi i beneficiari
di tale servizio sono stati
10.856, (per un totale di 2.714
famiglie) che, addizionati ai
beneficiari degli interventi
riconducibili al primo modulo,
diventano 14.164 (per un totale
di 3.541 famiglie); altresì,
hanno avuto luogo molteplici
iniziative finalizzate alla
donazione/raccolta di beni
materiali (ricordiamo 
“LA SPESA SoSPESA” insieme
al Comune di Siracusa, 
la “Raccolta Alimentare 
per Bambini disagiati” 
in collaborazione con la
Cooperativa Sociale “INSIEME”,
“SE PuoI, DoNA!” della
Farmacia Tica, “Raccolta
Benefica per Bambini disagiati”
della Farmacia Favata, ancora 
in collaborazione con la Coop.
Soc. “INSIEME”) e di offerte
in denaro (199, per un totale 
di € 34.910), che sono andate
ad aggiungersi alle encomiabili
donazioni provenienti da

diverse realtà afferenti al mondo
ecclesiale e del   terzo settore,
nonché da aziende e tanti
cittadini di grande spirito e
buona volontà che, fin dai primi
giorni, hanno mostrato vivo
interesse nel dare un contributo
importante in favore delle
attività Caritas, con 119
donazioni di prodotti/beni
materiali direttamente
pervenute presso la sede
operativa ubicata presso 
la Parrocchia San Metodio).
I dati più significativi, rispetto
agli interventi effettuati ed 
ai destinatari degli stessi nella
c.d. “fase 1”, ineriscono la
distribuzione di quasi Kg.
100.000 di derrate alimentari
(sotto-forma di pacchi viveri 
e di pasti), a 14.164 persone -
3.541 famiglie - nell’ambito
della Diocesi di Siracusa:
numeri impressionanti, s
e pensiamo che prima
dell’emergenza Coronavirus 
le persone prese in carico da
Caritas nell’ambito dei servizi
dedicati erano 2.505 - 624
famiglie (con un allarmante
incremento del +563%).
Per quel che riguarda, invece, 
gli interventi in senso generale,
questi si attestano a circa
18.000, prevalentemente legati
al soddisfacimento di esigenze
alimentari e beni specifici
(consegna pacchi viveri 
e somministrazione pasti,
consegna prodotti per l’infanzia
e per l’igiene), esigenze
materiali (farmaci, bombole
gas), per il sostegno abitativo
(misura Housing First), per
contributi al reddito, per
ascolto/supporto telefonico 
e per orientamento a servizi. 
Il loro costo complessivo è stato
di € 102.463,14 così ripartito
specificamente:
• Per Acquisto beni materiali

specifici (generi alimentari,
prodotti per l’igiene, 
effetti per l’infanzia): 
€ 68.805,93 (67%)

• Per Farmaci: 
€ 1.484,87 (1%)

• Per Bombole Gas: 
€ 557,4 (2%)

• Per Contributi al reddito: 
€ 232,89 (2%)

• Per Pagamento
utenze/bollette: 
€ 873,06 (3%)

• Per Sostegno abitativo: 
€ 505,99 (25%)

Infine, ogni attività intrapresa 
è stata promossa attraverso i
Social ufficiali Caritas diocesana
Siracusa (pagina Facebook,
profili Twitter ed Instagram)
che, al contempo, sono diventati
importanti canali di
comunicazione ed interazione
per migliaia di persone
richiedenti informazioni circa 
i servizi e le iniziative di
riferimento. La Pagina
Facebook, durante le ultime 
8 settimane, ha visto un elevato
incremento del numero dei 
“mi piace” alla stessa, passando
da 780 a 1792 (130%), mentre
su Twitter si è passati da 318 
a 473 (+48,7%), su Instagram
da 212 a 398 (87,7%); inoltre,
sono stati prodotti diversi servizi
ed articoli dalla stampa locale
che hanno ben evidenziato
l’operato Caritas, mentre parte
del materiale multimediale
prodotto durante questo
periodo (video, foto) è stato
scelto da Caritas Italiana 
ed inserito nella campagna 
di raccolta nazionale 
“La Concretezza della Carità”,
come esplicativo di ciò che 
le Caritas hanno realizzato 
e realizzano in Italia grazie 
ai contributi stanziati dalla 
CEI e dal Fondo 8xmille.

Vincenzo Maria Rio 
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8XMILLE - AREF SALEH RACCONTA LA SUA ESPERIENZA 
AL DORMITORIO DURANTE IL COVID 

«LI ABBIAMO PROTETTI BENE» 



avere “belle chiese” per le nostre
liturgie: lo sforzo quotidiano
portato avanti dalle autorità
ecclesiastiche, anche attraverso
i fondi dell’8xmille, restituisce 
a tutti, credenti e non, 
un patrimonio storico di valore
inestimabile, che altrimenti
rischierebbe di essere smarrito.
In particolare in Italia la
bellezza delle nostre città 
è quasi sempre connesso con 
la maestosità e l’importanza 
dei luoghi di culto cattolici 
che si affacciano su piazze, vie,
sentieri di montagna… Cosa 
ne sarebbe se le varie istituzioni
ecclesiastiche non se ne
prendessero cura? E come
farebbero ad adempiere a
questo ruolo senza risorse
adeguate? Credo che questa sia
una motivazione importante per
apporre una firma che non ci
costa nulla, ma ci restituisce
tantissimo».
G.V di Vercelli spiega: «Faccio
parte di un’associazione di

volontariato che si occupa di
persone in difficoltà. Ho un’idea
ben chiara di quali siano 
i problemi di famiglie
monogenitoriali, di famiglie 
con bambini, di anziani soli, 
di persone sbandate che hanno
bisogno di sostegno, di
attenzione di cura... Come
volontari non ci limitiamo 
alla semplice assistenza
tamponando le spese per
le utenze, ad esempio, 
ma cerchiamo di promuovere,
quando si può, progetti
finalizzati al riscatto e
all’autonomia, investendo nelle
competenze della persona.
Insieme si fa molto di più:
sottoscrivere l’8xmille non costa
nulla ed è impiegato a fin di
bene. Noi lo constatiamo
direttamente».
Sul fronte del sostentamento
clero, in parte proveniente
dall’8xmille e in parte frutto
delle erogazioni liberali,
interviene C.P. di Crescentino:

«Da noi i sacerdoti si spendono
moltissimo per la comunità:
dalla realizzazione del nuovo
oratorio per i ragazzi alla
formazione ai sacramenti,
dall’aiuto ai poveri alla cura
della parrocchia, dall’attenzione
agli anziani
all’accompagnamento delle
famiglie. Le ristrettezze dovute
alla pandemia fanno sì che
meno gente frequenti le messe 
e le offerte che si raccolgono
durante le funzioni si sono
ridotte notevolmente. E siccome
ai nostri preti siamo
riconoscenti  per quello che
fanno a vantaggio della
comunità, io sottoscrivo l’otto
per mille sapendo che una parte
dei fondi è destinata a loro. 
Mi sembra più che giusto».
Sul fronte dell’edilizia di culto
abbiamo avuto tre riscontri
positivi. F.B. di Vercelli
racconta: «un giorno,
guardando il campanile del
duomo, mi sono detto: devono
averlo ripulito. Ho chiesto 
al parroco mons. Giuseppe
Cavallone, e mi ha confermato
che si è proceduto al
risanamento conservativo 
delle coperture e delle pareti». 
Il lavoro è stato ultimato nel
dicembre 2020 e il contributo
Cei è stato di 60mila euro, 
lo informiamo noi. «un buon
motivo per sottoscrivere
l’o8xmille alla Chiesa cattolica»,
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N
el 2020 la Cei ha stanziato
alle diocesi italiane fondi
straordinari  dell’8xmille

destinati a far fronte 
alle conseguenze sanitarie,
economiche e sociali provocate
dal Covid-19. 
A Vercelli, sono giunti 150mila
euro, che la diocesi ha girato 
alla Caritas in tre tranches.  
«Abbiamo accettato molto
volentieri il contributo e siamo
grati alla Cei e alla diocesi per
aver potuto aiutare persone 
in seria difficoltà - interviene 
il direttore Caritas, Gianni
Brunoro - La pandemia ha

compromesso numerose attività
lavorative, per questo abbiamo
coinvolto le associazioni 
di categoria e il volontariato, i
sindacati, le parrocchie, i centri
di ascolto innescando una
sinergia operativa decisamente
fruttuosa. Abbiamo raccolto 
le segnalazioni e contattato
personalmente i destinatari, 
per quantificare le necessità e,
nella maggior parte dei casi,
siamo riusciti a sanare la
situazione consentendo la
ripresa dell’attività interrotta.
una solidarietà concreta in un
tempo difficile per far sentire 
la prossimità della Chiesa. 
Con i fondi Cei abbiamo
guardato espressamente 
al lavoro,  obiettivo su cui

puntiamo da tempo
per avviare il
percorso verso
l’autonomia del
singolo e della
famiglia. Senza 
mai dimenticare,
comunque, chi
versa in povertà
difficilmente
sanabili».
Gli interventi
Caritas legati alla
pandemia ci hanno
sollecitati ad una
piccola inchiesta 
tra alcune persone 
di Vercelli e altre
residenti sul

territorio diocesano, ponendo
loro un’unica domanda: 
perché donare l’8xmille 
alla Chiesa cattolica? 
Tutte le risposte fanno
riferimento a un obiettivo
raggiunto nei tre settori della
carità, del sostentamento clero 
e dell’edilizia di culto. 
R.S. di Borgosesia afferma:
«Credo che i fondi destinati 
alla Chiesa cattolica attraverso
l’8xmille siano utilizzati 
per finalità molteplici e tutte
significative. È difficile
commentarle tutte: quella più
evidente, che tutti possiamo
constatare e apprezzare, è la
tutela del patrimonio artistico 
e culturale custodito nei luoghi
di culto. Non si tratta solo di

8XMILLE - PERCHÉ SOTTOSCRIVERLO ALLA CHIESA? LE MOTIVAZIONI 

GLI INTERVENTI CARITAS REALIZZATI 
CON IL FONDO STRAORDINARIO CEI

Sopra la
preghiera

prenatalizia 
del 2019 

(bei tempi!) 
nel salone 

della Caritas
diocesana. 
A destra
l’infopoint 
per i giovani
attualmente
sospeso in
presenza

CORRIERE EUSEBIANO del 27 febbraio 2021 DIOCESI DI VERCELLI
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La mensa Papa
Francesco a
Marghera: è tra
le iniziative di
carità che si
sorreggono
grazie all'8xmille

1514

ribatte sorridendo.
R.S. di Gattinara, parrocchiano
di S. Pietro, appassionato di
storia e di arte, ama moltissimo
la chiesa con il suo cupolone e ci
spiega che «viene ricordata già
nel 1147, ma fu ricostruita 
a partire dal 1470 e terminata
probabilmente nel primo quarto
del XVI secolo. Attualmente 
è stata sottoposta a interventi 
di restauro e risanamento
conservativo delle coperture 
e il cantiere si è chiuso nel
dicembre 2020». E aggiunge:
«Noi gattinaresi siamo molto
legati alla nostra città e in
parrocchia rispondiamo sempre
alle raccolte fondi per le
necessità dei bisognosi e dei
lavori necessari per il decoro
della chiesa, ma il contributo
personale non sempre è
possibile. Io sottoscrivo l’8xmille
perché vedo cosa si fa
concretamente per la carità, 
gli edifici di culto, i preti. 
Non costa nulla e ci fa sentire
partecipi di progetti a vantaggio
di tutti. Da soli, non potremmo
mai realizzarli». 
Il contributo Cei in questo caso 
è stato di 65mila euro.
L’ultima testimonianza giunge
dalla Lomellina: a parlare è 
A.G. di Cozzo, paese in cui,
l’anno scorso, la parrocchia dei
santi Vittorino, Pietro e Michele
è stata oggetto di restauro 
e risanamento conservativo
delle coperture. Il contributo Cei
è stato di 25mila euro. 
Alla nostra domanda sul motivo 
per cui sottoscrive l’8xmille
spiega sinteticamente: «Perché
constato personalmente che i
fondi arrivano anche nei luoghi
decentrati e vanno a buon fine.
Sia un gesto di carità o altro. 
E sentirsi fratelli significa
condividere».

Ilde Lorenzola

C
aritas veneziana, tempo 
di bilanci e di analisi. Sono
stati infatti realizzati i

rendiconti del primo semestre 
di esercizio delle strutture
legate alla Caritas, che operano
sul territorio direttamente 
a contatto con le povertà e le
marginalità. I dati riflettono un
impegno costante della Diocesi
in questo ambito, in una
generale scarsità di risorse e
donazioni che viene colmata
grazie ai fondi dell’8xmille.
Se i costi globali superano i 380
mila euro, solo 80 mila di questi
si sono aggiunti con l’emergenza
causata dal Covid-19.
Nel conteggio di queste cifre,
ovviamente, non sono compresi
i fondi di emergenze e i fondi
sociali posti in essere dalla
Diocesi per fronteggiare le
problematiche delle famiglie
legate alla crisi economica
perdurante.
A fare la parte del leone nelle
spese sono le mense la sede
Caritas: “Papa Francesco” 
a Marghera. la mensa “San
Giuseppe” alla Tana, Venezia, 
e degli uffici di via Querini 
a Mestre e di Venezia, vicino 
a piazzale Roma per le quali si
giunge ad una spesa complessiva
di quasi 70 mila euro.

All’interno dei costi vi sono
anche quelli relativi alla
realizzazione delle nuove
strutture de “Le Muneghette”:
son circa 37 mila euro spesi
finora, ma l’ammontare è
destinato a crescere in futuro,
con i prossimi interventi 
e soprattutto con la gestione
ordinaria della struttura 
quando andrà a regime.
Lavori in corso anche in via
Querini dove si stanno
approntando i nuovi laboratori
medici che andranno in
funzione a partire da questo
autunno: realtà che non
potrebbero realizzarsi se non ci
fossero appunto le risorse messe
a disposizione dall’8xmille.
Proprio per questi laboratori, 
in questi giorni il direttore 
della Caritas Stefano Enzo 
sta contattando dei
medici volontari:
attualmente sono
una ventina le
persone che si sono
rese disponibili.
Nel frattempo,
secondo la prassi
estiva, cambia
nuovamente
l’orario estivo delle
mense: da lunedì
27 luglio a
domenica 30 agosto
la mensa dei padri
Cappuccini a
Mestre non esercita

il suo consueto servizio. 
Per far fronte alla comunque
perdurante necessità la Caritas
ha riorganizzato gli orari 
delle sue mense.
Aperte per pranzo Ca’ Letizia
dalle 11.15. Papa Francesco
apre per la cena alle 17. 
Invariati orari a Venezia (Tana). 
Da lunedì 31 agosto le mense
dei Cappuccini e di Ca' Letizia
riprenderanno con i consueti
orari.

Marco Zane

SOCIALE - PRESENTATI I PRIMI “BILANCINI” DELLA CARITAS VENEZIANA. 
IN AGOSTO CAMBIANO GLI ORARI DELLE MENSE PER GARANTIRE COPERTURA

CARITAS TIENE I “CONTI” GRAZIE ALL’8XMILLE 
L’impegno costante, e crescente, dell’azione caritativa della Diocesi si regge 
sulle donazioni dei fedeli. Significativi i fondi ottenuti proprio grazie alle firme
dell’8xmille nelle dichiarazioni dei redditi

CORRIERE EUSEBIANO GENTE VENETA del 31 luglio 2020 DIOCESI DI VENEZIA

A fare la parte 
del leone nelle spese

sono le mense 
per i poveri e la
gestione delle sedi 
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G
razie al contributo 8xmille
ricevuto dalla Diocesi di
Biella il Gruppo di

Volontariato Vincenziano Santa
Luisa di Marillac odv ha potuto
proseguire le sue attività.
Il Gruppo attraverso il prezioso
operato di volontari e
collaboratori gestisce un Centro
di Ascolto e una Scuola 
di Italiano per stranieri. 
I volontari, al Centro di Ascolto,
accolgono persone italiane 
e straniere che si trovano 
in un momento di difficoltà e 
le accompagnano in un percorso 
di sostegno e di aiuto offrendo
loro attenzione, orientamento 
e informazioni. «Si pone grande
attenzione all’ascolto dei
problemi che vengono
sottoposti, dove a prevalere 
è sovente la mancanza di lavoro,
da cui derivano tutte le criticità
conseguenti (povertà, salute
precaria, mancanza di relazioni,
abitazioni inadeguate, scarsa
autostima)» spiegano 
i volontari.
A persone che da tempo sono
disoccupate ed hanno perso 
la speranza di trovare una

qualsiasi occupazione viene
proposto un colloquio di
approfondimento sulle loro
capacità, desideri, aspettative;
solo dopo un’analisi attenta
delle potenzialità della persona 
i volontari si impegnano,
insieme a loro, a monitorare
tutte le richieste di lavoro
presenti sul territorio e a farsi
parte attiva nel segnalare il loro
curriculum per opportunità 
che corrispondano alle loro
capacità.
Il Gruppo collabora con
l’Associazione la Rete, che 
si occupa della distribuzione di
generi alimentari, raccogliendo
la documentazione necessaria
per accedere all’Emporio di
alimenti freschi e con la Caritas
Diocesana partecipando al
progetto Fra Galdino Salute.

Nell’anno 2019 i volontari
hanno incontrato 265 persone
ed effettuato 390 colloqui.
I volontari alla Scuola di Italiano
si occupano dell’alfabetizzazione
e dell’insegnamento della lingua
italiana agli stranieri. Gli allievi
sono rifugiati richiedenti asilo
inseriti nel progetto Sprar o in
altre strutture di accoglienza 
e stranieri già residenti nel
Biellese desiderosi di imparare o
approfondire la lingua italiana.
«Il Gruppo - spiegano ancora i
volontari - ha una convenzione
con il CPIA (Centro Provinciale
Istruzione degli Adulti) che
permette di riconoscere le ore 
di frequenza presso la nostra
Scuola per l’ammissione agli
esami di livello A1 e A2». 
I volontari seguono le linee
giuda ministeriali e frequentano
corsi di formazione proposti 
dal CPIA.
Nell’anno 2019 hanno
frequentato la scuola 62 allievi.
La presidente ringrazia tutti i
volontari per l’impegno profuso
e la Diocesi di Biella per il
contributo versato, segno 
di stima e fiducia per l’operato
svolto dall’Associazione, 
anche in questo momento
particolarmente difficile.

Manuela Colmelet
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VOLONTARIATO VINCENZIANO SANTA LUISA DI MARILLAC ODV 

«GRAZIE ALL’8XMILLE 
ABBIAMO PROSEGUITO 
LE NOSTRE ATTIVITÀ» 
I volontari, al Centro di Ascolto, accolgono persone 
italiane e straniere. E c’è anche la scuola di Italiano 

IL BIELLESE del 22 maggio 2020 DIOCESI DI BIELLA

M
aria Teresa Turla,
responsabile di
segreteria, progetti e

amministrazione della Caritas
Diocesana di Pesaro, ripercorre
le storie ed i volti delle tante
opere realizzate con i fondi
dell’8xmille Cei destinati
all’emergenza Covid-19 . una
narrazione rapida che tuttavia
racchiude tutti i tratti esemplari
di una fotografia perfetta 
del periodo che stiamo
attraversando. Maria Teresa
parla con la sensibilità, la
discrezione e la delicatezza 
che sono il distintivo di tutte 
le persone che ogni giorno, in
Caritas, si trovano ad ascoltare,
organizzare, costruire
artigianalmente (come direbbe
Papa Francesco) e a provvedere
ad un aiuto concreto per le
necessità integrali della persona,
nella contemporaneità e – 
in particolare – nell’inedita 
era del Covid. Ed ecco la storia 
di Cristina (nome di fantasia a
tutela della privacy) diventare la
storia di tantissime altre persone
che, come lei, si aggrappano ai
valori, al coraggio, alle forze e a
difficili speranze, per cercare di
dare una svolta importante alla

propria vita. Cristina 
è giovanissima, ha
ventisei anni e segue 
un desiderio sano 
per il suo futuro, 
per la collettività, per
l’imprenditoria giovane
e tutta al femminile,
per l’economia e la
capacità attrattiva 
di una città che ama 
e nella quale ha deciso
di restare a vivere e a
lavorare. Apre un negozio di
abbigliamento nel centro storico
di Pesaro. Dopo un semestre 
di avvio, insieme alle “normali”
incombenze fiscali, bancarie,
logistiche che la vita di un
commerciante comporta,
arrivano i segnali di un
problema nuovo, imprevedibile,
sempre più minaccioso e
devastante: il Covid. Paura,
lockdown, desertificazione
urbana e poi il crollo verticale 
di incassi, fatturati e minime
certezze. Mentre tutto intorno a
lei si chiude – catena e lucchetto
– Cristina non demorde e
contatta la Caritas della sua
Diocesi che, provvidenzialmente
ha iniziato, grazie alle risorse
dell’8xmille della CEI, 
il programma di Fondo
Emergenza Lavoro. Con 
il sostegno del F.E.L. Cristina 
è riuscita a tamponare, 
per due mensilità, i costi fissi
dell’esercizio diventati
altrimenti insostenibili per 
la ritardata erogazione dei

cosiddetti “ristori” statali.
Quando tutto questo accade, 
la città è in silenzio, a volte
interrotto da canti improvvisati
alla finestra. “Andrà tutto bene!”
gridano o scrivono quelli che
aspettano impotenti la fine del
blocco, intanto ci sono molte
persone (non solo in ambito
sanitario) che senza slogan 
e senza visibilità, stanno
lavorando in silenzio perché
tutto possa veramente andare
bene… o almeno un po’ meglio.
«un piccolo aiuto che però 
è stato fondamentale perché 
una ragazza intraprendente e
volenterosa, potesse continuare
a sognare, a sperare anche
contro ogni speranza, a respirare
e a fare respirare», spiega 
Maria Teresa che ogni mattina,
recandosi al lavoro, passa
davanti al negozio di Cristina.
oggi le serrande di quel negozio
del centro si Pesaro sono alzate 
e la porta di ingresso 
è nuovamente aperta.

Simone Sciocchetti

COSÌ SI È SALVATO IL NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO 
DI CRISTINA 
Durante il lockdown contatta la Caritas Diocesana che grazie alle risorse dell’8xmille 
della CEI la  aiuta a tamponare per due mensilità i costi fissi 

IL NUOVO AMICO del 28 febbraio 2021 DIOCESI DI PESARO

NUOVO
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U
n emporio solidale per le
famiglie della val d’Arda. 
È quello che presto aprirà 

i battenti in via San Fiorenzo a
Fiorenzuola, in pieno centro,
grazie all’organizzazione Agape
odv e all’importante contributo
dell’8xmille. Con una grossa fetta
dei fondi donati dalla Cei per
fronteggiare l’emergenza Covid -
in tutto poco più di trentamila
euro - i volontari del centro
caritativo stanno infatti da
qualche tempo allestendo 
un vero e proprio negozio
alimentare, dotato anche di celle
frigorifere, per le persone in
difficoltà del territorio. un
presidio contro l’emergenza cibo,
nell’anno in cui il virus ha messo
in ginocchio tanto i grandi centri
urbani quanto le piccole
comunità di provincia. 
“L’idea era inaugurare la
struttura nel periodo natalizio, 
in un tempo tradizionalmente
dolce e in cui la sensibilità della
gente è maggiore - spiega il
diacono Fausto Fermi, tesoriere
di Agape -. Tuttavia, i lavori di
arredamento e organizzazione
dei locali affittati si sono 
protratti più del previsto
e quindi l’apertura è rimandata,
prevediamo, in questo mese 

di gennaio”.
Tra gli scaffali dell’emporio -
donati da un negoziante di
Fiorenzuola che con la crisi
economica legata alla pandemia
è stato costretto a chiudere - ogni
persona potrà fare spesa secondo
le proprie esigenze. 
“Lo scopo di questo servizio -
informa Fermi - è proprio quello
di permettere di acquistare solo
ciò di cui uno ha bisogno. Fino 
ad adesso, infatti, distribuivamo
borse viveri preconfezionate, 
con all’interno alcuni prodotti
che, può capitare, alle volte 
non venivano effettivamente
consumati. Nell’emporio, 
al contrario, grazie ad una
tessera a punti, ciascun utente
potrà scegliere liberamente 
tra gli alimenti in esposizione”. 

DA 70  A 100 LE FAMIGLIE
ASSISTITE. 
Anche nel secondo centro più
popoloso della provincia di

Piacenza - Fiorenzuola conta
circa quindicimila abitanti - 
il lockdown primaverile, 
con il carico aggiuntivo delle
restrizioni nei mesi autunnali, 
ha avuto un impatto
significativo, soprattutto sulla
fascia di popolazione più fragile 
e a rischio povertà. “In primavera
la Casa della Carità, il ramo di
Agape in cui sono racchiusi i
servizi di ascolto, doccia, mensa
e distribuzione pasti, ha subìto
un incremento di richieste -
spiega la volontaria Daniela
Marchi -. Sul fronte alimentare,
le famiglie assistite sono passate
da circa 70 fino a un picco di più
di 100. Dopo una
normalizzazione durante
l’estate, le domande di aiuto sono
nuovamente in crescita, con
numeri tornati sui livelli di quelli
di marzo e aprile. Durante il
lockdown il nostro telefono era
sempre acceso - afferma -. E se, di
solito, prima di attivarci per una
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IL TICINO del 3 aprile 2020 DIOCESI DI PAVIAIL NUOVO GIORNALE del 14 gennaio 2021 DIOCESI DI PIACENZA - BOBBIO

I soci di Agape
impegnati

nell’allestimento
dell’Emporio
solidale a

Fiorenzuola: da
sinistra,
Ferruccio

Armani, Pietro
Massera e

Alberto Staka

CON L’8XMILLE APRE L’EMPORIO SOLIDALE 
DELLA VAL D’ARDA 
Nei locali in via San Fiorenzo a Fiorenzuola. Il presidio voluto dall’associazione 
Agape per fronteggiare le difficoltà delle famiglie

famiglia è previsto un colloquio
approfondito, finalizzato a
capire le modalità d’intervento
più consone alla specifica
situazione, in quel periodo
abbiamo dovuto saltare questo
passaggio: bisognava agire in
fretta, quasi a scatola chiusa”. 

2.900 I PACCHI DISTRIBUITI 
NEL LOCKDOWN. 
La serrata primaverile ha,
giocoforza, stravolto
l’operatività della struttura
solidale. “La mensa è rimasta
chiusa nel periodo da marzo a
giugno - spiega Marchi - e anche
la distribuzione degli alimenti 
si è interrotta per un paio di
settimane, per poi riprendere
regolarmente anche grazie
all’impiego di nuovi volontari,
entrati in gioco in sostituzione di
altri che si sono dovuti fermare.
Molti di loro, infatti, sono
persone avanti con l’età, per cui
è meglio non mettere a rischio la
salute. Le nuove forze sono state
fondamentali anche per
garantire la spesa a domicilio,
iniziativa pensata per gli anziani
o per quelle persone
impossibilitate a muoversi 
di casa poiché in quarantena.
oggi - aggiunge la volontaria - 
la mensa è nuovamente
operativa con l’asporto, mentre,
purtroppo, l’unico servizio
ancora sospeso da marzo 
è la doccia”.   
Quello della Casa della Carità 
di Fiorenzuola è stato un 2020
intensissimo. Da gennaio 
a dicembre sono stati 2905 i
pacchi viveri distribuiti, 370 solo
nel lockdown; i pasti provenienti
dalla mensa - per cui bisogna
considerare la sospensione di tre
mesi del servizio - ben 1113; 
149 i nuclei familiari assistiti,
per un totale di 467 persone. 

Federico Tanzi

che decidono di devolvere
l’8xmille alla Chiesa Cattolica.
Questa settimana presentiamo
due progetti che hanno un
legame forte con la città e con 
i pavesi.

HOUSING SOCIALE
SANT'AGOSTINO: UN RIFUGIO
PER FAR FRONTE ALLA
FRAGILITÀ ABITATIVA
Volgono al termine i lavori di
realizzazione del nuovo Housing
Sociale Sant’Agostino di Pavia,
con sede in via Monte Santo, 
in quello che è stato l’omonimo
collegio per studenti universitari
di proprietà del Seminario

A
ttraverso le pagine del
settimanale diocesano 
Il Ticino ed anche tramite

la pagina web che caratterizza 
la comunicazione della Diocesi 
di Pavia (www.diocesi.pavia.it 
è l’indirizzo del sito diocesano), 
è  possibile conoscere come
vengono impiegati i fondi
dell'8xmille grazie ad una serie
di articoli dedicati a diverse
tematiche, che hanno tutte 
in comune il fatto di essere
sostenute anche grazie a coloro

8XMILLE: LA DIOCESI DI PAVIA 
VICINA ALLA CITTÀ CON HOUSING 
SOCIALE E CATTEDRALE 
Ritorna il viaggio de Il Ticino sui fondi destinati 
alla Chiesa Cattolica e il loro effettivo impiego
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Vescovile. In queste settimane si
sta procedendo agli arredamenti
interni ed entro l’autunno ci sarà
l’inaugurazione ufficiale della
struttura. “Precarietà e povertà
sono problemi centrali, ai quali
purtroppo nemmeno Pavia e
provincia possono sottrarsi”:
sono le parole con cui il Vescovo
Corrado Sanguineti ha tante
volte richiamato l'attenzione
sulla necessità di fornire risposte
sociali concrete e, per questo
motivo, nel 2018 erano stati
avviati i lavori per la
realizzazione del nuovo housing,
soluzione abitativa con una
ventina di posti letto che presto
accoglierà adulti o famiglie con
figli minori. Coloro che vi
potranno accedere si trovano 
in condizioni di fragilità socio-
abitativa e con esigenze abitative
a basso costo, di natura
temporanea. Il progetto non
punta solo alla mera accoglienza
ma prevede anche l’attivazione
di un vero e proprio percorso 
di reinserimento sociale basato
sull’indipendenza economica
come obiettivo di arrivo. Anche i
fondi dell'8xmille contribuiscono
a questo grande investimento
con un sostegno annuale di oltre
centomila euro per la
realizzazione dell’intero progetto
La realizzazione dell’Housing
sociale Sant’Agostino poggia
anche sul contributo consistente
di un benefattore e sul sostegno
economico di una fondazione. 
Al termine dei lavori di

arredamento e di
ultimazione delle reti
impiantistiche, partirà
la selezione del
personale e
l’accoglienza dei primi
ospiti. 

I LAVORI DI RESTAURO
IN DUOMO: IL
SOSTEGNO DELLA
DIOCESI DI PAVIA
Il cuore di Pavia, la
Cattedrale, il Duomo
che ha un posto speciale
nel cuore e nei ricordi di
ogni pavese. un'opera
d'arte che con il restauro e
l'apertura delle finestre del
tamburo della cupola ha
acquistato una luce nuova e una
bellezza unica ed i cui lavori di
restauro e ripristino proseguono
senza sosta. Annualmente,
l'8xmille contribuisce 
al mantenimento della funzione
religiosa e culturale del Duomo 
di Pavia attraverso il versamento
di 100.000 euro (tramite il
RAMo onlus specificatamente
creato nel 2010), fondi destinati
direttamente alla Cattedrale
come luogo di culto, per far sì che
chi entra possa ascoltare una
messa, accostarsi ai sacramenti
ma anche (ri)scoprire arte,
cultura e fede. 
Anche nei giorni difficili che
stiamo vivendo, il Duomo è
sempre rimasto aperto: le Sante
Messe sono state regolarmente
celebrate e la bella sacrestia,

riportata a nuovo splendore
dopo i lavori di restauro, ha
accolto la trasmissione in diretta
televisiva delle celebrazioni
domenicali di Quaresima. Infine,
fa parte del complesso anche il
Museo Diocesano che trova sede
nella cripta della chiesa di Santa
Maria del Popolo posta al di sotto
della Cattedrale e che ha ospitato
di recente l’esposizione “L’acqua
che Tocchi, Leonardo Anima 
e Materia”, promossa da
Fondazione Cariplo e dalla
Fondazione Comunitaria 
della Provincia di Pavia, 
in collaborazione con la
Fondazione Museo Diocesano.
Per quanto riguarda i lavori 
di restauro, restano da avviare
quelli relativi alla riattivazione
del campanile e alla posa 
della pavimentazione definitiva
all’interno della Cattedrale. 

Simona Rapparelli
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Un particolare
della scala
interna del
nuovo housing
sociale
Sant’Agostino.
Nella pagina
precedente
L’interno del
Duomo di Pavia

M
artedì 15 settembre
2020, a Trani, nel Palazzo
Arcivescovile, si è tenuta

una conferenza stampa
riguardante gli interventi
economici destinati alle famiglie
in difficoltà per la perdita

dell’occupazione.  
Mons. Leonardo D’Ascenzo 
ha voluto sottolineare che la
comunità ecclesiale offrirà un
sollievo economico a quanti
versano in situazioni critiche 
e che potranno rivolgersi alle
parrocchie della diocesi, le quali
si faranno carico delle singole
istanze. Alla riunione, oltre
l’Arcivescovo, hanno preso
parte: Riccardo Losappio,

direttore dell’ufficio diocesano
comunicazioni sociali e
moderatore della incontro,
mons. Giuseppe Pavone, vicario
generale, don Matteo Martire,
direttore dell’ufficio diocesano
per i problemi sociali 
e del lavoro, giustizia, pace,
salvaguardia del creato, 
il sig. Leonardo Bassi, economo
diocesano e la dott.ssa Angela
Daloia, animatrice di comunità

FONDI 8XMILLE PER IL LAVORO 
FERMATO DAL COVID 
L’Arcidiocesi non resta indifferente verso le richieste di aiuto 
da parte di molti lavoratori 



Interno del
Magazzino della
solidarietà (foto
Salvatore Alfano)
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donazioni (le cosiddette
erogazioni liberali) da parte 
di imprese e privati nel prossimo
futuro. 
ogni parroco avrà il compito 
di valutare le situazioni 
più bisognose e di segnalarle
all’ufficio diocesano per la
Pastorale Sociale attraverso 
una propria lettera 
di accompagnamento. 
Successivamente la
Commissione diocesana
valuterà le richieste pervenute
ed erogherà il contributo una
tantum tramite l’economato
diocesano secondo specifici
parametri: per soggetti singoli 

€ 250.00, per le coppie € 350.00
e per le coppie con figli € 700.00. 
Si tratta di un piccolo segno 
che vuole però esprimere
l’attenzione e la vicinanza 
della Chiesa diocesana ai gravi
problemi che attanagliano
il mondo del lavoro in questo
tempo di Covid-19. Alla
conferenza stampa sono stati
invitati giornalisti e operatori
vari della comunicazione, 
tra cui la Gazzetta del
Mezzogiorno, Bombo notizie, 
e le emittenti televisive Amica 9,
Teleregione, Teledehon,
Telesveva, Telenorba.

Carla Anna Penza
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del progetto PoLICoRo. 
Tutti loro hanno specificato che
l’Arcidiocesi ha deciso di iniziare
a erogare il fondo lavoro, creato
a partire dal contributo
straordinario inviato dalla CEI
grazie ai fondi 8xmille a favore
di famiglie e di soggetti in
difficoltà, a causa della perdita
della propria attività
occupazionale. Il fondo, definito
TALITA’ KuM, espressione
aramaica tratta dal vangelo 
che significa “fanciulla, io ti
dico, alzati”, ha una dotazione
di base di € 200.000, nella
speranza che possa essere
implementato da ulteriori

INSIEME del 26 gennaio 2021 DIOCESI DI NOCERA INFERIORE-SARNO

N
on poteva essere vissuto
diversamente l’anno di
preparazione al 70°

anniversario della nascita di
Caritas italiana, organismo
pastorale della Chiesa e braccio
operativo della Conferenza
episcopale italiana. un anno che
ha riportato al centro l’essenza
stessa della Carità, durante il
quale, in molte occasioni, è stato
necessario navigare a vista, ma
con la rotta ben chiara indicata
da papa Francesco: «vedere
Gesù nel volto del povero».
Tante le iniziative messe in
campo dalla Caritas diocesana
di Nocera Inferiore – Sarno lo
scorso anno, tante le attività
benefiche che sono state rese
possibili grazie alla generosità 
di quanti devolvono l’8xmille
alla Chiesa Cattolica. È infatti
grazie al loro sostegno che
possono prendere vita le opere
Segno, come Casa Betania e
Casa: Cuore di famiglia, per
rispondere all’emergenza
abitativa, e il Magazzino della
Solidarietà, per un sostegno 
alle famiglie attraverso la
consegna di generi alimentari.  
Lo scorso anno, l’emergenza
sanitaria ha modificato i bisogni
delle famiglie allargando 
ancor di più le forbici della
diseguaglianza sociale. La Cei,

subito dopo il famoso Dpcm del
9 marzo, ha stanziato un fondo
straordinario “Covid”, erogato
alle Chiese locali durante tutto 
il 2020, per rispondere alle
esigenze immediate delle tante
famiglie in difficoltà, attraverso
la Caritas diocesana, guidata 
da don Vincenzo Di Nardi, e le
parrocchie, prime sentinelle del
territorio. In piena pandemia,
quando non si trovavano
dispositivi di protezione
individuale, con un contributo
straordinario “Covid” la Caritas
ha acquistato 5000 mascherine
chirurgiche e oltre 90 quintali di
derrate alimentari da distribuire
a tutte le parrocchie
della Diocesi. 
Il Centro d’ascolto
diocesano, 
nel periodo post
lockdown, è stato 
il punto di riferimento
di quanti sono rimasti
fuori dai “ristori” 
o hanno perso 
il lavoro. Erogati
solamente dal Centro
d’ascolto diocesano
oltre 35mila euro 
di contributi
economici per canoni
di locazione, 
bollette energetiche,
formazione
professionale, 
spese sanitarie 
e scolastiche. 
La Caritas diocesana
ha lavorato non solo

per dare risposta ai bisogni
materiali, ma anche a quelli
sociali, istituendo, a settembre,
uno sportello psicologico
gratuito. Frutto del lavoro svolto
lo scorso anno, sono appena
partite 4 borse di studio per la
formazione professionale, in
collaborazione con La Piramide
di Nocera Inferiore, e 2 tirocini
formativi, in partnership con
l’agenzia Mestieri Campania.
La Caritas diocesana quest’anno
porta con sé nuovi obiettivi,
grazie alla progettazione
8xmille 2020, per mettersi ogni
giorno al servizio dei più poveri.

Sofia Russo

LA CHIESA È CON I POVERI 
Tante le iniziative messe in campo nel 2020 dalla Caritas diocesana 
grazie alla generosità di quanti devolvono l’8xmille alla Chiesa Cattolica



C
on questo articolo
proseguiamo l’ampia 
ed approfondita carrellata

di argomenti con i quali stiamo
cercando di dare ai nostri lettori
una panoramica esauriente su
come i fondi 8xmille provenienti
dalla Cei vengono distribuiti 
sui territori delle varie diocesi
italiane e qui si trasformano in
opere di carità o di promozione
del lavoro o ancora di recupero 
e mantenimento dei nostri beni
artistici e culturali.
Ci piace a questo punto

riprendere un argomento
trattato nel primo articolo
apparso sul numero del 10
ottobre 2020 che raccontava
come la Caritas diocesana stesse
utilizzando i fondi 8xmille per
sviluppare una variegata serie 
di attività e progetti nella sua
nuova sede di via Fontanelle,
inaugurata, come ricorderete, 
lo scorso 31 maggio 2020. 
“La priorità spetta alla persona”:
questo è senza dubbio lo scopo
primario che origina e permea
ogni iniziativa; non a caso
dunque il centro di ascolto è il
cuore pulsante della struttura,
ed è proprio dall’ascolto dei
problemi e delle difficoltà che
emergono dai colloqui con i

tanti fratelli che qui si rivolgono
per un aiuto, che prendono poi
forma e sostanza gli interventi
e le iniziative che vengono poste
in essere per cercare di risolvere
o almeno mitigare le
problematiche che attanagliano
aree sempre più vaste del nostro
tessuto sociale diocesano. 
Lo scopo della Caritas infatti,
non è solo assistenziale, ma
soprattutto pedagogico e l’aiuto
fornito è solo il primo passo 
di un percorso che dovrà portare
la persona ad uscire dalla
situazione di disagio in cui 
si trova.
Ecco quindi prendere forma
l’Emporio Solidale, attivo dal 9
settembre 2020, che distribuisce
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ORTO SOLIDALE DA SORRISO
I progetti della Caritas diocesana: ora anche l'allevamento di api
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genera opportunità ed occasioni
di promozione. 
Abbiamo allora chiesto al
direttore diocesano don Marco
Strona ed al suo vice Gianluigi
Farneti di ragguagliarci circa 
i progressi fatti da questo
progetto.
ogni anno le Caritas locali –
spiega don Marco - hanno la
possibilità di chiedere a Caritas
Italiana di poter usufruire dei
fondi 8xmille per finanziare, 
se reputati validi, alcuni progetti
ed uno di questi è proprio “l'orto
solidale" il quale è un progetto

triennale iniziato nel 2020 
che vede come capofila la
Caritas di Jesi attraverso la sua
Cooperativa sociale agricola
“orto del Sorriso”. 
Appoggiarci ad una Coop già
operante nel settore è stata una
scelta obbligata, in quanto, in
questa prima fase, non eravamo
in grado di portare avanti
autonomamente la parte
amministrativa (fatturazione 
e contabilità) e la gestione del
personale (contratti di lavoro,
assunzioni, contribuzione, ecc.);
naturalmente, trascorso questo
primo triennio, è nostro auspicio
poter proseguire in maniera
autosufficiente creando un ente
gestore nella nostra diocesi.
Il nostro viaggio – prosegue
Gianluigi Farneti – è cominciato
con l’acquisizione dei primi 
3 ettari di terreno concessici 
in comodato gratuito da alcuni
benefattori privati ed ubicati
principalmente ai piedi di
Collegiglioni, in prossimità del
Centrambiente di via Bachelet 
a Fabriano; la restante parte
(circa 3.000 mq) si trova nel
comune di Fiuminata; di recente
abbiamo intrapreso anche 
una ulteriore collaborazione 
con la Diocesi di Camerino 
per l’utilizzo di terreni ivi ubicati
per un progetto pilota della Cei
in sinergia tra diocesi. 
La piccola struttura operativa
dell’orto solidale è composta,
per ora, da un operatore assunto
a tempo parziale per tutta 
la durata triennale del progetto
e poi da altri 4 – 5 dipendenti
che vengono reclutati “a
chiamata” in base alle esigenze
delle varie lavorazioni stagionali
che si susseguono; questo
personale in genere è
selezionato tra coloro che si
rivolgono al nostro centro 
di ascolto in cerca di una

occupazione. Questo risponde
proprio alla finalità che ci siamo
proposti - specifica don Marco –
ovvero quella di dare una
opportunità lavorativa
regolarmente contrattualizzata
a coloro che un lavoro lo hanno
perso e devono mantenere la
propria famiglia.
Complessivamente nel 2020 le
persone interessate sono state
circa una decina.
Tornando però alle attività
agricole – riprende Gianluigi –
queste sono iniziate a primavera
2020 con la semina, a
Fiuminata, delle patate e del
famoso fagiolo di Laverino che
prende il suo nome da un
piccolo centro di appena cento
abitanti al confine con l’umbria,
sul passo del Cornello. Questo
fagiolo giunto nelle Marche nel
XVI secolo, ha un seme bianco,

medio-piccolo, leggermente
allungato e la pianta può
raggiungere anche i due o tre
metri d’altezza. Il sapore
delicato e la buccia sottilissima,
sono le sue caratteristiche più
apprezzate. Abbiamo già fatto il
primo raccolto che è stato
confezionato e posto in vendita
nelle parrocchie, nella zona di
Jesi o distribuito nell’emporio. 
Altre colture iniziate in forma
più sperimentale sono quelle del
mais e del prezioso zafferano (su
un’area di ca. 500 mq.), queste
principalmente nell’area
fabrianese. Anche in questo caso
abbiamo già fatto i primi
incoraggianti, piccoli raccolti
che ci fanno ben sperare per il
futuro.
I fondi 8xmille sono stati un
prezioso aiuto per l’acquisto
delle attrezzature di “base”,

ovvero un trattore (usato), 
il materiale di consumo, una
recinzione elettrificata, e un
sistema di irrigazione con
pompa e tubazioni. Tutto il resto
dell’attrezzatura indispensabile
ci è stata messa a disposizione,
unitamente a preziosi consigli,
da alcuni agricoltori di Fabriano
e Fiuminata che con generosità 
e dedizione ci hanno affiancato
per dissodare e lavorare i terreni
e ai quali va tutto il nostro
ringraziamento.
Per il prossimo futuro – prosegue
Gianluigi – abbiamo in animo 
di intraprendere un nuovo
progetto ovvero l’allevamento
delle api. A questo proposito
i fondi 8xmille ci serviranno per
l’acquisto di un apiario costituito
da circa 50 arnie (sono le casette
di legno in cui le api costruiscono
il favo) con le relative “famiglie”
di api; l’investimento si aggira
intorno ai 9.000 euro. Anche 
in questo caso oltre al personale
della cooperativa ci avvarremo
della indispensabile
collaborazione degli apicoltori
locali che ci metteranno a
disposizione l’esperienza ed 
i propri laboratori attrezzati con 
i requisiti di legge. Don Marco
conclude la nostra chiacchierata
ricordando che ogni progetto
Caritas viene vagliato ed
approvato dal Vescovo che non 
si stanca mai di incoraggiare
queste iniziative; poi, con visibile
soddisfazione, ci racconta che 
a Natale è stato confezionato 
un bellissimo cesto con tutti 
i prodotti coltivati nell’orto e
Mons. Massara lo ha consegnato
personalmente al Papa, 
il quale ha molto gradito il dono
ed ha inviato una lettera 
di ringraziamento ed
incoraggiamento per proseguire
e sviluppare questa iniziativa.

Massimo Stopponi
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gratuitamente beni di primaria
necessità attraverso una tessera
a punti, o il Progetto Policoro
che tende a facilitare l’ingresso
nel mondo del lavoro o ancora 
i corsi professionalizzanti. 
Ma ciò di cui vogliamo parlarvi
oggi è il Progetto “orto solidale”,
attivato già da alcuni mesi 
e del quale vogliamo fornire
aggiornamenti 
ed approfondimenti a
dimostrazione del fatto che 
il mondo del “Sovvenire” 
è in continuo “divenire”, un vero
cantiere sempre aperto che
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nuova autonomia.
C'è poi zarepta, i cui volontari 
si occupano di offrire un pasto
caldo, in un ambiente
accogliente e familiare. In tempi
di Covid, questo significa
preparare pacchi da distribuire 
a chi ne ha bisogno e, quando
se ne presenta la necessità,
consegnarli a domicilio. 
«Il prossimo progetto, 
che vorremmo realizzare
nell'immediato, è quello di
realizzare un gazebo - continua
Felicetti - dove poter accogliere
nuovamente i nostri ospiti per 
il pranzo, all'aperto ma al caldo,
e in grado di garantire un
maggiore distanziamento.
un'operazione che costerà circa
25 mila euro, che proverranno
dai fondi Covid ricevuti da
Betania, Pas e zarepta, circa
novemila euro a realtà».
I servizi erogati dal Pas vengono
sostenuti anche dai fondi
8xmille, destinati in gran parte 
a Betania (braccio operativo 
di Caritas) che opera in
collaborazione con tutte 
le realtà aderenti al polo
in relazione ai diversi servizi
offerti. uno di questi,
fondamentale per chi ne
usufruisce, è il laboratorio
dentistico. Prima collocato 
nei locali di Casa Regina
Apostolorum, è fermo dai primi
mesi del 2019, quando lì sono
cominciati i lavori di
ristrutturazione. «Abbiamo una
lunga lista di attesa - racconta 
il presidente del Pas - anche se
dalla chiusura dell'ambulatorio
abbiamo sopperito alle urgenze
attivando percorsi attraverso
l'Asur oppure pagando
prestazioni presso dentisti
privati. Inaugurata la nuova
sede, adesso stiamo attendendo
dall'Asur il via libera per partire
e cominciare a lavorare a pieno

regime. Tra poco avremo
l'autorizzazione e nei primi
tempi l'ambulatorio sarà aperto
due volte a settimana, grazie
alla disponibilità di Anna
Saveria Capriotti, il direttore
sanitario. Stiamo cercando però
altri dentisti volontari, in modo
da poter aprire tutti i giorni 
o quasi. Il servizio che daremo 
è quello di un'ortondonzia
sociale, non facciamo interventi
particolarmente complessi, però
avremo due poltrone e per ogni
servizio che offriamo
necessitiamo della disponibilità
non solo del dentista, ma anche
dell'assistente». un servizio
preziosissimo, atteso da molti,
che pesa ventimila euro l'anno,
cifra coperta dalla Caritas
proprio attraverso i fondi 
dell'8xmille.
Il Polo di Assistenza e
Solidarietà è una realtà che oggi
conta diciannove associati.
Nell'ordine: Azione Cattolica,
Acli, Betania onlus (Caritas),
B&B Foundation, Centro
accoglienza vita, Croce Rossa
Italiana, Cooperativa Sociale
Aquerò, Associazione Hope
Corner, Iom Ascoli Piceno
onlus, Associazione Laboratorio
della Speranza, Movimento
Diocesano, Associazione Società
di San Vincenzo De Paoli,
unitalsi Marche sottosezione 
di Ascoli Piceno, Associazione 
di Volontariato zarepta onlus,
Associazione La Meridiana
onlus, Associazione
Amolamiacittà onlus, Gocce 
di Carità, Kairos e Croce Verde.
una rete di associazioni 
e di volontari che ogni giorno,
all'interno della propria
autonomia e mantenendo
chiara la propria mission, 
si spendono per il prossimo,
attraverso azioni concrete di
solidarietà e di sostegno. Azioni

D
agli ottanta ai novanta pasti
al giorno distribuiti
nell'ultima settimana, con

un incremento che si aggira
intorno al venti per cento, e una
lunga lista d'attesa per accedere
alle cure dentistiche di base.
Bastano questi due dati a dare la
misura delle situazioni di
povertà che aumentano in città
e di quanto importante stia
diventando il lavoro dei tanti
volontari che ruotano attorno al
PAS, il Polo di Assistenza e
Solidarietà che dal 2017
riunisce le associazioni che
operano nel campo del sostegno
al disagio sociale e che dal 2020

ha una "casa" - casa Pas - in via
De Gasperi, poco fuori dal
centro storico, a due passi dalla
sede dell'ex Seminario.
«Dobbiamo ancora interpretare
questo dato - spiega il presidente
di Pas Pino Felicetti - che ci
mette però di fronte ad una
situazione di forte emergenza,
cui si somma l'esigenza dovuta
al diffondersi dei contagi di
cominciare ad organizzarci,
coinvolgendo la protezione
civile, per la consegna dei pasti a
domicilio ai tanti che nel nostro
territorio devono osservare un
periodo di isolamento
precauzionale o di quarantena.

Ho già ricevuto diverse
segnalazioni in questo senso».
Dentro a casa Pas sono in tanti 
a condividere la missione di
rimanere accanto agli ultimi, 
in primis la Caritas Diocesana
che con Antonina e Stefano, 
le voci che si celano dietro 
ai numeri del centro di ascolto
(351/5579225 e
392/3719898), rispondono 
alle esigenze dei tanti che
chiamando cercano un aiuto -
materiale ma il più delle volte
anche morale - non con
interventi spot e fini a se stessi,
ma con progetti di vicinanza 
ed accompagnamento verso una

L’8XMILLE AIUTA A FARE RETE 
Condividere la missione di rimanere accanto agli ultimi

L'AIUTO DI "RETE"

I l PAS è una rete di associazioni che ogni giorno
sperimenta il valore dell’unità nella diversità. Ne è un

esempio lampante la storia raccontata da una volontaria
dell'associazione “Gocce di Carità”. Il Centro di
Accoglienza Vita di Ascoli Piceno, per i vari impedimenti
legati al lockdown, non poteva assistere una coppia
bisognosa di aiuto, che appena uscita dall’ospedale per la
nascita della loro bimba, non aveva che una copertina per
portarla a casa. La volontaria ha accolto l’appello,
preparando corredino, passeggino e tutto l’occorrente,
aggiungendo anche beni necessari per tutta la famiglia. La
protezione civile ha consegnato i pacchi e nel giro di
un’ora, questa famiglia è stata raggiunta: inutile raccontare
la commozione dei due neo-genitori. Un'esperienza di
condivisione nella solidarietà che si traduce in una corsa
nell'aiuto fattivo, privo di campanilismi.
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oggi l’Istituto è appunto sede
Caritas e accoglie l’attività
istituzionale della Fondazione
Contavalle, che è quella
dell’ospitalità e riguarda
attualmente due nuclei famigliari
composti da donne con bambini,
ospitate in convenzione con 
i Comuni dell’Ambito.
Con la Prefettura invece diamo
accoglienza a tre donne straniere,
richiedenti asilo. 
Ci sono poi altre ospitalità
sostenute da Caritas e dalla
Fondazione stessa e che
riguardano due donne straniere
e un’italiana.

Che tipo di ospitalità viene
riservata qui a queste
donne?

Dipende molto da persona a
persona: tutte sono inserite in
progetti ma c’è chi ha bisogno
semplicemente di aiuto, di
trovare un po’ di tranquillità,
altre che hanno bisogno di un
inserimento lavorativo…

per i bambini c’è sempre
l’inserimento scolastico.
Si tratta di accompagnamento
vero e proprio alla persona 
e l’ospitalità è organizzata 
in un progetto educativo, tarato
e concordato con l’ente 
che ce la affida. 
All’interno dell’Istituto ci sono
delle regole, semplici, come 
ad esempio la cura e la pulizia
degli ambienti che vengono
individualmente occupati, 
ci sono alcuni orari da rispettare
e tutte le norme necessarie 
ad una convivenza serena 
con gli altri ospiti.
Le persone accolte abitano in
degli appartamenti che hanno

una cucina autonoma, pertanto
si occupano autonomamente
dei pasti, un salotto, bagno
personale e diverse stanze letto.
Gli appartamenti attualmente
in uso sono quattro - tre grandi
e uno più piccolo - e il progetto
di ristrutturazione prevede la
risistemazione di due grandi
appartamenti, che
diventeranno quattro più
piccoli.

La ristrutturazione 
che sta coinvolgendo
l’edificio prevede un
intervento abbastanza
corposo. Quali parti 
sta  interessando?

La ristrutturazione - realizzata
grazie ai Fondi 8xmille e i cui
lavori sono svolti dalla ditta
Goni – coinvolge l’impianto
idrico del piano terra, il
rifacimento del tetto e la
sistemazione delle numerose
terrazze presenti sulle facciate.
Sono interessati anche, come
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che non sarebbero possibile
senza la collaborazione e la
sinergia, ufficializzata un anno
fa, con i servizi sociali del
comune di Ascoli Piceno. un
accordo sottoscritto lo scorso 
11 novembre, giorno dedicato 
a San Martito, il santo dedito
proprio alla lotta alla povertà,
dal Pas, dall’amministrazione
comunale, dall’Associazione 
Il Mattino, dall’Associazione 
“Le Querce di Mamre”, dall’Ente
Pastorale “Caritas Diocesana”,
dall’Associazione “Banco di
Solidarietà ARCA”, dalla Casa di
Procura dell’Istituto delle Suore
oblate del SS Redentore, per
formalizzare una rete attiva sul
territorio già da anni, perché
diventi sempre più inclusiva 
ed accogliente.
Fondamentale, d'altra parte, 
il contributo liberale di tanti,
aziende, parrocchie o privati
cittadini, che donano al Pas
quello che possono. In questa
lunga lista figurano
l'imprenditore locale che offre
un carico di ravioli, riso e pelati
che le suore Benedettine di
clausura, del monastero di
S.onofrio, trasformano in tanti
pasti caldi da distribuire ai
poveri; la macelleria del centro
che dona tanta carne macinata
da trasformare in ragù alla
bolognese; il negozio
specializzato che prepara
gratuitamente settanta porzioni
di olive e cremini; le catene 
di ristorazione che, chiuse per
decreto, portano tutto quanto 
di fresco hanno nelle cucine;
il caseificio locale che offre
mozzarelle, ricotte, scamorze. 
E si potrebbe continuare. 
una "provvidenza" costante che
gratifica e che aumenta il valore
del lavoro dei tanti operatori 
del Pas.

Stefania Mistichelli

dell’800 come aiuto, casa 
per le giovani orfane. 
Negli anni ’60 del Novecento 
è stato quindi costruito questo
palazzo, moderno, dando inizio
ad una nuova esperienza: si
poneva come Casa Famiglia, 
con la presenza di alcune suore 
e di grandi appartamenti che
potevano ospitare numerose
bambine e ragazze. Purtroppo,
pochi anni dopo l’inaugurazione,
cambiarono le leggi riguardanti
l’ospitalità e l’affido ma l’Istituto
seppe rimodularsi e ricominciò,
tra gli anni ’70 e ’80, con nuove
attività che lo videro ospitare una
scuola elementare, una scuola 

di musica, essere "casa" per
numerose associazioni collegate
alla solidarietà, luogo di
ospitalità per persone.
Lo scorso anno si è rinnovato
ancora con la ristrutturazione
dell’edificio e l’inaugurazione
della nuova sede della Caritas
diocesana.

L’
Istituto Contavalle a
Gorizia porta avanti una
lunga storia di accoglienza

e carità ed è sede oggi, oltre
dell’omonima Fondazione,
anche della Caritas diocesana 
e di numerose associazioni che, 
in maniera diversa, danno
forma e voce alla solidarietà.
una continuità resa
significativamente possibile
oggi anche grazie al flusso di
generosità di tante persone che
scelgono con la propria firma 
di destinare l’8xmille al
sostegno concreto della Chiesa
cattolica nel nostro Paese. 
Ne abbiamo parlato con don
Stefano Goina, presidente 
della Fondazione Contavalle. 

Don Stefano, l’Istituto
Contavalle ha in sé da
sempre la caratteristica 
di essere una "Casa della
Solidarietà". Come continua
oggi questa sua vocazione,
come rimane al passo 
con i tempi?

In effetti è una storia antica
quella dell’Istituto. È nato come
Fondazione, in altra sede presso
Borgo Castello, già alla fine

UNA STORIA CHE AFFONDA LE RADICI NEL LONTANO OTTOCENTO, 
E OGGI PROSEGUE GRAZIE ANCHE AL SOSTEGNO CONCRETO DELL’8XMILLE  

ISTITUTO CONTAVALLE: 
UNA CASA PER LA SOLIDARIETÀ 

“Le donne che qui
trovano accoglienza

sono inserite 
in un percorso
educativo 

condiviso con gli enti 
che le affidano”

“Oltre a essere sede della
Caritas diocesana e delle
attività della Fondazione,

la struttura ospita
numerose associazioni”
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accennavo, alcuni
appartamenti, con il rifacimento
degli impianti termici, elettrici 
e idrici e c’è stata la
ristrutturazione completa
degli spazi ora occupati dalla
Caritas diocesana.
Interessati anche tutti gli infissi
e le finestre del vano scale.
L’ultimo lavoro in ordine 
di tempo ha coinvolto la sala
sottostante la cappella, un
ampio spazio usato anche 
come palestrina. 
È stata resa completamente
autonoma - è infatti accessibile
direttamente dall’esterno - 
ed è stato rifatto l’impianto
elettrico e di illuminazione, il
pavimento e le porte antipanico.

Oltre all’accoglienza,
l’Istituto Contavalle 
è anche sede di numerose
associazioni che qui
mettono in atto le loro
attività e i loro corsi. Quali 
al momento hanno potuto
riprendere "il via" dopo 
la pausa forzata dovuta 
al lockdown?

Attualmente è attivo il progetto
"Nonsolodoposcuola"
dell’Associazione di famiglie 
"La Ginestra"; quest’anno vede
la presenza di circa 35 bambini 
e ragazzi, seguiti da 5 educatori
più alcuni volontari - il tutto 
nel pieno del rispetto
delle normative anti Covid -. 
Il progetto è gratuito e accoglie
in particolar modo scolari che, 
a casa, avrebbero difficoltà ad
essere seguiti nello svolgimento
dei compiti e dello studio
pomeridiano, poiché figli 
di stranieri. 
Proprio pensando a queste
situazioni, l’anno scorso - grazie
ad un finanziamento della
fondazione Cassa di Risparmio
di Gorizia - abbiamo promosso

un Corso di Italiano per donne
straniere, al Quale hanno preso
parte alcune mamme dei
partecipanti al doposcuola e
altre donne; in tutto sono una
ventina, divise In due gruppi a
seconda del livello. L’obiettivo 
è quello di portarle ad una
certificazione linguistica. 
Da poco il corso ha ripreso le
attività e l’auspicio è che possa
continuare quanto più possibile.
C’è poi Diritto di Parola, che ha
anche ripreso le sue attività. 
Qui trova anche la disponibilità
di un appartamento che serve
un po’ da "palestra per la
quotidianità" per i ragazzi, 
dove possono esercitarsi al
raggiungimento della loro
autonomia.
Questo progetto purtroppo 
al momento è fermo, causa 
le restrizioni antiCovid, però
l’associazione ha potuto
riprendere parte delle sue
attività al sabato.

Quali altre realtà si possono
trovare qui?

Abbiamo il Consultorio
familiare "Friuli", presente 
in diocesi oltre che qui anche
Monfalcone, che riceve 
su appuntamento.
C’è poi una nuova realtà, sorta
da pochi mesi grazie anche 

ad un contributo dei Fondi
8xmille: l’associazione 
"Fiocco di neve", che offre
sostegno alla violenza 
di genere maschile.
Tra le altre troviamo poi 
il Centro Aiuto alla Vita e
l’ambulatorio medico promosso
da Caritas. Per quest’ultimo 
c’è sempre la disponibilità di un
medico, presente qui un giorno
alla settimana o su chiamata.
L’attività è possibile grazie 
al contributo della Caritas
attraverso i Fondi 8xmille e del
Banco Farmaceutico per quanto
concerne le medicine, mentre 
le prestazioni dei medici sono
gratuite. Il servizio è riservato 
a coloro che non hanno la
possibilità di accedere al
Servizio Sanitario, non solo
migranti. 
Altre associazioni presenti sono
AMARE onlus, associazione
malati reumatici, e la uILDM –
unione Italiana Lotta alla
DistrofiaMuscolare.

Che cosa immagina 
per il futuro dell’Istituto?

Che possa diventare sempre più,
in collaborazione con le
associazioni e gli enti pubblici,
un luogo dove la carità trovi
espressione molto concreta.

a cura di Selina Trevisan

VOCE ISONTINA del 7 novembre 2020 DIOCESI DI GORIZIA

“A
nche a Giovinazzo 
il Covid ha portato nuove
povertà: operatori

dell’edilizia e dell’agricoltura,
della ristorazione e tanti lavora-
tori a nero. Emergenza che
continua perché ridotto il
personale di pizzerie e ristoranti
che stanno riprendendo, 
ma in maniera contingendata.
Anche in agricoltura il problema
persiste, per il periodo 
di poco lavoro, prima della
vendemmia”. Parole chiare
quelle di Leo Gadaleta  
che con Chiara
Stricuglio coordinano
da gennaio scorso 
la Caritas cittadina di
Giovinazzo, subentrati
a Rosa Serrone, per
tanti anni responsabile
locale. Ci sono ancora
famiglie che hanno
bisogno di supporto e,
pur essendo ferragosto,
non possiamo voltarci
dall’altra parte.
“Abbiamo fatto 
39 nuovi ascolti, 
nel periodo Covid,
rispetto  ai 10 che
normalmente in un
anno si aggiungono,

tenendo conto che ammontano
a circa 800 le famiglie registrate
presso il centro di ascolto
cittadino, allocato di fianco alla
Concattedrale” puntualizza Leo.
Particolare la situazione 
dei giostrai che sono rimasti
bloccati a Giovinazzo, durante 
il lockdown, dove erano
parcheggiati in attesa della
stagione delle feste che va da
aprile ad ottobre. Nove famiglie
per circa 40 persone, che si
erano rivolte addirittura a
Caritas Italiana che a sua volta
aveva allertato la Caritas
diocesana e cittadina. Alimenti,
buoni spesa, contributi
economici e ricerca di lavoro 
per qualcuna delle loro donne.
Persone di grande dignità, 

con un significativo senso di
pudore nel chiedere, forse poco
solidali tra loro stessi, ma
generosi, ad esempio donando
alcuni indumenti al guardaroba
Caritas.
“Siamo intervenuti  tante volte,
anche da parte del Comune che
ha attivato la rete Giovinazzo
solidale e ha concentrato 
in un unico luogo la raccolta 
di alimenti”. La Caritas faceva
le segnalazioni e il Comune,
tramite i gruppi del SER,
consegnava a domicilio. Anche
le parrocchie hanno continuato
a distribuire pacchi alimentari,
su appuntamento o a domicilio.
Molto prezioso il lavoro fatto per
aiutare le famiglie a compilare 
le domande di sussidio da

CARITAS-8XMILLE IL MORSO DEL COVID/3. I FONDI IMPEGNATI AMMONTANO A CIRCA 11000 EURO CHE, 
A PARTIRE DA MAGGIO, SONO STATI UTILIZZATI PER GLI AFFITTI (MEDIAMENTE 400-500 EURO MENSILI), LE UTENZE,
CONTRIBUTI ECONOMICI E BUONI SPESA. PERMANENDO IMPORTANTI SITUAZIONI DI BISOGNO.

GIOVINAZZO: LA GENEROSITÀ CHE NON SI ARRESTA 

LUCE E VITA del 27 settembre 2020 DIOCESI DI MOLFETTA-RUVO-GIOVINAZZO-TERLIZZI
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presentare in Comune,
agevolando operazioni
informatiche altrimenti difficile
da fare per certe famiglie. 
“Ci siamo fatti tramite tra
famiglie e Comune, abbiamo
fatto parte del CoC mettendo 
a disposizione le nostre
conoscenze dirette sul territorio
per impostare adeguatamente 
le iniziative di sostegno del
Comune alle tante richieste”.
I fondi impegnati dalla Caritas
ammontano a circa 11000 euro
che, a partire da maggio, sono
stati utilizzati per gli affitti
(mediamente 400-500 euro
mensili), le utenze, contributi
economici e buoni spesa. 
A parte 3500 euro ricevuti
subito (2500 da Caritas
diocesana, fondi 8xmille, e 1000
e da una Fondazione), il resto
dei soldi sono frutto della
generosità dei Giovinazzesi,
generosità che anche in questo
periodo agostano non dovrebbe
cessare, permanendo
importanti situazioni 
di bisogno.
“Qualcuno siamo andati noi 
a cercarlo perché il forte disagio
nell’ ‘andare alla Caritas’ non
permetteva di ricevere quando
necessario per il sostentamento
della famiglia; dopo quella che
doveva essere l’unica volta – poi
restituisco subito, aveva detto
Giovanni (nome di fantasia),
tanto era il disagio – purtroppo,
tante altre sono succedute, 
fino a che, in questi giorni, ha
ripreso pian piano a lavorare”.
Molti casi di persone  che si
erano rivolte al Comune e da
questo indirizzate alla Caritas
che, per tutto il lockdown 
ha tenuto in piena attività Leo
e Chiara, con il telefono 
in continua comunicazione.
“Purtroppo ho dato il mio
numero di cellulare – dice

sorridendo Leo – credendo 
che sarebbe stata una cosa
temporanea, invece è diventata
telefono di pubblica utilità 
che ancora adesso è riferimento
per chi avesse necessità
(3663114355). Per fortuna –
dice lui – che anche io sono stato
fermo per il lavoro per cui ho
potuto dedicarmi agli ascolti. 
un periodo molto, molto
intenso, aggravato dalla
chiusura dei centri di ascolto 
da parte delle parrocchie,
limitatesi alla distribuzione 
di alimenti.  Adesso abbiamo
fermato il centro di ascolto
cittadino e sollecitato le
parrocchie a riaprire i rispettivi
centri interfacciandosi con noi
per le esigenze economiche”.
Accanto a questa attività
assistenziale non si è fermata
quella aggregativa della Caritas
cittadina con l’animazione
estiva dei minori seguiti dalle
operatrici, dopo l’interazione
avuta nel periodo  scolastico 
per il quale sono state fornite
schede telefoniche e tablet 
per consentire la didattica 
a distanza.
Circa il servizio guardaroba, 
per ora sospeso, riprenderà a
settembre in maniera congiunta
con le Suore di San Giuseppe.
L’emergenza è superata, ma 
i problemi cronici restano: 
affitti e utenze arretrate. Anche 
a Giovinazzo è stato difficile
trovare proprietari di case che
abbiano condonato qualche
mensilità di affitto; “l’appello
che sento di fare – conclude  
Leo – è quello di invitare i
proprietari di case a calmierare
gli affitti che sono esagerati e
insostenibili in questo periodo e,
se possibile, abbuonare qualche
mensilità. Sarebbe una alta
prova di carità”.

Luigi Sparapano

LUCE E VITA del 27 settembre 2020 DIOCESI DI MOLFETTA-RUVO-GIOVINAZZO-TERLIZZI
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del territorio, i quali riservano
particolare attenzione ai diritti dei
propri lavoratori e alla sostenibilità
della terra. una parte
fondamentale del progetto
consiste nell’educare tutti a
«mangiar bene spendendo poco».
Andando verso il secondo piano,
incontriamo l’esperienza dello
«Spazio Donne» pensata come un
momento di socializzazione nel
quale si possano mettere in campo
competenze e abilità.
Su questa scia, sempre nel secondo
piano, è nata un’esperienza di co–
housing in cui sono accolte giovani
volontarie e donne con differenti
problematiche personali.
Infine, attraverso strumenti come
il Servizio civile universale, 
i tirocini universitari e l’alternanza
scuola lavoro, «Legami che
liberano» si è impegnato, in prima
linea, nella sensibilizzazione delle
nuove generazioni chiamate
all’esercizio di una cittadinanza
attiva e vicina agli ultimi. In questi
anni, «Legami che liberano» 
ha rappresentato uno spartiacque
per la Caritas modenese che, 
con la nascita di questo progetto, 
è passata dalla promozione delle
realtà già presenti nel territorio
alla gestione diretta di alcune
«opere segno». Per realizzare
queste opere, è stato fondamentale
il contributo economico attraverso
i fondi 8xmille della Cei e
l’accompagnamento pastorale 
di Caritas italiana. «Legami che
liberano» non pretende offrire
risposte assolute a una società 
in continuo cambiamento ma,
prendendo atto
dell’interdipendenza a cui siamo
tutti soggetti, vuole animare 
la cittadinanza all’inclusione 
dei più fragili.
un’inclusione basata su legami 
in grado di generare comunità vive
e aperte.

Estefano Jesus Soler Tamburrini

In alto la scuola
di italiano 

«Penny Wirton»,
inaugurata nel
2018, è una
delle iniziative
che vengono
proposte nel
Centro Papa
Francesco

39

«C
ostruire legami tra 
le persone fragili e la
comunità con la finalità 

di potenziare le risorse dei singoli».
È su questa premessa che nasce,
nel 2017, «Legami che liberano».
Progetto finanziato dai fondi
8xmille Italia della Cei (Conferenza
episcopale italiana) e che
promuove un nuovo paradigma 
di welfare passando dalle politiche
sociali «verso i poveri» ad un
welfare comunitario dove il lavoro
è «con i poveri» visti come portatori
di risorse per la comunità e non
solo come problema (parafrasando
Papa Francesco e il messaggio 
della prima Giornata mondiale 
dei poveri del 19 novembre 2017).
Così, riprendendo il principio 
di sussidiarietà fondativo nello
statuto Caritas, «Legami che
liberano» non offre risposte
assolute al problema della povertà
ma cerca di affrontare i bisogni
primari – di tipo abitativo,
alimentare e lavorativo –
incentivando la presa di coscienza
della propria situazione per
intraprendere un nuovo cammino
in una logica comunitaria. 
Questo modello di welfare
attivante coinvolge, in prima
persona, le istituzioni, la società
civile, il terzo settore e le comunità
parrocchiali. Questo spiega la
scelta urbanistica di collocare il
Centro Papa Francesco nel centro

della città, spazio trasformato 
nel luogo che ospita i dispositivi 
di questo progetto.
Simbolicamente immaginando di
varcare il portone di ingresso del
Centro Papa Francesco, il primo
spazio che incontriamo è il Centro
diurno. Aperto il 19 novembre
2017, in occasione della 1ª
Giornata mondiale dei poveri, 
esso offre uno spazio di ristoro 
e di socializzazione affinché
nessuno si trovi escluso dalla
comunità. Al suo interno hanno
luogo alcuni dispositivi 
di inclusione sociale come 
i workshop e laboratori di
approfondimento, insieme alla
scuola di italiano «Penny Wirton»
di Modena. Nei workshop del
Centro diurno è possibile, con
l’aiuto di volontari e operatori,
conoscere meglio le persone
incontrate. Dando voce ai
partecipanti e incentivandone 
la fiducia, gli argomenti trattati
cercano di coltivare il senso di
appartenenza alla comunità 

nei partecipanti.
Inaugurata a ottobre
2018, la scuola «Penny
Wirton» nasce grazie
all’impegno di un gruppo
di volontari assiduo. 
Con uno stile basato
nell’educazione tra pari,
ogni alunno viene
accompagnato 
da un volontario
nell’apprendimento 
della lingua italiana.

Dopo il Centro diurno,
attraversiamo il cortile e saliamo 
le scale fino al primo piano dove è
situato il Centro di accoglienza.
Questo luogo dispone di otto posti
letto per uomini stranieri e italiani
che, mettendo in gioco le proprie
risorse, avviano nuovi percorsi di
autonomia e di vita. Dietro a ogni
accoglienza c’è una progettazione
che avviene insieme alla persona
interessata. Sempre nel primo
piano c’è un salone nel quale
hanno luogo le cene e i pranzi 
di fraternità oltre ai momenti 
di riflessione, formazione e
condivisione che spesso, durante
la stagione estiva, si tengono anche
nel cortile. Le cene e i pranzi di
fraternità rappresentano un’itiva
che intreccia quasi tutte le realtà
del luogo. ospiti, volontari,
persone in condizione di fragilità 
e operatori siedono alla stessa
tavola, condividono lo stesso cibo 
e si raccontano l’uno all’altro. 
Gli alimenti condivisi a tavola
vengono acquistati presso fornitori

NOSTRO TEMPO del 20 settembre 2020 DIOCESI DI MODENA-NONANTOLA NOTIZIE del 19 luglio 2020 DIOCESI DI CARPI
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FOCUS SULLE «OPERE SEGNO» E SUI PROGETTI REALIZZATI DALLA CARITAS DIOCESANA GRAZIE AI FONDI DELLA CEI 

L’8XMILLE COSTRUISCE LEGAMI CHE LIBERANO 
La promozione di un welfare comunitario dove il lavoro è «con i poveri», visti come 
portatori di risorse e non come problema. Così è nato il Centro Papa Francesco 
con «diurno», accoglienza, spazio donne e scuola di italiano nel cuore  di Modena 

ASSOCIAZIONE LA TENDA 
E CARITAS CATTEDRALE
“ADOTTA UNA FAMIGLIA”
Prendere per mano quanti si trovano
nel bisogno per aiutarli a mettere 
a frutto le proprie risorse personali 
e ad uscire dalle difficoltà. Nasce da
questo intento il progetto “Adotta una
famiglia” promosso dall’Associazione
di Volontariato La Tenda, braccio
operativo della Caritas parrocchiale
di San Francesco, e dalla Caritas
parrocchiale della Cattedrale, 

due realtà che collaborano da alcuni
anni nel servizio ai poveri.
“Sul modello delle adozioni a
distanza - spiega Giuseppe Lovascio,
presidente de La Tenda - ci si propone
di creare una rete di famiglie che
accompagnino e sostengano altre
famiglie attraverso tre azioni
possibili: unendosi ai volontari 
della Caritas nel percorso di
accompagnamento; seguendo
i bambini delle famiglie assistite 
nel fare i compiti e nel percorso

FONDO STRAORDINARIO 8XMILLE COVID-19: PROGETTI FINANZIATI 
A SOSTEGNO DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ E CON FIGLI DISABILI 

QUANDO AIUTARE SIGNIFICA
ACCOMPAGNARE
“Queste iniziative nel post pandemia pongono le basi 
per relazioni di vicinanza e condivisione da coltivare,
perché possano durare nel tempo”

Fra i progetti finanziati nell’ambito 
del Fondo straordinario 8xmille 2020
Emergenza Covid-19, vi sono quelli
riguardanti gli ambiti dell’aiuto a nuclei

famigliari che, prima della pandemia, vivevano di lavori non garantiti 
e ora si trovano in gravi difficolta, e delle cosiddette “vacanze sollievo”,
ovvero attività estive per i ragazzi disabili, a sostegno dei genitori 
che li hanno accuditi, da soli, nel lungo periodo di isolamento. 
Queste due esperienze proposte dalle parrocchie della Diocesi.



affiancheranno. Ci sono, infatti,
problematiche che richiedono
l’intervento di personale
qualificato. Talvolta, non
bastano i volontari o, comunque,
è bene evitare un loro eccessivo
carico o coinvolgimento”.
Parallelamente, un’attenzione
particolare è stata rivolta ai
minori: durante il lockdown, 
i volontari hanno consegnato 
a domicilio tablet, messi a
disposizione dal Comune e dotati
di scheda Sim dalle due Caritas,
perché i bambini potessero
seguire la didattica a distanza. 
Si è così toccata con mano una
“nuova povertà” emersa nella
pandemia. Da qui, il progetto
finanziato sempre dal Fondo
straordinario 8xmille Covid-19 
e presentato da La Tenda, Caritas
della Cattedrale e Caritas di San
Nicolò: si tratta del centro estivo
per bambini e ragazzi tra i 7 
e i 13 anni, figli delle famiglie
sostenute dalle tre Caritas. 
“In questo caso si è allargata la
collaborazione alla parrocchia 
di San Nicolò in modo da unire
tutta la prima zona pastorale 
di Carpi centro. Grazie al
finanziamento ricevuto -
sottolinea Lovascio - si sono
attivate, presso la parrocchia di
San Francesco, attività di gioco
ma anche di sostegno scolastico,
sotto la guida di alcuni educatori,
come valido strumento di
recupero per chi non ha potuto
seguire la didattica a distanza. 
E’ nostra intenzione continuare
tale esperienza - aggiunge -
rafforzando il doposcuola già
attivo da qualche anno a San
Francesco, dunque anche per
questo presenteremo un progetto
per la seconda tranche di
finanziamenti a fine luglio, 
che speriamo venga accolto”. 
Per finire, tornando al progetto
“Adotta una famiglia”, 

al momento, conclude Lovascio,
“tra le cinquanta famiglie 
che seguiamo, ne stiamo
individuando alcune con cui
intraprendere questo percorso 
di accompagnamento verso
l’autonomia. E’ lo stile di
vicinanza e di promozione
umana, secondo lo spirito
evangelico, che da sempre 
è peculiarità della Caritas. 
Chi dunque volesse unirsi a noi
volontari - conclude -,
contattandoci ai recapiti indicati,
è il benvenuto!”.

PARROCCHIA DI CONCORDIA
VACANZE SOLLIEVO 
PER BAMBINI DISABILI
Sollievo: è la parola al centro del
progetto presentato alla Diocesi
dalla parrocchia di
Concordia e nato da
un’idea di Elisabetta
Ghidoni, insegnante
di scuola primaria 
e membro del
consiglio pastorale
parrocchiale. 
“Nel periodo del
lockdown - afferma
- ho sperimentato 
in prima persona
le difficoltà nel
proporre la didattica
a distanza agli
alunni disabili e la
fatica dei genitori
nel prendersi cura 
di loro senza sosta 
e senza aiuti di
alcun genere.
Sentendo della
disponibilità del
Fondo straordinario
8xmille 2020
Emergenza Covid-
19, ho così pensato
ad un progetto 
che potesse dare
sollievo a questi
bambini ‘fragili’, 

che i genitori non si sentono di
inserire in contesti più ampi di
centri estivi”. Con la consulenza
della direzione didattica locale,
la maestra Elisabetta ha subito
trovato la collaborazione di tre
insegnanti, Stefania Galavotti,
Floriana Garbellini e Michele
Coviello, e di una educatrice,
Chiara Crespi, delle scuole
primaria e media di Concordia,
che già conoscono questi alunni
ed hanno instaurato un rapporto
di fiducia con le famiglie.
Approvato dal parroco, don
Andrea Kielbasa, e dal consiglio
pastorale parrocchiale - che ha
messo a disposizione i locali della
canonica nuova, dove non si
tiene quest’anno il centro estivo -
il progetto è stato dunque
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scolastico; effettuando un
versamento in denaro
continuativo”. 
Alla base di tutto, la
consapevolezza che, spesso, 
le difficoltà sono così complesse
e multiformi che l’aiuto tramite
pacchi alimentari o il pagamento
di qualche utenza, seppure

importanti, non sono sufficienti 
a risolvere i problemi. 
“E’ necessario costruire
progettualità con obiettivi
specifici per ciascun nucleo
famigliare, a partire dalle risorse
che può mettere in campo -
afferma Lovascio -. Si è così
introdotta una nuova figura,
quella del ‘volontario di
prossimità’ che aiuta le persone,
ad esempio, a cercare lavoro, 
a trovare una soluzione abitativa,
ad avvalersi dei servizi 
sul territorio di cui spesso 
non si riesce a fruire per
difficoltà nel presentare le
pratiche, o di cui, addirittura,
non si conosce l’esistenza”. un
accompagnamento quanto mai
impellente di fronte ad un evento
inaspettato quale la pandemia,
che non solo ha peggiorato le
condizioni di chi già prima era
povero, ma ha spezzato fragili
equilibri. operazione importante
nell’intercettare nuove situazioni
di bisogno è stata la
distribuzione di pacchi
alimentari a domicilio durante 
il lockdown. “Ci sono non poche
famiglie - osserva Lovascio - 
che prima riuscivano a
mantenersi con qualche lavoro
precario, ma che ora, a causa del
covid, sono rimaste senza alcun
reddito, senza ammortizzatori
sociali. E sono ripiombate 
nella crisi”.
Ecco allora che un primo
finanziamento, ottenuto tramite
il Fondo straordinario 8xmille
2020 erogato alla Diocesi di
Carpi, servirà a coprire le spese
correnti di alcune delle famiglie
che sono entrate nel percorso di
accompagnamento. Il secondo
passaggio, entro la fine di luglio,
specifica Lovascio, sarà 
“la richiesta di un altro
finanziamento per remunerare
gli educatori professionali che ci
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Qui sotto, dall’alto: educatori del centro
estivo in San Francesco.
Volontari de La Tenda stoccano 
le pizze donate da Italpizza

Nella pagina a fianco: 
Insegnanti-educatori del progetto 
di Concordia, Chiara Crespi, 
Michele Coviello, Stefania Galavotti
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finanziato con il contributo
derivante dal Fondo
straordinario 8xmille 2020.
“Per un paio d’ore, due mattine 
a settimana - spiega Elisabetta -
sette bambini e ragazzi, in età
della scuola primaria e media,
vengono in parrocchia per fare
un po’ di compiti e per qualche
attività di gioco, calibrata 
sulle esigenze personali. 
ogni alunno ha un insegnante-
educatore dedicato. Posso dire
che il riscontro da parte 
dei genitori è stato davvero
incoraggiante: hanno ringraziato
moltissimo per questo servizio,
per questa accoglienza che si
apre anche a famiglie di altre
religioni”.
Vale la pena ricordare che,
parallelamente, la parrocchia 
di Concordia ha ottenuto 
il finanziamento dal Fondo
straordinario 8xmille 2020 per 
il progetto di doposcuola, ovvero
di aiuto nei compiti delle
vacanze, oggi frequentato in
canonica da otto alunni. Anche
in questa attività, si è pensato,
oltre che ai bambini della
primaria, ai ragazzi delle scuole
medie, una fascia d’età 
che richiede un’attenzione
particolare affinché l’estate 
non sia tempo “vuoto”, 
ma offra proposte costruttive.
“Tutto ciò che, nel nostro piccolo,
si è potuto mettere in campo -
sottolinea Elisabetta -
rappresenta, ne siamo convinti,
un’ottima occasione per
allacciare rapporti con famiglie
che spesso rimangono un po’
invisibili agli occhi delle
comunità parrocchiali. In altre
parole - conclude - questi progetti
pongono le basi per relazioni 
di vicinanza e di condivisione 
da coltivare, perché possano
durare nel tempo”.

Virginia Panzani
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ma oltre a queste la terapia 
da sostenere è costante e i soldi
non sono facili da racimolare.
All’inizio tramite i familiari sono
riuscita a superare qualche
difficoltà e a poter viaggiare
ogni mese e mezzo, poi è
diventato sempre più difficile”.
Ed è proprio lì che la piccola
porta si apre, grazie a una rete.
Quale quella di una amica, non
italiana, che conosceva il tanto
bene che viene fatto dalla Curia.
“Curia” e “Caritas” sono le due
parole che si equivalgono
mentre Stella parla. È un fiume
in piena, non smette di
raccontare la sua esperienza,
dolorosa, ma che è viva e
speranzosa. “Sono stata io stessa
per prima a dare sostegno ai
miei genitori, che erano
abbattuti. E questo grazie al mio
carattere”.  Neanche trent’anni,
Stella sta combattendo la sua
battaglia con forza e
determinazione. Tra i suoi
incontri, anche quello con il
parroco del suo paese, “che mi 
è stato particolarmente vicino, 
si è interessato alla mia
situazione – e non è facile
trovare persone così – e poi 

mi ha indirizzato alla Caritas
diocesana, nel centro storico 
di Cosenza”.
Di volontari e collaboratori
legati al mondo Caritas pronta
ad ascoltarli e ad accoglierli
Stella ne ha trovato tanti, 
e “in loro ho riscontrato 
il dispiacere per le mie
problematiche”. Dietro
l’impegno dei volontari,
la formazione anche all’ascolto 
e all’empatia, secondo 
la missione della Caritas
diocesana, di essere vicina 
alle diverse necessità, fra cui 
alle nuove emergenze.
Quando le chiediamo se è stato
facile chiedere aiuto, ammette
che “può esserci vergogna,
soprattutto in una città così
piccola, ma quando ho alzato il
telefono ho incontrato umanità
e accoglienza, e alla fine 
la vergogna è andata via”.
D’altronde – prosegue nel suo
racconto e lo dice più volte –
“non chiedevo soldi per un
viaggio di divertimento, ma 
per la mia salute. Dovevo far
qualcosa per curare la mia
salute. Si trattava di me, perché
non è bello stare chiusa in un

letto di ospedale”. Dopo l’ascolto
realizzato dai volontari, la voce
di don Bruno Di Domenico e di
Rosalba Rosa, che guidano la
Caritas diocesana, per l’aiuto
concreto, “per quello che è stato
possibile”. La Chiesa italiana,
grazie agli stanziamenti 8xmille
durante il periodo più acuto
dell’emergenza sanitaria, ha
consentito ai territori di poter
aiutare tanti che hanno bussato
alla porta della diocesi. Porte
che si aprono, allora. 
“La vita è un dono grande –
riprende Stella –. Dobbiamo
essere fiduciosi e dobbiamo
pregare perché Dio comunque
c’è, e io lo sento”. Ha il volto 
di chi si spende per l’altro, di chi
ascolta, accompagna, aiuta.
Proprio come “la Caritas
diocesana, che è pronta a venire 
a incontro a quanti chiedono
una mano. L’aiuto c’è, allora
perché non lanciare il grido di
aiuto?” – la domanda di Stella – . 
“Con i fondi 8xmille vengono
fatte opere di bene e aiutare
persone davvero bisognose.
Sono soldi ben spesi ed è fatto
tutto in maniera trasparente”.

Fabio Mandato
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fondi dell’8xmille della Chiesa
cattolica per le proprie esigenze
di salute. ora ringrazia, davvero
tanto, ed è pronta a testimoniare
che alla speranza “basta una
piccola porta”. Quale quella del
“Numero amico” che la Chiesa
cosentina ha messo in piedi 
per un periodo straordinario 
e difficile.
“Vivo in una famiglia di un ceto
sociale basso, che non può
sempre aiutarmi per i miei
costanti viaggi al Gemelli di
Roma, dove devo recarmi per
visite mediche. Finora ho subito
alcune operazioni, adesso 
ne dovrò sostenere un’altra, 

S
tella è una di quelle persone
che fa bene al cuore, uno di
quegli incontri che ti fanno

dire che la tua giornata ha avuto
davvero un momento di sole.
Forse proprio da lei – il cui nome
è di fantasia - la solarità e la
gioia te l’aspetti di meno, vista la
malattia e la sofferenza, eppure
è tutto il contrario. Nei mesi 
del coronavirus, per grazia, 
si potrebbe dire, ha incontrato
gli angeli custodi della Caritas
diocesana, beneficiando dei

8XMILLE. LA TESTIMONIANZA DI UNA GIOVANE COSENTINA 
COSTRETTA A FREQUENTI VIAGGI A ROMA  

UNA MANO D’AIUTO DALLA
CARITAS ALLA MIA SALUTE 
Durante l’emergenza sanitaria Stella ha avuto la forza 
di rivolgersi alla diocesi per un aiuto



estivo per i bimbi: un modo per
permettere alle mamme di
ricominciare a studiare, a lavorare
e a fare formazione, percependosi
così membri attivi della società».
Nessuno spazio
all’assistenzialismo, dunque, come
dimostrano anche i due grandi 
che La Case della Mamma porta
avanti: la sartoria, che fornisce 
alle giovani mamme una prima
esperienza lavorativa, e il “B&B
della Mamma”, una vera e propria
impresa sociale, un “nido
professionale” con oneri e
responsabilità che le ragazze
devono affrontare
quotidianamente. Accanto 
a queste esperienze, c’è poi il
progetto definito “spazio mamme-
bambini”: un tempo di gioco libero
con materiale selezionato, durante
il quale alcuni bambini (separati
per età), una mamma e
un’educatrice giocano insieme 
in presenza di una psicoterapeuta.
Il tutto si inserisce all’interno di un
intervento educativo pensato che
sostiene le mamme dal momento
dell’entrata fino alla dimissione,
che avviene nel momento in cui
viene trovata loro un’abitazione 
e un lavoro adeguati. «Nulla 
è affidato all’improvvisazione,
ogni dettaglio è curato:
dall’alimentazione alla scelta dei
giochi – spiega ancora Di Mauro -.
Lavorare con queste ragazze
richiede infatti tanta
professionalità». un percorso 
di formazione continuo che vede
protagonisti gli educatori. Come
Federica, 26 anni, da 5 impegnata
nell’associazione. «Trovo
estremamente gratificante
e sorprendente ciò che faccio –
racconta -. ogni giorno che mi reco
al lavoro desidero mostrare 
a queste ragazze che esiste
un’alternativa alla realtà che
hanno conosciuto e vissuto».

Mariaelena Iacovone
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U
n luogo accogliente, ospitale,
sempre in ascolto, attento
alle trasformazioni sociali 

e rivitalizzato da ogni nuovo
incontro: è l’associazione La Casa
della Mamma, a via udine, che 
dal 1969 accoglie ragazze madri,
di età compresa tra i 15 e i 23 anni,
in difficoltà sociali ed economiche,
con l’obiettivo di aiutarle a
diventare donne e a far crescere
con responsabilità e autonomia
i propri figli. un vero e proprio
“laboratorio”, sostenuto dai fondi
dell’8xmille, per le mamme 
e i loro bambini, accompagnati 
alla scoperta del valore che emerge
dallo scambio con l’altro,
dall’educazione civica, dalla
formazione e dal lavoro.
Attualmente sono sei i nuclei
familiari ospitati, tutti giunti
tramite il Tribunale per i
Minorenni di Roma.
«Il nostro progetto educativo
prevede la cura della relazione
madre-bambino, la formazione e 
il sostegno della madre, necessari
per una loro piena integrazione
nella società – spiega la direttrice
Lucia Di Mauro, impegnata
nell’associazione da 30 anni -.
Centrale dunque è l’osservazione
della ragazza, la sua relazione con
il bambino rispetto ai bisogni fisici

ed emotivi, il rapporto con gli
operatori e le altre ragazze ospiti».
Sono vissuti difficili, i loro, privi di
riferimenti genitoriali e costellati
da smarrimento e incertezza: 
«Qui ritornano a essere figlie per
poi diventare madri – aggiunge -.
Queste giovanissime donne hanno
infatti bisogno di essere presenti
nel pensiero di qualcuno, 
di sentirsi amate e finalmente
ascoltate». Per rispondere 
a questa necessità l’associazione 
si è arricchita di una nuova
esperienza: l’educatrice di
riferimento, la quale accompagna
il singolo nucleo familiare durante
tutto il periodo di permanenza,
offrendo un contenimento alle
emozioni, alle preoccupazioni 

e sostegno ai bisogni.
un’attenzione alla continuità e
coerenza di pensiero che si riflette
anche negli aspetti organizzativi
del quotidiano: ciascuna ragazza 
è infatti coinvolta appieno nella
gestione della casa e degli spazi
comuni (dal controllo della
dispensa e dei medicinali alla
definizione del menù). una rete di
rituali e regole che si è mantenuta
inalterata anche in tempi di
pandemia: «In un momento di così
grande disorientamento
bisognava non solo dare sicurezza,
ma anche creare un nuovo
quotidiano – commenta la
direttrice -. Per questo, insieme 
ai ragazzi del Servizio civile,
abbiamo organizzato un centro

IL “B&B DELLA MAMMA”, 
A SOSTEGNO DI MAMME E BAMBINI
Il progetto dell’associazione La Casa della Mamma, sostenuta dai fondi dell’8xmille, 
che dal 1969 accoglie ragazze madri in difficoltà. 
L’obiettivo: la cura della relazione madre-bambino, la formazione e il sostegno 
della madre, per una piena integrazione nella società
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S
alvare una casa per salvare
una famiglia, quindi la tenda
degli affetti, il focolaio più

intimo, il simbolo della dignità
dell’uomo che si costruisce con 
le fatiche di ogni giorno. Anche a
questo sono serviti i finanziamenti
dell’8xmille stanziati dalla Cei nel
periodo dell’emergenza covid-19.
una piccola percentuale delle
somme destinate alla Diocesi di
Piazza Armerina è stata utilizzata
per salvare un appartamento - fino
a poco tempo prima - destinato 
ad essere venduto all’asta. 
I proprietari infatti avevano
contratto un debito con la banca 
a causa del mancato pagamento
delle rette del mutuo, stoppato 
già da un paio di anni. Ma la Chiesa
c’è stata. Ancora una volta ha fatto
sentire la sua voce. Ha fatto
quadrato attorno ad una famiglia
costretta a fare i conti con un
reddito zero. Il lavoro che non 
c’è e non c’è stato a maggior
ragione nel periodo del lockdown,
con le priorità che cambiano 
e si è costretti a decidere se mettere
qualcosa dentro il piatto o
racimolare i soldi per provare 
a pagare la retta della casa. 
Ma proprio nel momento più buio
della storia, la banca - che già
vantava crediti nei confronti dei
proprietari dell’appartamento - 

ha bussato alla porta di questa casa
nel territorio di Piazza Armerina.
“Siamo venuti a conoscenza 
di questa storia grazie ai racconti
raccolti dal nostro diacono Mario
zuccarello, presso il centro di
ascolto della Caritas”, dice mons.
Antonino Rivoli, Vicario Generale
della Diocesi Piazzese che ha
gestito la ripartizione delle somme
8xmille. “Considerata la
disponibilità immediata della
liquidità, - prosegue - verificati
tutti gli incartamenti burocratici
della pratica tramite i nostri uffici,
abbiamo provveduto a mettere
in regola i pagamenti dovuti dalla
famiglia, estinguendo il debito 
con l’istituto bancario fino 
ad allora contratto. Mi piace
sottolineare in questa vicenda -
ancora mons. Rivoli - la tempistica
adottata: abbiamo erogato 
10 mila euro nell’immediatezze
tramite un bonifico istantaneo.
un’operazione che si è svolta
in venti minuti e ci ha permesso 
di restituire serenità ad una
famiglia che con due figli
minorenni a carico, avrebbe
sicuramente perso il tetto dove
abitare”. un’esperienza che mette
in luce il ruolo della Chiesa, 
che si fa tenda per proteggere 
le nostre sicurezze, le relazioni 
e quelle che crediamo garanzie 
a vita, messe a soqquadro in questa
pandemia che ha sconvolto 
la nostra normalità.

Andrea Cassisi

8XMILLE - UN CREDITO IN BANCA, LE RATE DEL MUTUO DA PAGARE 
E QUEL BONIFICO ISTANTANEO...

LA CASA SALVATA DALL’ASTA 
IN 20 MINUTI

SETTEGIORNI del 10 gennaio 2021 DIOCESI DI PIAZZA ARMERINA
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offrono gratuitamente la loro
professionalità, il loro lavoro, i
materiali per costruire e lavorare. 
Il progetto, racconta ancora Laura
Capantini, «mette radici sulla
collina di Carigi nel 2017, con il
restauro della Cappella dei Santi
Ippolito e Cassiano, compiuto
grazie al generoso e incoraggiante
contributo del cardinale Lorenzo
Baldisseri, segretario generale
emerito del Sinodo dei vescovi».
Alla consacrazione della Cappella -
memoria storica dell’antica Badia,
fondata dai monaci Camaldolesi
grazie a una donazione dei fratelli
ubaldo e Farolfo nel 1024 - segue
immediatamente la posa della
prima pietra per la ricostruzione
dell’edificio principale: una
cascina leopoldina, che diverrà
luogo di ospitalità e ristoro 
per singoli, gruppi e famiglie,
completamente accessibile a ogni
tipo di disabilità.
E proprio in vista dell’apertura 
di questa struttura, Casa Ilaria
avvia «Ristorazioni», un percorso
di formazione alla professione di
cameriere di sala e aiuto in cucina,
che coinvolge sei giovani con
autismo: «Beatrice, Diego,
Gabriele, Leonardo e Vittoria sono
i nostri camerieri speciali, insieme
a Jacopo, aspirante pasticciere». 
Il corso viene ospitato al ristorante
«Il Cavatappi» di Calcinaia, dove 
i ragazzi si misurano con il servizio
ai tavoli e i clienti, superando in
modo stupefacente i loro limiti e i
nostri pregiudizi, in un’esperienza
di reale integrazione, grazie 
alla dedizione di Simone Brogi,
il presidente della Cooperativa
sociale Casa Ilaria e della sua
famiglia, in collaborazione 
con l’associazione Autismo Pisa
(progettoRistorAzioni 
su Facebook).
Parallelamente, da tre anni 
è ormai operativa l’agricoltura
biologica e sociale, attività in cui

sono stati inserite oltre dodici
persone in situazione di
svantaggio e marginalità: 
«I dodici ettari di terreno che
circondano Casa Ilaria sono
coltivati a orto, frutteto e
seminativo. I prodotti vengono
venduti in loco e attraverso gruppi
di acquisto solidale».
Recentemente, nel mese di
settembre, si è inaugurato il Centro
Polifunzionale intitolato al prof.
Mario Guazzelli, concluso grazie
all’aiuto della Fondazione Iris,
dove sono attivi i servizi di ascolto
e consulenza psicologica - già
avviati telefonicamente durante il
periodo di lockdown - gli incontri 
a sostegno del lavoro agricolo e 
i laboratori di canto&danza, yoga, 
e arteterapia.
L’arte infatti, spiega la presidente
Laura Capantini, è un’altra 
delle grandi risorse di Casa Ilaria:
«L’ultima iniziativa - del 26
settembre scorso - è stata
l’inaugurazione di una Via Crucis,
donataci dal curatore d’arte
Filippo Lotti, che ha coinvolto
quattordici artisti toscani, a cui è
stata affidata la rappresentazione
di una stazione da collocare nella
Cappella. un’opera corale, 

una sfida di armonizzazione 
delle differenze e di valorizzazione
dei diversi talenti, che ben
rappresenta Casa Ilaria. un luogo
dove la cura della terra e delle
relazioni, nelle loro drammatiche
fragilità, il benessere del creato 
e la dignità umana vengono
"coltivate" insieme, attraverso
azioni concrete, quotidiane che
vincano "la cultura dello scarto".
Dove tutti sono accolti nella
condivisione della propria radice
di vulnerabilità e nel proprio
destino di felice salvezza, e a
ciascuno è chiesto non tanto chi è,
ma per chi è, a chi dona la sua vita,
per che cosa passa su questa terra,
come ci insegna Papa Francesco».
uno spazio in cui sperimentare che
«in questi momenti, nei quali tutto
sembra dissolversi e perdere
consistenza, ci fa bene appellarci
alla solidità che deriva dal saperci
responsabili della fragilità degli
altri cercando un destino comune»
(Fratelli tutti) e che, come afferma
l’assistente spirituale, don
Maurizio Gronchi, «l’amore
sconfinato è la vera cura della
malattia di un mondo chiuso
nell’egoismo».

Don Maurizio Gronchi
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C
asa Ilaria è un grande sogno
collettivo, che diventa realtà».
Laura Capantini, presidente

della Fondazione che ha promosso
la struttura, fa riferimento 
alle parole di Papa Francesco:
«Dobbiamo perseverare sulla
strada dei sogni», ha scritto nella
Christus vivit, e nella nuova
encliclica Fratelli tutti ribadisce: 
«i sogni si costruiscono insieme».
Nel cuore delle colline toscane, 
a Montefoscoli, in provincia di
Pisa, in un antico sito monastico -
la badia di Carigi - si realizza un
progetto speciale di ospitalità 
e ristorazione, agricoltura sociale,
laboratori e attività formative,

culturali e spirituali, eventi 
di socialità e incontro insieme 
alle persone più fragili.
Il progetto, spiega la presidente
Capantini, promosso dalla
Fondazione e dalla Cooperativa
sociale azienda agricola Casa
Ilaria, nasce in ricordo di suor
Ilaria Meoli, medico, infettivologo,
suora carmelitana, scomparsa
prematuramente a soli trentasette
anni, il 10 marzo 2007 in
Repubblica Centrafricana, mentre
si dedicava alla costruzione di un
ospedale intitolato a Giovanni
Paolo II, specializzato nella cura
delle malattie infettive. «Sulla scia
della testimonianza della sua vita,
spesa accanto e per i più deboli -
sottolinea la presidente - un
gruppo di amici e volontari, con 
la consulenza spirituale di don

Maurizio Gronchi, ispirandosi ai
valori dell’accoglienza e della cura
della vulnerabilità, della libertà e
della gratuità, ha dato vita questo
luogo speciale, in cui la storia
millenaria, la bellezza del creato,
la generosità e l’impegno
infaticabile di tanti volontari
convergono a costruire "una casa
per tutti" e in particolare per chi si
trova in condizione di svantaggio,
handicap, povertà ed
emarginazione, offrendo
opportunità di compagnia 
e crescita, ma soprattutto
inserimento lavorativo 
e occupazionale».
L’opera, avviata nel 2016, si sta
concretizzando grazie ai fondi
dell’8xmille destinati alla Chiesa
Cattolica, e al sostegno 
di tanti donatori e partner che

L’OPERA LA STRUTTURA, SULLE COLLINE TOSCANE,È SOSTENUTA CON I FONDI 8XMILLE 
E L’AIUTO DI TANTI DONATORI E PARTNER CHE OFFRONO LAVORO E MATERIALI

CASA ILARIA, IL SOGNO DELLA FRATERNITÀ
QUI È UNA REALTÀ DA VIVERE OGNI GIORNO

Sopra, la
struttura di Casa
Ilaria, nel cuore
delle colline
toscane, a

Montefoscoli, in
provincia di Pisa

(diocesi di
Volterra) in un
antico sito

monastico, la
badia di Carigi

TOSCANA OGGI del 18 ottobre2020 SETTIMANALE DELLE DIOCESI TOSCANE
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C’
e' un mondo della notte, popolato da persone che spesso
preferiscono rimanere sconosciute, che in questo anno di
pandemia si è trovato costretto ad emergere alla luce del sole.

La testimonianza arriva da Montecatini terme, cittadina nota 
per le sue acque curative, per l'ottima qualità della vita,  
per l'accoglienza alberghiera di altissimo livello, dove quel mondo
della notte aveva trovato il suo perfetto equilibrio, accettato quasi
come un servizio aggiuntivo all'ordinaria offerta alberghiera,
purchè rimanesse nell'ombra.
Ma la pandemia ha rotto l'equilibrio e alle porte del centro di ascolto
hanno bussato uomini e donne espressione di una nuova povertà: "
non ce lo aspettavamo, non avevamo mai avuto quel tipo di utenza"
dicono gli operatori. Ma quale servizio offrire, con quale modalità
accogliere queste persone, come poter rispettare la loro privacy,
come non farli sentire isolati ? Nessuno è stato lasciato solo.

di Paola Bardelli e Andrea Palumbo 
TVL Pistoia 2021

8XMILLE SENZA FRONTIERE. SEZIONE TELEVISIONE
EMITTENTI CIRCUITO CORALLO

CHI ACCOGLIE VOI 
ACCOGLIE ME
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‘‘FIRMO PERCHÉ.
LE TESTIMONIANZE DI CHI FIRMA.
In questa sezione presentiamo le testimonianze,
raccolte dalle testate finaliste della FISC, 
di persone che hanno deciso di destinare l'8xmille
alla Chiesa cattolica e ci raccontano il perché
della loro scelta.



FONDI CHE GUARDANO 
ALLA CARITÀ 

‘‘
Mi è stato chiesto di scrivere la mia
testimonianza sul perché firmo

l’8xmille Vorrei partire da una frase diventata
famosa” alla fine non ci verrà chiesto se
siamo stati credenti ma se siamo stati dei
credenti credibili”. Credo che in tanti ci
definiamo cristiani credenti ma spesso
viviamo una fede molto “emotiva”, fatta 
di innamoramenti rapidi e anche tradimenti
ancora più veloci... basta pensare
all’aumento della connessione alle varie
forme di preghiera nel periodo di forte paura
di contrare il Covid 19, quando i telegiornali 
ci mostravano le file di bare di Bergamo,
connessione che è crollata appena scampato
il pericolo...Invece penso che il credente
credibile debba interrogarsi in profondità su
di sé, su Dio, sugli altri e su come è possibile
diventare un testimone di fede. Tra le varie
forme di testimonianza deve esserci
sicuramente per un cristiano credibile
l’attenzione e l’aiuto al sostentamento della

Chiesa Cattolica che indubbiamente
passa anche attraverso la scelta
dell’8xmille. Negli ultimi anni circa
quattro contribuenti su dieci hanno
firmato, siamo infatti figli di un unico
Padre, perciò fratelli che si preoccupano
del bene degli altri chiamati a far
conoscere localmente quanto sostenuto
con questi fondi. Fondi che guardano 
alla carità al bisogno dei più deboli con il
solo obbiettivo di sostenere, abbracciare 
e consolare. Realtà di uomini e donne
che non si sono mai fermati e anche
in piena pandemia hanno continuato 
a prendersi cura dei più deboli in diversi
modi pur di far arrivare l’amore per 
il prossimo, l’amore quello vero che
traspare e diventa visibile anche sotto
una mascherina, anche oltre 
il distanziamento sociale. 

Flavia Abram 

LA BONTÀ DEL SISTEMA 

‘‘
Tra non molto sarà tempo 
di denuncia dei redditi e saremo

sollecitati, dalle nostre parrocchie 
e dall’intera Chiesa italiana, a mettere
una firma in un riquadro della
dichiarazione dove c’ è scritto “Chiesa
cattolica”. Con quella firma autorizziamo
lo Stato italiano a versare all’Istituto
Sostentamento Clero una somma pari
all’8xmille delle tasse che dobbiamo
pagare allo Stato. Perché lo Stato sborsa
quei soldi alla Chiesa cattolica? La storia
è lunga e vi accenno soltanto per arrivare
a capire cos’è successo negli anni. 
Una volta i sacerdoti in cura d’anime
vivevano dei beni donati alla Chiesa negli
anni (in generale affitti di terreni in
proprietà), chiamati “benefici”. Il reddito
doveva essere congruo, cioè sufficiente 
a mantenere il sacerdote; di qui il termine

“congrua” per indicare il reddito del
sacerdote. Fino all’unità d’Italia le cose
andarono più o meno così (per avere
notizie esatte bisognerebbe fare ricerche
storiche che non è il caso di fare ora). 
Ma con il costituirsi del nuovo governo
(composto da persone di idee liberali)
vennero emanate le cosiddette leggi
“eversive dell’asse ecclesiastico”
proposte da vari primi ministri (Siccardi,
Rattazzi, ecc.) con le quali lo Stato eseguì
l’incameramento forzoso dei beni
ecclesiastici, per amministrarli più
razionalmente (così pensavano) e,
soprattutto, per averne il controllo
giuridico che, secondo l’ideologia
liberale, spettava al sovrano. Il governo
italiano di allora stabilì di non sussidiare
alcun culto (i liberali lo avevano sempre
considerato un affare privato): ad esso
avrebbe dovuto provvedere alcuni enti,
forniti di entrate provenienti
esclusivamente dai beni ecclesiastici. 

Ne vennero costituiti tre: Il fondo per 
il culto, il fondo speciale di beneficenza
per Roma e l’economato dei benefici
vacanti. Ma la vendita dei beni incamerati
non generò i profitti attesi e il governo 
si vide costretto ad integrare il fondo per
il clero, con un “supplemento di congrua”
per il clero più povero. La firma dei Patti
lateranensi del 1929 regolò i rapporti 
tra la Chiesa e il Papato (al quale venne
riconosciuta l’indipendenza, ma il
trattamento del clero restò regolato
secondo le leggi vigenti. Però con
un’attenzione più particolare: dal 1932 
il fondo per il culto passò al ministero 
di Giustizia e poi a quello degli Interni. 
Le integrazioni alla congrua assunsero
l’aspetto di uno stipendio statale 
per il clero. Negli anni dopo il 1980 
la situazione italiana era completamente
mutata. La Chiesa cattolica non era più 
la sola chiesa, mentre il Concilio Vaticano
aveva cambiato anche i rapporti
all’interno della Chiesa. Era giunto il
momento di rivedere il Concordato e
rendere i rapporti con il clero in modo
completamento diverso e, diciamolo, 
più dignitoso. Fu così che venne firmato
un nuovo concordato tra la Chiesa
cattolica e lo Stato, durante il governo
Craxi, che venne recepito con la legge 20
maggio 1985 n. 222. Nell’articolo 47 di
tale legge viene stabilito che “A decorrere
dall’anno finanziario 1990 una quota pari
all’8xmille dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla
base delle dichiarazioni annuali, 
è destinata in parte … a scopi di
carattere religioso a diretta gestione 
della Chiesa cattolica. ”Fu un grande
progresso, impensabile fino ad allora,
adatto ai tempi nuovi, non soggetto al
controllo statale e destinato alla Chiesa 
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8XMILLE: 
IO FIRMO PERCHÈ...

‘‘
Correre a fare del bene al
prossimo è l’atteggiamento di

tanti, che nel nascondimento, donano e
operano per le necessità di molti fratelli,
rinunciando non al superfluo, ma in
questi tempi, forse anche al necessario.
Tante donne e uomini “amati dal
Signore” che ogni giorno si umiliano
come Abramo, lavando i piedi a
sconosciuti. È importante anche scorgere
i volti ed ascoltare le voci di chi
generosamente offre, come un
insegnante di nome Catena: “Sono
un’insegnante di Religione Cattolica,
impegnata da molti anni a Sortino 
nella Parrocchia di Santa Sofia come
catechista. Ogni anno arriva
puntualmente il momento di presentare
la dichiarazione dei redditi. Nei primi
anni, il mio sindacato mi chiedeva 
a chi io volessi destinare l’8xmille 
e la mia risposta era sempre uguale.
Destino l’8xmille alla Chiesa cattolica. 
Come mai ho scelto questa opzione? 
Grazie anche alla mia firma, la Chiesa 
si impegna per il sostentamento dei

sacerdoti, per esigenze di culto e attività
di religione, e per interventi culturali,
sociali umanitari ed assistenziali a favore
dell’Italia e di altri Paesi. E questo 
non mi sembra poco, considerato
l’impegno per la crisi sociale dovuta 
al Covid-19. Ma la ragione che mi spinge
ad apporre la mia firma è soprattutto
un’altra: ogni buon cristiano è chiamato 
a compiere ogni giorno atti di carità 
e di amore nei confronti del prossimo. 
L’uomo senza carità non ha valore
morale. L’“agape”, così come la definisce
san Paolo nell’Inno alla Carità, esprime 
la donazione totale di sé all’altro. 
Tutta l’esistenza del cristiano deve
dunque indirizzarsi a questa realtà unica
e importante. “In lui Dio ci ha scelti prima
della creazione del mondo, per essere
santi e immacolati al suo cospetto 
nella carità, predestinandoci a essere
suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo,
secondo il beneplacito della sua volontà
(Ef1,4-6)”. 
Sotto la tenda dell’uomo credente,
l’accoglienza e la donazione diventano
occasione singolare per fare esperienza
di Dio, accogliendo Lui stesso nei «fratelli
più piccoli». Gesù lo dirà chiaramente
attraverso il dialogo «con i benedetti» 
del giudizio finale: “Signore, quando ti
abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato
da mangiare, o assetato e ti abbiamo
dato da bere? Quando mai ti abbiamo
visto straniero e ti abbiamo accolto, 
o nudo e ti abbiamo vestito? 
Quando mai ti abbiamo visto malato 
o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. 
E il re risponderà loro: “In verità io vi dico:
tutto quello che avete fatto a uno solo 
di questi miei fratelli più piccoli, l’avete
fatto a me” (Mt 25,37-40).

Vincenzo Maria Rio 

CAMMINO

8XMILLE, LA TESTIMONIANZA 
DI CHI FIRMA 
“CARITÀ È FARE AGAPE”

Abbiamo chiesto ad alcuni collaboratori e lettori di spiegarci perché firmano 
per l’8xmille. In molti ci hanno risposto. Alcune testimonianze iniziamo 
a proporle questa settimana, altre ancora troveranno spazio la prossima.
Siamo aperti anche ad ulteriori contributi. 
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(i beneficiari furono poi aumentati: 
oggi sono più di una decina) in base
alla decisone personale dei singoli
contribuenti, nella più completa libertà 
di comportamento. A questa legge la CEI
aderì istituendo l’Istituto Sostentamento
Clero, un ente pienamente riconosciuto
dalla Stato italiano, al quale vengono
versate le somme dell’8xmille destinate
da ogni contribuente. L’istituto ha poi
stabilito delle sedi diocesane, 
a cui sono stati conferiti tutti i benefici
ecclesiastici fino ad allora intestati alle
parrocchie (i componenti dell’Istituto
diocesano sono sicuramente in grado 
di descriverne il funzionamento meglio 
di me).Quello che a me preme
soprattutto sottolineare è la bontà del
sistema, non solo sul piano economico 
e politico (che costituiva comunque il
riconoscimento di una specie di ristoro
alle vecchie espropriazioni del 1800) 
ma soprattutto sul piano pratico della vita
religiosa, consentendo non solo una
perequazione di trattamento anche tra 
i sacerdoti, ma un costante investimento
nelle opere di carità. Firmiamo dunque
con tutta la nostra convinzione, 
per sostenere la nostra Chiesa. 

Roberto De Vecchi 

UOMINI STRAORDINARI 

‘‘
Ogni anno, al momento della
dichiarazione dei redditi, abbiamo

la possibilità di devolvere l’8xmille
dell’IRPEF per finalità caritatevoli e di
culto e dobbiamo scegliere se destinarle
alle 12 chiese che hanno stabilito una
intesa con lo Stato italiano o allo Stato
stesso. Naturalmente nessuno vuole
stilare delle classifiche, ci mancherebbe
altro, ciò nonostante mi sembra doveroso
citare i motivi che mi inducono alla scelta
di destinare questa somma alla Chiesa
cattolica. Innanzitutto noi conosciamo 
la struttura consolidata ed affidabile
all’interno della quale operano gli uomini
della nostra chiesa in Italia e nel mondo,
conosciamo il loro valore, sappiamo che
essi si dedicano con grande coraggio 
ed abnegazione alle opere di assistenza
e carità, spesso rischiando anche la vita.

Nelle sue varie articolazioni la Chiesa
opera dunque nell’assistenza a tutti
coloro che soffrono portando sempre una
parola di conforto e di speranza,
testimoniando con il loro esempio che
Dio ci ama ed ha per ognuno di noi un
progetto di vita. Noi siamo spesso critici 
e severi con noi stessi ma, come disse
una volta Mons. Ersilio Tonini nel corso 
di una intervista, nelle fila della Chiesa
ci sono uomini straordinari; ecco, 
diamo a questi uomini la possibilità 
di continuare nella loro opera. Un altro
elemento rilevante da considerare è che
una parte di questi fondi è utilizzata per 
il sostentamento del clero, attraverso
questo strumento si consente ai nostri
sacerdoti, che in Italia sono circa 34.000,
di vivere e di poter esercitare la loro
importantissima funzione. Pertanto essi
hanno bisogno del nostro sostegno non
solo al momento della dichiarazione dei
redditi, ma lungo tutto il corso dell’anno. 

Domenico Chiodo

PERCHÉ OGGI... 

‘‘
Caro Direttore, mi chiedi di
esporre le motivazioni in base 

alle quali “destino l’8xmille alla Chiesa
Cattolica”. La questione corretta non
risiede tanto nel “perché”, quanto nel
“perché OGGI”. Lo faccio semplicemente
perché – in un “oggi” che dura 

da una decina di anni e che per me
sempre durerà – sono riconoscente,
riconoscente a Dio, quel Dio che tramite
la Chiesa Cattolica mi ha abbracciato
come ha fatto il padre nella parabola 
del figliol prodigo, quel Dio che tramite 
la Chiesa Cattolica mi ha tirato fuori – 
in un “ieri” ormai lontano, tirandomi 
su per i capelli come quando si fa con 
chi sta per affogare – da quella melma
interiore in cui ero quasi del tutto
sprofondato a causa di accadimenti 
della vita, quel Dio che tramite la Chiesa
Cattolica mi ha accolto ancora,
nonostante tutto. Dunque, caro Direttore,
destino il mio 8xmille alla Chiesa
Cattolica perché la vita mi ha dato 
la certezza, la ferma e consapevole
certezza, che proprio tramite la Chiesa
Cattolica la mano di Dio saprà sempre
tirare fuori dalle sabbie mobili, dal
pantano, da quanto vi è di brutto, tante
persone bisognose, bisognose di quella
Carità che non verrà mai meno, che 
è benigna, che è paziente, che tutto
sopporta. Dunque, per me valgono una
motivazione (la riconoscenza) ed un fine
(l’intervento caritatevole), che si
incontrano nel destinare l’8xmille alla
Chiesa Cattolica, gesto che in concreto 
si traduce nel metterle a disposizione
risorse finanziarie, dalle quali non si può
prescindere per attivare iniziative nel

mondo in cui viviamo. E ad un cristiano
che non lo facesse (e accade, sebbene
non costi nulla, al contrario delle libere
donazioni) adducendo la scusa di non
avere fiducia nel clero in base alla sua
esperienza con questo o quell’altro
parroco, mi sento di ricordare queste
parole: “(…) Ipocrita! Togli prima la trave
dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per
togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo
fratello” (Lc 6, 42) 

Manuele Amateis 

GESTO CONSAPEVOLE 

‘‘
Aderire all’8xmille a favore della
Chiesa Cattolica è per me, ogni

anno, un gesto consapevole ma anche 
e soprattutto un dovere. Non significa
soltanto dare il mio contributo per
qualcosa in cui credo, ma è una
questione di riconoscenza. Ero molto
piccolo quando mio papà, durante la
processione per l’annuale Festa della
Madonna del Carmine, insieme ad altri
uomini sosteneva la portantina della
statua della Santa Vergine mentre 
io camminavo orgoglioso al suo fianco
per le vie del paese. Da allora, la Chiesa 
è sempre stata la mia seconda casa, 
il luogo sicuro dove, oltre agli
insegnamenti della Fede, ho ricevuto nel
tempo accoglienza e aiuto, ho imparato
la socialità, lo stare insieme, la bellezza

della condivisione. La Chiesa è la “Casa
di Dio”, l’Istituzione che, attraverso 
le sue strutture, propone e diffonde 
il messaggio di Cristo, la parola del
Vangelo. Essa è fatta di persone, per cui
il suo edificio può presentare a volte delle
crepe, degli scricchiolii, a volte è
soggetto a critiche, a umani cedimenti,
ma è la casa le cui porte sono aperte a
tutti, sempre, e tutti accoglie con umana
e fraterna carità. È la casa nella quale
sono cresciuto, nella quale ho imparato 
e ho ricevuto tanto. E in essa è cresciuta
tutta la mia famiglia. Nel tempo ho
conosciuto e sono stato amato da tanti
sacerdoti, suore, frati, innumerevoli
semplici fedeli che come me cercavano,
e cercano, un arricchimento spirituale e
umano per la loro stessa vita. Sono stato
accolto in diverse comunità parrocchiali 
e in vari istituti religiosi nei quali, tramite
ritiri spirituali, riunioni, corsi, assemblee,
giornate di ogni tipo ho potuto
approfondire, coltivare e migliorare la mia
ricerca di Dio. Bello e appagante è stato
pure il condividere tantissime occasioni
di letizia e di fraterno svago. Tutte
esperienze cui ho sempre dato il mio
impegno e il mio contributo. Ma ciò che
ho ricevuto è molto, molto di più. 

Umberto Druschovic

L’APPARTENENZA 

‘‘
Sono ormai parecchi anni,
certamente da quando sono

obbligato a fare l’annuale dichiarazione
dei redditi, che verso il mio 8xmille alla
Chiesa Cattolica. Non mi ha mai sfiorato
l’idea di destinare questa quota delle mie
tasse ad altri pur essendo anch’essi
meritevoli di aiuti per le attività che
fanno. Perché? La risposta a questa
domanda secondo me non risiede
nell’abitudine o nel “così fan tutti” 
(non mi pare…), ma in un aspetto poco
considerato dai più: l’appartenenza. 
I rapporti tra Stato e Chiesa si rifanno 
a norme stabilite dai patti lateranensi 
del 1929 e poi revisionati nel 1984. 
La laicità dello Stato determina la
necessità da parte della Chiesa, non solo
cattolica, di procurarsi i propri mezzi 

di sostentamento e di provvedere 
al mantenimento dei sacerdoti. In altri
paesi, dove non vigono queste regole, 
da sempre le Chiese attingono alla
generosità dei loro aderenti, rendendo
così ufficiale, visibile e documentabile
l’appartenenza ad una confessione
piuttosto che un’altra. In Italia, la
cessione dell’8xmille diventa così una
occasione per il cristiano cattolico 
di prendersi cura dei suoi sacerdoti e
delle innumerevoli iniziative che la Chiesa

realizza grazie a questi fondi. Trovo
incomprensibile per un cristiano fare
scelte diverse essendo l’operazione 
a costo zero e senza ricadute, se non
positive, sul destinatario della offerta. 
Del resto, già san Paolo in più occasioni
ha parlato del suo orgoglio nel
mantenersi attraverso il suo lavoro per
non essere “di peso alla comunità”, 
ma ha anche detto (cf 1 Cor 9) che coloro
che celebrano il culto devono da lì trarre
il loro sostentamento. Noi che siamo 
i fruitori degli atti di culto sentiamoci
quindi partecipi del mantenimento 
dei sacerdoti che li celebrano con 
noi e per noi e rendiamo visibilmente 
solidale la comunità cui apparteniamo
partecipando a questa destinazione 
delle nostre tasse. 

Lorenzo Pasquariello
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all'emergenza Covid, perché quella verso
il sociale è un'attenzione che la Chiesa 
ha sempre avuto e che, semmai, 
si è rafforzata per venire incontro a chi 
è fragile e in difficoltà con la pandemia».
D'altro canto, la solidarietà messa in
campo grazie alle risorse che vengono
dalle firme apposte nel modello di
dichiarazione dei redditi «va in aiuto 
al prossimo indipendentemente 
da qualsiasi credo. È una carità 
che manifesta il carattere cattolico 
della Chiesa, universale».
Un’esperienza di sussidiarietà. 
Per questo vale la pena di sostenere
l'8xmille: perché – sostiene il presidente

del Marcianum –
è uno strumento
che consente 
di accendere 
tante iniziative 
che altrimenti, 
da sole,
faticherebbero 
o non
sboccerebbero
mai: «Penso, per
esempio, a tutte le
mense per i poveri
disseminate nel
nostro territorio, 
o alle case per
accogliere le
persone più fragili.
Sono esperienze
importanti 
che difficilmente,
altrimenti, 
ci sarebbero. 

Ma soprattutto mettono insieme più
forze: quelle derivanti dall'8xmille, quelle
che vengono dalla generosità personale
di tanti volontari e quelle di tante persone
che si impegnano in gesti di
corresponsabilità e donazione. È una vera
espressione concreta di sussidiarietà:
grazie all'8xmille tutti siamo chiamati 
a dare un piccolo apporto, che è però
importante per far capire che c'è una
chiamata non solo al dono ma anche 
alla partecipazione».
Un po' come dire che l'8xmille mette in
moto un'unità di energia accendendone
insieme altre tre o quattro: il bilancio
finale è perciò enormemente positivo.
Ma non tutti lo sanno: «O lo sanno
parzialmente», osserva Roberto Crosta,
«e a volta in maniera distorta». La prima
distorsione comunicativa «è nel tacciare
l'8xmille di essere una questione solo
confessionale, per cui le risorse raccolte
verrebbero usate solo per finalità
“interne”, principalmente di culto. L'invito
alla popolazione, allora, è di informarsi, 
di andare alla radice delle cose. Il sito
dell'8xmille mostra con trasparenza 
a cosa servono i soldi e grazie ad esso 
si capisce immediatamente che le
destinazioni sono in larga parte sociali».
Da qui anche un suggerimento, per fare
capire in maniera diretta alla generalità
degli italiani il valore dell'8xmille: 
«La testimonianza – sottolinea Crosta – 
è fondamentale. Chi ha a che fare con
l'uso di queste risorse lo racconti». Sarà 
il modo più efficace per dissipare dubbi e
confermare tanti della bontà di una firma.

Giorgio Malavasi

‘‘
Perché firmo per l'8xmille?
Perché è un grande motore 

e un acceleratore di socialità, di
benessere». Roberto Crosta, segretario
generale di Unioncamere del Veneto e
presidente della Fondazione Marcianum
di Venezia, spiega così la ragione di fondo
per cui, nella sua dichiarazione dei
redditi, mette il suo nome nello spazio
riservato alla Chiesa cattolica.
«La Chiesa italiana – argomenta Crosta –
si sta spendendo da moltissimo tempo 
su temi che non sono solo di culto ma
anche di socialità. I numeri lo dimostrano
e le azioni lo comprovano. E non si tratta
di interventi messi in atto solo in relazione
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CHIESA - IL PRESIDENTE DEL MARCIANUM SPIEGA PERCHÉ VALE LA PENA SCEGLIERE LA CHIESA CATTOLICA: 
«SI SOSTENGONO TANTE OPERE SOCIALI»

ROBERTO CROSTA: «LA MIA FIRMA ALL’8XMILLE
E’ UN MOTORE DI SOCIALITÀ E DI BENESSERE»

GENTE VENETA

di un patrimonio storico, artistico 
che abbiamo il dovere di tramandare alle
future generazioni. Ma parliamo anche 
di strutture a disposizione di giovani 
e anziani che offrono quindi spazi 
di incontro e servizi alla collettività. 
«Nella nostra diocesi, ad esempio, 
per interventi straordinari vengono
presentati ogni anno uno o due progetti
che vengono attentamente valutati 
prima di ottenere il finanziamento».
Poi vi è il grande capitolo dedicato alla
Carità... «Proprio la Carità occupa un
posto predominante nella distribuzione
dei fondi legati all’8xmille» spiega
Emanuela Nicolo. «In questo anno legato
all’emergenza per la pandemia abbiamo
sperimentato ancora più da vicino quanto
la Carità sia fondamentale per aiutare
famiglie in difficoltà. E quanto le
parrocchie siano un punto di riferimento,
sentinelle sul territorio, dove i parroci
sono profondi conoscitori dei bisogni 
e delle emergenze che si creano. 
E spesso si confrontano con i nuovi
bisogni e le nuove emergenze».
Emanuela Nicolo, nel suo ruolo 
di commercialista, diventa anche 
un messaggero per chi si rivolge a lei 
in qualità di consulente. «Oggi» spiega 
«vi sono molte persone prevenute che
non percepiscono quanto questa firma
sia importante e come si traduca in
concreto negli aiuti ai poveri, negli
interventi sugli edifici di culto, nell’aiuto
alla pastorale delle parrocchie. A volte
questa mancanza di conoscenza 
o sfiducia è insita anche nel mondo
cattolico in chi la Chiesa la frequenta 

e partecipa alla Messa. E questo mi 
fa molto male. Io cerco di spiegare, 
di raccontare con i fatti come quella firma
rappresenti un aiuto importante. A volte 
ci riesco, a volte purtroppo no. Ritengo
che sia molto importante che si faccia
opera di informazione perché spesso le
persone che non firmano non conoscono
quanto si può ottenere con una semplice
firma e quanto bene si possa fare».
In questo anno speciale, sferzato dalla
pandemia che ha fatto emergere molte
nuove povertà, la Cei ha deciso di
aumentare quanto assegnato alle diocesi
per i fondi dell’8xmille. «La Cei» conclude
Emanuela Nicolo «ha attinto al Fondo 

di Garanzia per dare un maggiore aiuto
alle parrocchie. È stata una decisione
importante perché accanto alle maggiori
esigenze di chi si è trovato in difficoltà
economica, è stato necessario aiutare le
parrocchie nel pagamento di bollette 
o delle spese ordinarie essendo 
ad esempio venute meno le collette
durante le Messe per un periodo
abbastanza lungo. Quindi, in conclusione,
riflettiamo bene sull’importanza di questa
nostra firma».

Manuela Colmelet

‘‘
«Ho sempre firmato l’8xmille alla
Chiesa Cattolica, senza alcuna

riserva, senza alcun indugio». Parole che
scaturiscono dal cuore quelle di
Emanuela Nicolo, commercialista,
membro del Consiglio Economico
Diocesano e convinta firmataria
dell’8xmille in quanto direttamente 
a conoscenza di come queste risorse
tornano al territorio e vengono impiegate.
«Io sono cattolica e praticante» spiega 
«e per questo sin da ragazza con fiducia
ho destinato il mio contributo alla Chiesa
Cattolica pensando che questi fondi
sarebbero stati spesi al meglio. 
Poi, quando sono entrata a far parte 
del Consiglio Economico Diocesano, 
ho potuto constatare direttamente come
il denaro che arriva alla Diocesi attraverso
l’8xmille viene impiegato. E quello 
che ritenevo fosse giusto con un atto 
di fiducia è invece diventato certezza. 
La certezza dei fatti concreti che
possiamo sperimentare ogni giorno».
Emanuela Nicolo racconta poi la sua
esperienza diretta. «Grazie alla mia
presenza nel Consiglio Economico
Diocesano ho potuto verificare come 
il denaro che giunge alla Diocesi viene
utilizzato per opere di carità e per 
la pastorale. Poi, vi sono gli interventi
straordinari: la Cei finanzia progetti che
prevedono il recupero di edifici di culto,
lavori importanti che non potrebbero
essere sostenuti se non vi fossero questi
contributi».
Parliamo di edifici che necessitano 
di opere di ristrutturazione o di
manutenzione straordinaria, parliamo 

L’8XMILLE ALLA CHIESA CATTOLICA

«HO SEMPRE FIRMATO, SENZA INDUGIO» 
La testimonianza di Emanuela Nicolo, commercialista 
e membro del Consiglio Economico Diocesano. 
I fondi vengono destinati per opere di carità e per la pastorale. 
Poi ci sono i progetti per interventi straordinari 

IL BIELLESE

“Quest’anno la Cei
ha aumentato i fondi.
La pandemia ha creato

maggiori povertà e nuovi
bisogni tra la gente
e nelle parrocchie”
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‘‘
Dopo un rapidissimo, ma cordialissimo
scambio telefonico con Massimo

Agostini (Responsabile 8xmille dell’Arcidiocesi
di Pesaro), ho avuto conferma di quanta
dedizione, pazienza e spirito pratico siano
necessari, quotidianamente, per farsi vicini 
agli altri, soprattutto in momenti di inedite
complessità come quello che stiamo tutti
quanti attraversando. Grazie all’intervento 
della CEI, anche la Chiesa di Pesaro, peraltro
gravemente colpita dalla pandemia, ha
ottenuto un aiuto importante da utilizzare nelle
diverse criticità legate all’emergenza sanitaria,
economica e socio-antropologica della nostra
realtà locale. Ne è scaturito un sostegno rapido
ed efficace, inclusivo, senza preferenze 
o discriminazioni. Prima che il direttore 
de “Il Nuovo Amico” (stimato collega e amico),
mi invitasse a scrivere un pezzo sull’8xmille –
in un momento di preghiera – ho sentito
chiaramente che il Signore Gesù mi invitava 
a “mettere la Sua e la mia faccia in tutto ciò
che facciamo insieme”. La chiamata
coincideva perfettamente con la Lettura 
di San Paolo di domenica scorsa: “Fratelli, sia
che mangiate sia che beviate sia che facciate
qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di
Dio”. Eccomi qua a scrivere questo pezzo con
sincera riconoscenza. Un padre di famiglia con
due bimbi piccoli, libero professionista e (per
ironia della sorte) ‘indegno’ volontario Caritas
nella mia Unità Pastorale. Già da qualche anno
ho incontrato problemi lavorativi, in seguito 
ad una scelta con cui, mia moglie ed io,
abbiamo cercato di stare semplicemente più
vicini alla nostra famiglia e di riscoprire una
vita più “presente” e coerente con i nostri valori
cristiani. Il mondo ha le sue leggi, noi lo
sapevamo, sperimentandolo spesso nel
disinteresse e nell’indifferenza (da cui nessuno
di noi è immune!). Per sdrammatizzare,

ironizzo spesso sul fatto che essere liberi
professionisti oggi significhi rischiare di essere
“molto liberi” e “poco professionisti”. Con
l’esplodere della pandemia, ci siamo imbattuti
in ulteriori fatiche: non era facile potersi
procurare lavoro in autonomia e del tutto
impossibile poter trovare una nuova
sistemazione da dipendenti. Ho cercato 
di tutto, disposto a mettere da parte volentieri
le mie competenze più specifiche. Nulla.
Impossibilitati ad uscire di casa per lungo
tempo, senza poter contare su aiuti statali
adeguati e senza entrate economiche,
unitamente all’aiuto dei nostri cari, di amici
veramente speciali e di un buono spesa 
del comune di residenza, abbiamo potuto
approfittare del “Fondo Emergenza Lavoro”
che ci ha procurato un piccolo grande sollievo
in una navigazione senza vele e senza stelle. 
Il F.E.L. erogato dalla Caritas Diocesana
attraverso le risorse dell’8xmille della CEI, 
ci ha permesso di provvedere ad alcuni
importanti adempimenti. In questi anni, 
per me, è stato emotivamente difficile
prendere parte attiva alle tante iniziative
Caritas e, passando dall’aiutante all’aiutato, 
ho provvidenzialmente avuto conferma che 
la cultura della Carità non si promuove con 
il semplice dare, ma con l’esserci. Con questo
mio modestissimo contributo, desidero
ringraziare tutte le persone che di amore sanno
essere letteralmente “intrise” e alla base
dell’8xmille sanno mettere il valore aggiunto
della disponibilità, dell’interesse e della cura
per chi sta passando un momento di grande
prova. Come tanti, ho sempre firmato
automaticamente per l’8xmille alla Chiesa
Cattolica, ora lo farò con la consapevolezza
che cinque pani e due pesci, moltiplicati,
possono fare la differenza.

Simone Sciocchetti

FONDO COVID 

LA MIA FIRMA DELL’8XMILLE 
OGGI È TORNATA IN FAMIGLIA 

IL NUOVO AMICO
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e dello sport - che da sempre decidono 
di fare questa scelta. 

ELISABETTA CURTI: 
“PER ME DONARE 
È UN GESTO NATURALE” 

‘‘
La donazione dell’8xmille alla
Chiesa cattolica l’ho sempre

considerata come un piccolo gesto 
alla portata di tutti, ma che può fare 
la differenza”. A parlare è Elisabetta Curti,
presidente della Gas Sales Bluenergy
Piacenza, società pallavolistica 
di SuperLega che prende il nome
dall’omonima azienda di famiglia, nonché
vicepresidente di Confapi Piacenza.  
“Tra i progetti che sento più vicini 
c’è la Mensa della Fraternità della
Caritas: la dimostrazione concreta 
di come chiunque possa essere d’aiuto 
a coloro che spendono la propria vita 
a fianco dei più deboli. Anche con la mia
società di volley - continua - cerchiamo 
di essere presenti sul territorio con eventi
ed iniziative solidali a sostegno di realtà

virtuose come quella diocesana. 
Per me - conclude -, di famiglia cattolica
praticante, donare l’8xmille è una scelta
spontanea, direi naturale”.

ROBERTO REGGI: 
“SO CHE QUESTE RISORSE
VERRANNO SPESE BENE” 

‘‘
Da ragazzo di parrocchia, come
giovane impegnato col Servizio

civile nella Caritas, ma anche nella vita 
da adulto, ho sempre visto con i miei
occhi quanto le opere che porta avanti 
la Chiesa cattolica meritino il massimo
sostegno - le parole dell’ing. Roberto
Reggi, politico e dirigente pubblico,
sindaco di Piacenza dal 2002 al 2012 -.
Sulla bontà della mia scelta, mi rassicura
quotidianamente anche mio figlio, anche
lui coinvolto nella Caritas parrocchiale 
e cittadina. Insomma, la mia esperienza 
è quella di una Chiesa vicina alle
persone: sia a livello locale, in favore dei
soggetti poveri e fragili, in special modo
nei contesti più periferici; sia su ampia

‘‘
Una scelta che non costa niente,
ma vale tantissimo: dal 1990 

ad oggi, grazie all’8xmille alla Chiesa
cattolica è stato possibile realizzare in
Italia e nel mondo migliaia di progetti di
carattere pastorale, solidale e culturale.
Una mano tesa verso chi è in difficoltà;
una risorsa, imprescindibile, per tutelare
e valorizzare lo sconfinato patrimonio
storico-artistico delle nostre diocesi. 
Uno strumento non solo a favore della
comunità cattolica, ma che ha ricadute
benefiche trasversali e ad ampio raggio. 
Nel 2019 (ultima rendicontazione
disponibile) nella diocesi di Piacenza 
e Bobbio con l’8xmille sono stati destinati
poco più di 706mila euro per esigenze 
di culto e pastorali; 681mila euro per
interventi caritativi e 1,4 milioni di euro
per il sostentamento del clero. 
La pandemia ha poi portato la Cei 
ad un intervento specifico per sostenere 
i territori più colpiti, tra cui il nostro: 
circa un milione di euro è stato messo 
a disposizione delle diverse Comunità
pastorali per affrontare le tante situazioni
di fragilità socio-economica nate, 
o inaspritesi, con l’emergenza sanitaria.
In questi mesi sul nostro settimanale
abbiamo dato spazio ad alcune
testimonianze sull’impiego di queste
risorse: storie di volontari, operatori,
religiosi che nel mezzo della tempesta
covid si sono spesi in prima linea a fianco
dei più deboli. Ecco perché firmare per
l’8xmille alla Chiesa Cattolica è un gesto
oggi più che mai prezioso. 
Ce lo confermano tre piacentini
d’eccezione - personaggi di rilievo 
del mondo della politica, dell’economia 
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UNA FIRMA PER LA CHIESA CATTOLICA / PARLANO ALCUNI PIACENTINI ESPONENTI DEL MONDO SPORTIVO, 
POLITICO, SOCIALE ED IMPRENDITORIALE: UN SOSTEGNO ALLE OPERE DI SOLIDARIETÀ 

CURTI, REGGI E ROLLERI: 
VI SPIEGHIAMO LA NOSTRA SCELTA PER L’8XMILLE

SINDACO DI PAVIA NEL DRAMMATICO PERIODO DEL CROLLO DELLA TORRE CIVICA,
CREDE FERMAMENTE NEL SOSTEGNO ALLA CHIESA CATTOLICA 

“FIRMO PER L’8XMILLE PERCHÉ...” 
LA TESTIMONIANZA DI SANDRO
BRUNI

IL NUOVO GIORNALE

scala, con la capacità di essere presente
e di supporto ai Paesi in via di sviluppo, 
io so che le risorse che destino all’8xmille
verranno spese bene”. 

FRANCESCO ROLLERI: 
“LA CHIESA È UN ESEMPIO
PER TUTTI” 

‘‘
Un passato da sindaco di
Vigolzone e presidente della

Provincia, da maggio 2020 alla guida 
di Confindustria Piacenza, l’imprenditore
Francesco Rolleri spiega così la sua
scelta. “Dono perché sono convinto 
che gli insegnamenti cristiani siano un
modello di vita da perseguire. Mi piace
sostenere le attività che la Chiesa effettua
nella società perché, oltre che a fare del
bene, rappresentano un esempio verso
quale tendere”. “Sono tanti i modi in cui
la Chiesa cattolica si fa presente nel
nostro territorio - continua -: lo vediamo
nelle attività dei parroci, o in quella di enti
come la Caritas e La Ricerca. Tutte realtà
con le quali sono venuto a contatto
direttamente e che mi hanno fatto capire
quanto sia importante il ruolo della
Chiesa e dei suoi rappresentanti
all’interno della società. A nostra volta -
racconta Rolleri -, influenzati da questi
esempi, come industriali piacentini siamo
sempre a disposizione per fare del bene:
per quanto possibile proviamo a
sostenere - direttamente o promuovendo
raccolte fondi - tutte queste realtà legate
al mondo cattolico”. 

Federico Tanzi

‘‘
E’ un nome molto conosciuto e stimato 
a Pavia, quello di Sandro Bruni, esponente

della Democrazia Cristiana per tanti anni, eletto più
volte al consiglio comunale di Pavia e sindaco dal
1988 al 1990, proprio quando crollò la Torre Civica
(venerdì 17 marzo 1989). Un dramma che lo toccò
nel profondo, una ferita alla città che sentì quasi
incisa sulla sua pelle: fu uno dei primi ad accorrere 
in piazza Duomo subito dopo il crollo e in molti 
lo ricordano ancora con le lacrime agli occhi davanti
al disastro; salì addirittura sul balcone del vescovado
con l’allora Vescovo Giovanni Volta per avere
contezza di quanto era accaduto, con la drammatica
consapevolezza della presenza delle vittime ancora
sotto le macerie e dei rovinosi danni alla Cattedrale 
e alle palazzine adiacenti. Classe 1943, Bruni 
è stato un politico affermato (nel 1990 venne eletto
al Consiglio regionale della Lombardia, aderì poi 
al Partito Popolare Italiano e venne nominato
assessore nella giunta di Paolo Arrigoni, nel 2000 
fu di nuovo consigliere comunale con Forza Italia,
venne rieletto nel 2005 e nel 2009 e dal 2010 al
2012 è stato assessore al commercio, alle attività
produttive e alla semplificazione amministrativa) 
e oggi lo si può incontrare al Santissimo Salvatore 
di Pavia, impegnato a prestare volontariamente 
la propria opera in quella che è da sempre la sua
parrocchia, mai stanco di aiutare e di poter essere
utile agli altri: “Firmo per devolvere l’8xmille 
alla Chiesa Cattolica da sempre e i motivi sono
sostanzialmente due - sottolinea Sandro Bruni -.
Prima di tutto sono certo che ciò che dono viene
impiegato in tempi brevi per rispondere a bisogni
concreti. Il tempo è un fattore fondamentale: 
chi ha bisogno di aiuto necessita di risposte veloci,
non si può permettere il lusso dell’attesa. Spesso 
la macchina statale è lenta e burocraticamente poco
efficiente, mentre il sistema della Chiesa Cattolica 
è immediato e sa rispondere alle richieste di chi 

è in difficoltà in maniera efficace. Si pensi alle
parrocchie che consegnano abiti o alimenti, al lavoro
delle Caritas, all’aiuto ai singoli e alle famiglie: 
gli interventi sono diretti e senza intermediari, 
con a cuore l’aiuto alle persone e al territorio”. 
Insomma, per Sandro Bruni firmare per l’8xmille
significa avere la garanzia che quanto devoluto vada
letteralmente “a segno”: “Lo Stato mette in campo 
i medesimi aiuti ma le sue vie sono indirette e spesso
tortuose con il rischio che i fondi si perdano in mille
rivoli. Inoltre, rispetto agli interventi di carattere
sociale e sanitario del mondo pubblico, gli interventi
portati avanti dalle parrocchie rispondono a bisogni
concreti: non si tratta solo di essere sentinelle 
di un territorio (dettaglio che ha la sua importanza 
e che non va dimenticato) ma anche di fornire
risposte ai poveri che tendono la mano magari 
per pagare una bolletta, per avere di che vestirsi 
o per poter finalmente trovare un pasto caldo.
Firmare per l’8xmille vuol dire sostenere il ‘fare’: 
la stessa cosa la vedo anche nelle missioni grazie 
a mio fratello Giampiero, missionario in Giappone,
dove gli interventi portati avanti dai missionari 
e dalle associazioni cattoliche vanno a buon fine 
più velocemente ed in maniera diretta. Si tratta 
di aiuti mirati: donando alla Chiesa si è certi 
che l’intervento vada subito a sanare situazioni 
di necessità”. 

Simona Rapparelli

IL TICINO
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MARIA ROSARIA DE SIMONE, Trani, Classe’71, tre figli,
Dirigente Scolastico presso l’Istituto Comprensivo 
Tattoli-De Gasperi di Corato

Perché ha firmato  l’8xmille 
per la Chiesa Cattolica?

‘‘
Credo che sia la maniera migliore per sostenere
concretamente la Chiesa Cattolica garantendole 

una autonomia economica ed avendo fiducia sull’uso che
ne farà. Le opere concrete nate dal buon uso di queste
risorse economiche sono ben visibili sul territorio: a Trani, 
ad esempio con il contributo dell’8xmille, si sono realizzati
ultimamente il “Dormitorio Charitas” , la nuova Chiesa 
di San Magno Vescovo e l’Ambulatorio Medico Solidale
“Moscati” presso la Parrocchia Spirito Santo. 

Tonino Lacalamita

FIRMO L’8XMILLE 
ALLA CHIESA 
CATTOLICA
ECCO PERCHÉ

FIRMO PERCHÉ
L’esperienza di due realtà industriali 
di Pagani e di Nocera Inferiore 
che sostengono la Chiesa cattolica 
attraverso la firma dell’8xmille

CON IL CONTRIBUTO DI TUTTI
Giorgio Ascani: “Nell'offerta un'occasione ed un segno 
di corresponsabilità”

IN COMUNIONE                                                                            

‘‘
Firmare per l’8xmille alla Chiesa
cattolica vuol dire non perdere

l’opportunità di aiutare i più deboli e i meno
fortunati. Un concetto ben chiaro anche 
al mondo dell’industria, con tanti imprenditori
impegnati in prima persona e con le proprie
aziende principalmente nel sostegno 
ai progetti caritativi.
Nella nostra diocesi ci sono realtà che
spiccano per questa attenzione. È il caso 
di citare la famiglia Di Natale di Pagani,
impegnata da tre generazioni nella
commercializzazione di gas combustibile, 
e la CTS Contraship srl di Nocera Inferiore.
L’impegno della famiglia Di Natale fonda 
le sue radici nella grande attenzione che 
il compianto Alfonso aveva per le attività
caritative delle parrocchie di Pagani 
e non solo. A raccontarlo sono i figli Alfredo,
Pasquale ed Antonio, impegnati con gli zii 
e i cugini nel continuare le attività di famiglia
con la Dinagas. 
Pasquale studia Gestione aziendale
all’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano, confessa: «Siamo in prima linea 

‘‘
Con l’autunno arriva il
tradizionale appuntamento che 

la Chiesa italiana ci propone ogni anno
per promuovere il sostentamento del
clero diocesano e che avrà il suo culmine
domenica 22 novembre con la
celebrazione in ogni chiesa della Giornata
Nazionale di sensibilizzazione delle
Offerte deducibili per i sacerdoti.
Quello delle offerte liberali è uno dei 
due pilastri sui quali attualmente si basa
il sostentamento della Chiesa italiana: 
la prima fonte è l’erogazione dell’8xmille
del gettito complessivo dell’Irpef 

e la richiesta ai contribuenti di indicare 
a chi questa quota deve essere destinata
con una firma sulla dichiarazione 
dei redditi; la seconda sono appunto 
le offerte deducibili dei fedeli, la quale 
è stata posta sempre più al centro 
del sistema, rappresentando l'elemento
di maggior valore ecclesiale.
Mentre i fondi provenienti dall’8xmille 
del gettito Irpef raggiungono da subito un
congruo livello grazie alle numerosissime
firme che i concittadini-contribuenti
appongono sui vari modelli per la
dichiarazione dei redditi, quelli relativi 

nel sostegno alla Chiesa cattolica
attraverso la firma dell’8xmille perché
vogliamo portare avanti quanto 
ci ha trasferito nostro padre Alfonso».
Il signor Di Natale è scomparso due anni
fa, ma il suo nome continua a essere
sinonimo di sostegno alle attività
caritatevoli. Non soltanto attraverso il
sostegno nella dichiarazione dei redditi,
ma anche con gesti concreti di vicinanza
alla comunità ecclesiale. «Papà diceva
con don Giuseppe: “Io ci sono sempre”.
Noi manteniamo quell’impegno. Quando
ci spiegò che aveva bisogno di uno
stabile per creare l’emporio della carità 
ci siamo subito messi a disposizione
offrendo un nostro locale vicino 
alla parrocchia di San Sisto II». 
Un’attenzione che Antonio e Pasquale
spigano così: «La Chiesa ci dà tanto, 
per noi è un rifugio spirituale, una casa
accogliente. Per chi non ha la possibilità
di sopravvivere è anche un aiuto
concreto. Come famiglia sosteniamo
queste realtà perché siano una casa 
per tutti».
Da Nocera Inferiore arriva la storia di
Catello Scala che con la Contraship srl,
società che si occupa di import/export
agroalimentare, sostiene la Chiesa
cattolica con la firma dell’8xmille.
«Firmiamo – racconta Scala – con 
la speranza che questi fondi vengano
destinati alle persone che hanno
realmente bisogno, sull’esempio di papa
Francesco».
Una vicinanza che è storica: «Da sempre
firmo per devolvere l’8xmille alla Chiesa
cattolica. Così come devolviamo il 5xmille
a realtà associative che ruotano 
nella stessa orbita e che si impegnano 
nel sostegno ai più bisognosi». 
La società, che si occupa di esportazione
di prodotti alimentari, concentra la
propria attività principalmente all’estero,
al 60 per cento in Africa. Una specificità
che ha consentito di toccare con mano 
i bisogni dei più poveri, non solo in Italia.
«Personalmente e come azienda – 
ha aggiunto Catello Scala – siamo
sempre disponibili e attenti». 

Salvatore D’Angelo

INSIEME L’AZIONE

A fianco, Gianluigi
Pentangelo, Catello
Scala e Massimo

Maiorino della CTS
Contraship

A destra in alto,
Antonio, Pasquale,
Alfonsina, Alfonso e

Alfredo Di Natale
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dell’8xmille e delle offerte liberali ed
anche quali siano i destinatari e le finalità
di tali fondi. Sono anche convinto che una
esauriente rendicontazione dell’impiego
delle erogazioni possa contribuire ad
aumentare il numero di coloro che
sentono il desiderio di contribuire, poiché
più c’è conoscenza e consapevolezza, 
più cresce la maturità del proprio ruolo
ecclesiale e del proprio impegno 
a sostenere le opere che la Chiesa porta
avanti nella propria diocesi, in Italia 
e nel mondo.

Conosci alcune opere realizzate 
in diocesi proprio grazie ai fondi
erogati dalla Cei?

Sì, proprio di recente nella mia
parrocchia, Maria Vergine della
Misericordia, il parroco don Umberto ha
reso noto a tutti i parrocchiani che la Cei
aveva concesso un contributo di circa
97.000 euro per il consolidamento
dell’abside danneggiato dal sisma 
del 2016, il risanamento delle murature
esterne in calcestruzzo del campanile 
e per la sistemazione della scala di
accesso alla torre campanaria. Devo dire
che questa notizia mi ha fatto molto
piacere perché ho avuto la conferma che
ciò che si offre e si destina alla Chiesa
italiana serve anche per mantenere 
in buono stato i luoghi di culto che sono
sul territorio e che tutti utilizziamo 
per la pratica della nostra fede.

In sintesi Giorgio, pensi sia giusto
incentivare i fedeli laici a fare
offerte liberali e a firmare 
per l’8xmille alla Chiesa cattolica?

Seguo con attenzione e con piacere gli
spot che vengono proposti sui principali
canali televisivi, ed apprezzo molto 
i contenuti di questa campagna
informativa 8xmille della Cei perché sono
storie concrete raccontate direttamente
dai protagonisti, il più delle volte gente
come noi. Trovo accattivante anche 
il titolo “Il paese dei progetti realizzati” 
e penso sia utile proseguire su questa
strada di informazione e divulgazione.
In conclusione i dati delle offerte relativi

all'anno 2019 parlano chiaro per la prima
volta da quando è stata istituita, questa
modalità di sostegno economico per 
i sacerdoti scende sotto gli 8 milioni 
di euro. 
Ma allora come incentivare i nostri fedeli
a riprendere con generoso slancio 
la pratica delle offerte?
La conoscenza del sistema di sostegno
economico alla Chiesa è il primo
elemento fondamentale. L’8xmille
nell'immaginario collettivo è Chiesa
cattolica ed è entrato nel cuore degli
italiani, mentre le offerte per il clero
faticano a diventare quel segno forte 
di partecipazione comunitaria alla vita
ecclesiale. Tra i cattolici praticanti 
la conoscenza di questa modalità di
sostegno è passata dal 41% nel 2012 
al 34% nel 2019. Per questo diventa
strategico sensibilizzare all'importanza 
di aiutare la Chiesa e i sacerdoti.
Il secondo punto cardinale è
rappresentato dall'informazione. 
"Ai sacerdoti e alla Chiesa ci pensa il
Vaticano": questa affermazione, comune
tra la gente e anche alimentata dai mass
media, continua a essere dominante: la
pensa così il 40% dei cattolici praticanti.
Un dato che fa riflettere. Per questo
abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti per
combattere la disinformazione, le false
notizie che circolano soprattutto in rete.
La frequenza alla messa è il terzo punto
cardinale. I cattolici praticanti, coloro che
vanno a messa quasi tutte le domeniche,
sono passati dal 43% nel 2004 al 29%
nel 2019. È fondamentale quindi che
durante la funzione religiosa venga
ribadito quanto sia importante l'aiuto 
che tutti i fedeli possono dare 
alla missione della Chiesa attraverso 
una firma o un'offerta.
La trasparenza è senz'altro il quarto
punto. Comunicare quanti soldi vengono
raccolti, come vengono utilizzati e quali
opere nascono proprio grazie alle offerte
dei fedeli e all'8xmille è la leva più forte
per far sì che la logica del dono e della
gratuità diventi sempre più la cifra
caratteristica del nostro essere Chiesa.

Massimo Stopponi

alle offerte liberali, dopo un lusinghiero
ed incoraggiante inizio, hanno visto un
lento ma costante declino negli anni.
Dagli archivi storici del nostro Istituto
diocesano risulta che uno dei più assidui
e generosi contributori alle offerte liberali
destinate al clero sia stato Giorgio Ascani,
ed è per questo che abbiamo ritenuto
utile fargli una breve intervista:

Giorgio quali sono le motivazioni
che ti hanno spinto a fare offerte
liberali per il clero?

Poiché in seguito al concordato Stato-
Chiesa del 1984 era venuto meno l’aiuto
statale rappresentato dalla congrua,
sostituita in parte dalla erogazione
derivanti dall’8xmille dell’Irpef, ho sentito
quasi l’obbligo morale di dare un
contributo personale per rendere
tangibile il mio senso di appartenenza
alla chiesa locale. Infatti, mentre la firma
per la destinazione dell’8xmille non incide
direttamente sulle nostre tasche, il fare
una offerta liberale implica il mettere
mano al portafoglio nella convinzione 
che i nostri sacerdoti sono un bene
insostituibile per la comunità dei credenti
e non solo e come tale vanno sostenuti.
In sintesi vedo nell’offerta una occasione
per tenere vivo il contatto tra i credenti
laici e la propria chiesa, un segno 
di corresponsabilità per sostenerne 
il cammino e l’impegno sui territori.  

Giorgio ti sei mai chiesto quali
ricadute avevano queste offerte 
sul nostro territorio?

No, in verità non l’ho mai chiesto, perché
ho sempre avuto piena fiducia nella
parrocchia e più in generale nella Chiesa
ed il fatto stesso di avere una ricevuta 
da parte della Cei mi garantiva che quel
piccolo importo, inviato a Roma, sarebbe
stato amministrato nella maniera più utile
per la collettività.

Ritieni tuttavia utile che vi sia
trasparenza sull’entità e sull’uso 
di tali erogazioni?

Questo sì, credo rappresenti un dovere
divulgare pubblicamente quale è il gettito
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‘‘
Dopo essersi laureata in
Odontoiatria e Protesi Dentaria,

Anna Saveria perfeziona il suo titolo di
studio e si specializza, tra Europa e Stati
Uniti, in Odontoiatria conservativa ed
endodontica e da circa 30 anni svolge la
libera professione in uno studio della città
di Ascoli. Fin qui, potrebbe apparire tutto
nella norma, ma Anna Saveria, per
educazione ricevuta, prima, e per
adesione coscienziosa ai valori del
Vangelo, poi, oltre a dedicarsi a famiglia 
e lavoro, si è sempre messa a servizio 
dei più bisognosi costituendo una parte
fondamentale del volontariato locale, 
fin dalla tenera età di 14 anni, con
l'Unitalsi. Da più di 10 anni è anche
direttore sanitario di uno studio
odontoiatrico al quale affluiscono i
bisognosi che non possono permettersi
cure e/o protesi dentarie: la cura della
dignità di una persona, avviene anche
attraverso la restituzione di un sorriso,

che non si vergogna più a mostrare.
Quello delle protesi dentarie rappresenta
un bisogno molto diffuso tra i poveri, 
ma purtroppo inevaso, poiché non
contemplato dal Servizio Sanitario
Nazionale, e che incide molto sia 
sulla sofferenza fisica delle persone 
che su quella psichica. Immaginate quali
conseguenze portino i problemi dentari
non risolti: patologie digestive, ma anche
malnutrizione. E che dire del doversi
nascondere quando si apre la bocca 
o del dover evitare di sorridere? Se ci
penso, per me potrebbe equivalere ad
una tortura... Dal 2008, Anna Saveria si
occupa anche della comunità per minori
“La Casa di Gigi”, in cui vengono accolti
bimbi con critiche situazioni di disagio
familiare. Oltre a questi piccoli che vivono
lì, “La Casa di Gigi” è anche idonea ad
ospitare minori con disabilità psico-fisico-
sensoriali, per i quali sono attivati tutti 
i percorsi socio-sanitari necessari, 

nella modalità di accoglienza diurna. 
In forza di queste esperienze, abbiamo
voluto chiedere proprio ad Anna Saveria 
il motivo della destinazione del suo
8xmille alla Chiesa Cattolica: “Da quando
ho iniziato a lavorare, ho sempre devoluto
l'8xmille alla Chiesa Cattolica ed i motivi
sono tanti” - racconta - “Da principio, 
e lo vivo in prima persona, è la certezza
che gli aiuti arrivano ai bisognosi. 
I progetti di cui mi occupo insieme a tante
altre persone, non si reggono da soli 
e ciò che ci arriva dalla Caritas, e quindi
dall'8xmille, è un sostegno di non poco
conto. Lo studio dentistico non potrebbe
andare avanti senza questo
finanziamento e ciò che sta succedendo
con la pandemia, metterebbe in seria
difficoltà i vari progetti a favore dei poveri
se non ci fosse anche l'8xmille
“emergenza COVID”. Chi opera
nell'ambito del volontariato, in Diocesi,
vive poi quotidianamente il fatto che oltre
ai progetti Caritas più noti e più grandi,
intendo anche a livello nazionale 
o internazionale, l'8xmille è davvero vitale
per le famiglie “normali” che non
riescono più ad arrivare a fine mese, 
e che con la pandemia sono aumentate
impensabilmente. Allora, queste, in tutte
le Parrocchie, vengono aiutate con
progetti che guardino alla lunga, sì, che
contemplino una recuperata autonomia,
sì, ma che qui ed ora rispondano subito 
ai bisogni primari del cibo, del vestiario,
della gestione di una casa, del sostegno
all'educazione ed alla formazione dei figli.
Chi firma per l'8xmille, può essere certo
che sta aiutando a distanza ed in modo
reale ed efficace i bisognosi, anche quelli
che abitano nei posti più sperduti”.

Anita Gasparrini

8XMILLE: 
ANNA SAVERIA FIRMA PERCHÉ...
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‘‘
Franca Maria Lorusso,
avvocato ecclesiastico, ha

prestato servizio per più di dieci anni
come patrono stabile presso il Tribunale
ecclesiastico, una sorta di patrono
assegnato d’ufficio alle parti, grazie al
sostegno dell’8xmille. «Insieme ai miei
“pazienti” ho sempre fatto un percorso 
di verità. Senza l’impiccio e la spada 
di Damocle della parcella. È stata una
missione prendere per mano le persone
“ferite” da una separazione, da un
matrimonio senza senso, senza capo 
né coda e condurle verso la luce» 
e consentire loro di riprendere in mano la
vita, dopo aver chiarito alcuni eventi della
loro storia, vedendole “resuscitare” dopo
un matrimonio fallito. Attraverso l’8xmille,
è stato possibile mettere al fianco 
di persone fragili, a causa di relazioni

interrotte, dei
professionisti 
che con spirito di
servizio e impegno
hanno vissuto
l’incarico in
termini missionari. 
Come riconosce
Franca Maria, 
«è una scelta
semplice, gratuita,
senza alcun costo,

eppure di grande valore morale perché è
una firma per il bene comune, per aiutare
concretamente i più deboli e chi spende
la propria vita al loro fianco. Una piccola
risorsa per affrontare le crisi, le calamità,
la pandemia, per aiutare le famiglie 
in difficoltà e tutti i Sud del mondo.
Un’occasione per il bene, per prendersi
cura, per dare una carezza a chi 
ne ha più bisogno, per sfamare 
chi ha fame. Per sentirci “fratelli tutti”». 
Le storie con le quali si è confrontata
sono state tantissime e diverse. Come
quella di Rossella, senza lavoro con due
figli, costretta ad un matrimonio
“combinato”, in una situazione senza
orizzonti per dieci anni e che solo grazie
all’intervento del patrono stabile e del
contributo dell’8xmille è riuscita a dare
nuovo slancio alla sua vita. O quella 
di Lorenzo, costretto giovanissimo al
matrimonio, per la paventata gravidanza
di Rita. Poi c’è Anna, vittima di violenza 
di un uomo che nonostante le denunce
non ha smesso di perseguitarla, ma ha
trovato accoglienza e supporto presso il
Consultorio Diocesano. O ancora, Nicolò,
un bambino che ha trovato nel centro 
per minori “Casa di S. Luisa” di Terlizzi 
un luogo in cui sperimentare relazioni
autentiche, grazie all’accompagnamento
di educatori motivati che stimolano lui 
e gli altri minori attraverso il supporto
didattico, proposte creative e attività 
per valorizzare le proprie capacità. 
Il sostegno legale non riguarda solo 
i singoli, ma anche le comunità
parrocchiali. È il caso della parrocchia
Sant’Achille in Molfetta che negli anni
scorsi ha potuto ristrutturare l’edificio 
e realizzare nuovi spazi per accogliere 
i fedeli e offrire luoghi di incontro 
e aggregazione. 
Un’esperienza recente e particolare 
è stata l’inaugurazione dell’ambulatorio
medico solidale polispecialistico 
“S. Giuseppe Moscati”, presso la
parrocchia dello Spirito Santo a Trani,
grazie alla volontà del parroco don
Mimmo Gramegna, in collaborazione 
con l’Associazione Orizzonti e la Caritas
diocesana. La struttura si avvale di medici

qualificati per contrastare l’emergenza
sanitaria, rivolgendosi ai più poveri,
sempre in crescita. Riducendo le lunghe
attese, tutelando la salute e la dignità dei
meno abbienti, con visite specialistiche,
diagnostica di primo livello, erogazione
dei farmaci, monitoraggio e osservazione
per soggetti fragili. 
«Insomma, la scelta di destinare una
percentuale della quota totale IRPEF 
alla Chiesa per scopi caritativi e umanitari
per tutti deve essere un imperativo. 
Per i credenti un modo per “vivere”
concretamente le sette opere di
misericordia corporale e sperimentare
quella “amicizia sociale” di cui parla 
il Papa nella sua ultima enciclica». 

‘‘
Rosa Spaccavento, da anni
impegnata nella Chiesa

attraverso l’adesione all’Ac (per cui 
ha rivestito diversi incarichi a livello
parrocchiale e diocesano) e non solo,
dona da tempo l’8xmille alla Chiesa. 
È una scelta che sostiene e promuove 
per il contributo ai sacerdoti, alle persone
e alle comunità, perché attraverso
l’8xmille, i benefici ricadono sulla
collettività.
«Parlando di Chiesa non ci riferiamo 
ad una entità astratta, ma a qualcosa che
vive nello spazio e nel tempo perché
Cristo l’ha costituita qui, sulla terra, come
una realtà risultante da una componente
umana e una componente divina, 
come organismo visibile e sociale 
a servizio dello Spirito che la vivifica 
e la fa crescere». 
Da laica impegnata, Rosa ha promosso 
la destinazione dell’8xmille alla Chiesa
presso la sua parrocchia, fino a qualche

IO FIRMO PERCHÈ...
LUCE E VITA

Nel viaggio tra i progetti 8xmille, 
ai quali il nostro giornale dà
costantemente adeguato spazio,
abbiamo presentato progetti e
opere, già realizzate o in divenire, 
e persone impegnate direttamente
in tali progetti. In questo articolo
diamo spazio ai veri protagonisti,
cioè i contribuenti che, con una
firma, destinano liberamente parte
delle loro tasse ad una nobile
finalità
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risorse che si è potuto fare fronte ai tre
quarti del costo complessivo che ammonta
a 1.4 milioni di euro. Non solo - prosegue
Po - nell’ambito di questa cifra, l’8xmille
copre al 100% il costo delle opere d’arte
interne. E questo è un elemento rilevante
perché a volte, nell’ambito delle nuove
costruzioni, verso la fase conclusiva si
rischia, vedendo le risorse a disposizione
diminuire e magari per la paura di non
averne poi a sufficienza, di ‘tagliare’

proprio sulle opere d’arte considerate 
‘non essenziali’ e che invece hanno un
ruolo molto importante. Una chiesa infatti
non è solo un luogo in cui si svolgono le
funzioni religiose, ma anche un luogo bello
e accogliente”. “Siamo molto grati a tutte
le persone che scelgono di destinare
l’8xmille alla Chiesa Cattolica: anzi, 
se qualcuno vuole capire come vengono
usati questi soldi, la nostra nuova chiesa 
di Cibeno ne è un esempio concreto!”.

Progettata dall’architetto Paolo Belloni 
di Bergamo, la chiesa ha avuto la
benedizione della prima pietra il 2 aprile
2017 dalle mani di Papa Francesco, nel
corso della celebrazione eucaristica che 
si è tenuta in piazza Martiri a Carpi. I lavori
sono iniziati nell’estate dello stesso anno
ed eseguiti dall’impresa Cogei Costruzioni
s.r.l. di Bologna. “Un anno fa la parrocchia
è ‘entrata’ nel progetto, insieme a Diocesi,
architetto e impresa di costruzioni, 
per cercare insieme una soluzione ad un
momento di empasse che aveva fermato 
i lavori. Come Comitato economico della
parrocchia, abbiamo ‘autorizzato’ alcune
ulteriori spese e ora seguiamo da vicino
lo svolgimento degli interventi”. 
“La nostra nuova chiesa sarà inaugurata
l’8 dicembre, solennità dell’Immacolata
Concezione. E’ per tutti noi un’attesa di
gioia. Questo nuovo edificio è ricco a mio
parere di grandi significati: all’esterno le
chiese sono ‘mura’, la parte essenziale è
quella interna. Ogni volta che mi è capitato
di entrare ho provato una sensazione di
luce, bellissima, concentrata sui punti più
importanti della chiesa: il presbiterio 
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‘‘
Ho sempre firmato per l’8xmille alla Chiesa
Cattolica fin da quando ci è stata data questa

possibilità e continuo a farlo perché ho visto, nel tempo,
che questi fondi sono stati utilizzati per vari progetti 
a favore degli ultimi. A maggior ragione oggi, in periodo
di pandemia, è importante la nostra firma per far 
sì che la Chiesa possa aumentare gli interventi a favore
degli ultimi anche attraverso i vari parroci delle comunità
più sperdute ed isolate.

CARLO, 74 ANNI – MODENA (MO)  

FIRMO PER L’8XMILLE DA SEMPRE
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LUCE E VITA NOTIZIE

anno fa, ritenendolo «un altro servizio 
a cui il Signore mi ha chiamato».
Nell’arco della sua esperienza, ha
riscontrato nel corso del tempo una
maggiore disponibilità a donare per il
sostentamento del clero o per l’8xmille,
per cui ritiene fondamentale una
maggiore sensibilizzazione. Tiene 
a ribadire con fermezza la gratuità 
di questa forma di sostentamento 
alla Chiesa Cattolica, «non costa nulla 
alle nostre tasche e si attiva con una
semplice firma al momento della
dichiarazione dei redditi. Sia ben chiaro
che non c’è nessuna differenza tra 
la firma di un contribuente il cui reddito
ammonta a 50 mila euro annui e quella 
di un altro contribuente con un reddito 
di 15 mila euro, in quanto l’8xmille viene
prelevato sull’intero gettito IRPEF 
e non sull’IRPEF personale di ognuno».
Parallelamente, Rosa sostiene anche
l’Istituto Centrale Sostentamento Clero.
«Questo sì, comporta un piccolo sacrificio
da parte dei credenti, in quanto si tratta 
di versare un’offerta, volontaria, piccola 
o grande, con un bollettino postale
intestato all’ICSC. Tali offerte liberali 
sono deducibili per lo 0,8% dalla base
imponibile cioè dal reddito annuale
personale sul quale versiamo l’IRPEF.
Praticamente sono un segno tangibile 
di un più profondo senso di appartenenza
alla Chiesa. Le due forme di sostegno
economico alla Chiesa sono
perfettamente distinte. In pratica 
chi sceglie di firmare per l’8xmille, 
può anche fare un’offerta deducibile 
a favore del clero». 
Per lei è una scelta di condivisione,
perché «è responsabilità dei fedeli
contribuire ai bisogni della Chiesa, 
con il sostegno economico, oltre che 
di preghiera, usando gli strumenti 
a disposizione e instaurare così quella
dimensione di vicinanza ai sacerdoti 
che dedicano la loro vita a Cristo Signore
e alla guida del popolo ad essi affidato, 
e nello stesso tempo si riconosce loro
una giusta ricompensa economica 
e un’equivocabile dignità umana».

Susanna M. de Candia

TESTIMONIANZA DELL’USO 
DELLE RISORSE
La realizzazione della nuova chiesa di Cibeno 
è stata finanziata per il 75% dai fondi erogati 
dalla Cei. Auro Po: “Contributo fondamentale”

‘‘
C’è un legame molto stretto tra 
la realizzazione della nuova chiesa

parrocchiale di Cibeno e l’istituto
dell’8xmille (la percentuale dell’imposta
fissa sui redditi delle persone fisiche che 
i contribuenti possono destinare ad alcune
attività di rilievo sociale e culturale 
dello Stato italiano o di una confessione
religiosa che li utilizzerà per finalità 
di culto, sociali, culturali), destinato 
alla Chiesa Cattolica.
Nello specifico, la Chiesa Cattolica può
infatti utilizzare le risorse che le vengono
attribuite per esigenze di culto della

popolazione, sostentamento del clero,
interventi caritativi a favore della collettività
nazionale o di paesi in via di sviluppo.
Dunque anche per la costruzione di edifici
di culto, come appunto nel caso della
sussidiaria chiesa di Cibeno, dedicata 
alla Santissima Trinità.
“Nell’ambito di questa nuova realizzazione
- spiega Auro Po, imprenditore (Steel
Cucine), parrocchiano e membro del
Comitato economico parrocchiale - i fondi
erogati dalla Cei mediante l’8xmille sono
stati non semplicemente importanti, 
ma fondamentali. E’ infatti grazie a quelle

A sinistra, Auro Po
In basso, il cantiere
della nuova chiesa di
Cibeno



concreto di “cura” nei loro riguardi in tutto 
il periodo dell’Avvento e del Natale. Si è detto,
infatti, “basta anche una piccola somma 
ma donata in tanti”. Su questo tema
interviene l’avvocato Corrado Corradi, da
poco nominato dal Vescovo Erio Castellucci
incaricato diocesano per la Promozione 
del sostegno economico alla Chiesa.

Avvocato Corradi, potrebbe chiarire
qual è la differenza tra l’8xmille
dell’Irpef destinato alla Chiesa
Cattolica e il sostegno economico
al sostentamento dei sacerdoti? 
In che modo queste due realtà, 
per così dire, si intersecano? 

Si tratta di due distinte modalità con cui si
attua la partecipazione attiva e diretta dei
fedeli al sostegno della Chiesa Cattolica che,
al pari di tutte le realtà terrene, ha necessità
di disporre di risorse per esistere e svolgere
la sua missione. Con l’8xmille la Chiesa può
impiegare importanti risorse per l’attività
pastorale, il culto e per una miriade 
di interventi umanitari, non solo in Italia 
ma in ogni parte del mondo. Allo stato
attuale, però, più di un terzo del gettito 
dato dall’8xmille viene impiegato 
per il sostentamento del clero.
Va da sé che se si riuscisse a ridurre la
porzione destinata al mantenimento dei
sacerdoti, maggiore sarebbe la parte da
impiegare nella pastorale e nella carità. 
Ecco allora che i fedeli sono invitati, per
quanto possono, ad effettuare offerte liberali
deducibili per il sostentamento del clero. 
Non del proprio parroco, si badi, ma di tutti 
i sacerdoti italiani, poiché, con un sistema
perequativo tra Istituto Centrale e Istituti
Diocesani per il sostentamento del clero, 
si attua quella uniformità di reddito 
tra sacerdoti che è sicuramente opportuna.

Negli ultimi anni si è registrato 
un calo della propensione a
scegliere la Chiesa Cattolica nella
firma dell’8xmille. Un fenomeno
che si può interpretare come la
spia di una sfiducia nei confronti
della Chiesa stessa, non più
avvertita come vicina al territorio.
Eppure, la realtà è ben diversa: 

lo dimostrano le erogazioni a
favore dei progetti delle Caritas
Diocesane, come quella di Carpi.
Inoltre, lei, che è membro attivo
della parrocchia di Sant’Agata
Cibeno, ha toccato con mano come
i fondi derivanti dall’8xmille
abbiano reso possibile la
costruzione della nuova chiesa…

Nel 2019 gli italiani che hanno scelto di
destinare l’8xmille alla Chiesa cattolica sono
stati poco più di 14 milioni. Una decina d’anni
fa superavano i 15 milioni. Quindi nel corso
del tempo c’è stata una diminuzione del
numero degli offerenti, ma per converso non
è diminuito il gettito: quello del 2019 è stato
inferiore, di poco, solamente a quello del
2012 ed ha superato il miliardo e cento
milioni di euro. Questo perché è pure
diminuito complessivamente il numero delle
persone che non ha operato alcuna scelta 
e in questi casi, è bene ricordarlo, la quota 
di chi non sceglie viene ripartita comunque 
in base alle percentuali complessive. Inoltre,
negli ultimi anni evidentemente il reddito 
pro-capite era risalito, ma con la pandemia
del 2020, l’anno prossimo è facile prevedere
una sensibile diminuzione anche del gettito
dell’8xmille.

La nuova chiesa sussidiaria di Cibeno 
è un esempio di quanto si possa fare grazie
appunto all’8xmille, ma per non
deresponsabilizzare le comunità di fedeli,
un’opera non viene mai finanziata
integralmente e, per buona parte, 
deve restare a carico di chi la riceve.

Trasparenza, partecipazione,
vicinanza: come si possono
commentare queste parole 
alla luce dell’invito, anzi del dovere,
dei battezzati di provvedere 
la Chiesa del necessario, anche
economico, perché abbia tutto
quanto le occorre per assolvere
alla sua missione di annuncio 
del Vangelo e di assistenza
pastorale e caritativa?

Aggiungerei tra i criteri di funzionamento 
e gli obiettivi da perseguire anche quello
ricordato da Papa Francesco: “una Chiesa
povera per i poveri”. Cioè le risorse vanno
ovviamente gestite con trasparenza ed è
opportuno che vi siano controlli non solo
interni alla Chiesa, ma anche esterni, mi
riferisco allo Stato. Oltretutto sono numerose
le “chiese” che beneficiano dell’8xmille e,
almeno per la Chiesa Cattolica, noto che
viene sempre reso pubblico sia quanto
percepito, sia quanto speso e come viene
speso. Però bisogna anche sempre tenere
presente che il fine non è arricchire la Chiesa,
ma promuovere il bene di tutti, soprattutto 
di chi sta peggio, e ciò che avanza la Chiesa
non lo deve tenere per sé.

Con quali sentimenti e spirito 
di impegno ha accettato questo
incarico, ereditandolo da persone -
quali l’indimenticato Ercole
Gasparini e Giorgio Sgarbanti - 
che tanto si sono adoperate?

Con lo stesso spirito di servizio che ha
animato Gasparini e Sgarbanti. Ricordo 
in particolare che Ercole ha sempre dato
prova di amare intensamente la Chiesa,
spendendosi, tra le altre cose, 
per promuoverne il sostentamento, senza
dimenticare quanto avesse a cuore anche 
il settimanale Notizie.

Maria Silvia Cabri
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‘‘
C’è un legame molto stretto tra 
la realizzazione della nuova chiesa

parrocchiale di Cibeno e l’istituto dell’8xmille
(la percentuale dell’imposta fissa sui redditi
delle persone fisiche che i contribuenti
possono destinare ad alcune attività di rilievo
sociale e culturale dello Stato italiano 
o di una confessione religiosa che li utilizzerà
per finalità di culto, sociali, culturali),
destinato alla Chiesa Cattolica.
Il vecchio anno liturgico cede
tradizionalmente il passo al nuovo anche
attraverso la Giornata nazionale delle offerte
per il sostentamento dei sacerdoti, la festa
del “sovvenire”, cioè del provvedere 
alle necessità della Chiesa con una scelta di
condivisione. Nel 2020 la ricorrenza è caduta
il 22 novembre, ma, vista la particolarità di
questo tempo segnato dalla pandemia, in cui
i preti diocesani sono chiamati ad essere,
ancora più di prima, raccordo delle comunità
e annunciatori di speranza, il Servizio per 
la promozione del sostegno economico 
alla Chiesa Cattolica invita a fare un gesto
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NOTIZIE

GESTIRE LE RISORSE CON TRASPARENZA
Intervista all’avvocato Corrado Corradi, neo incaricato diocesano 
per la Promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica

illuminato dall’alto; la zona del coro; la
vetrata posta sul retro, quale simbolo di una
chiesa che non è chiusa in se stessa ma si
apre alla città”. “Una nuova chiesa, molto
capiente (circa 400 posti a sedere che, solo
per la durata dell’emergenza sanitaria,
verranno ridotti a 180) era necessaria per
Cibeno, un quartiere in rapida espansione,
molto vivo, sono sempre di più le coppie
giovani che decidono di venire ad abitare
qui: significativo il fatto che a catechismo 
vi erano 100 bambini e che è stato
necessario suddividere la celebrazione
della Santa Comunione in quattro turni”. 

Infine, per quanto riguarda l’architettura
esterna della chiesa, “essa è in sintonia con
il contesto circostante, divenendone parte
integrante. Siamo in una zona industriale,
dove protagonisti sono i capannoni: 
la struttura pare volere richiamare queste
linee essenziali. Inoltre in un momento 
di crisi economica come quello che stiamo
vivendo, non sarebbe stata opportuna 
una chiesa ricca, fastosa, opulenta. 
Non potevamo permettercelo né soprattutto
lo volevamo. La vera ricchezza è all’interno,
nei dettagli”.

Maria Silvia Cabri

Corrado Corradi

COSTI E CONTRIBUTO 
DELLA CEI
Il costo totale per la chiesa sussidiaria
della parrocchia di Sant’Agata Cibeno
ammonta a 1.487.104 euro, 
di cui 1.299.876,80 euro per i lavori 
e il resto per gli arredi. Il contributo
erogato dalla Conferenza Episcopale
Italiana è di 960.500 euro per i lavori
e 95.000 euro per gli arredi. 
La somma rimanente è a carico 
della parrocchia.



e merendine”, il
podcast scaricabile
da Rtl.it e Spotify,
scritto con
Christian Raimo 
e prodotto da Luca
Bernabei per Lux
Vide, che racconta
in maniera
inusuale i miti greci
prendendo spunto,
ancora una volta,
dal delirio
quotidiano 
in famiglia.
«La famiglia non 
è mai scontata,
offre sempre nuovi
spunti – rivela -. 
È un delirio con cui devi fare i conti». 
Guizzi creativi, idee e certezze che per
l’attore sono frutto di un profondo
cammino di fede.  «Vengo da una famiglia
neocatecumenale, la mia parrocchia, 
da sempre, è quella dei Martiri Canadesi 
al Nomentano. Ho ereditato questo dono
dai miei genitori e tutt’ora faccio parte
della comunità ma non sono mancati
dubbi e crisi durante l’adolescenza. La
scelta di proseguire è stata una conquista
lenta, a un certo punto nun me piaceva più
per niente – confessa con un intercalare
romanesco -. Poi ho incontrato mia
moglie, anche lei del Cammino e anche 
lei in crisi, ma insieme queste crisi sono
diventate ricerca ed eccoci qui».
Conoscenza delle Scritture ed esperienza
di condivisione con i fratelli sono le
caratteristiche del Cammino che «mi
tengono attaccato a questa esperienza»,
ammette Scifoni, che non nasconde le
difficoltà di questa scelta ma che non

saprebbe rinunciare al piacere della
scoperta continua della Parola. «Tutte 
le settimane ti confronti con le Scritture, 
ci entri dentro, le svisceri e vedi che
c’entrano con la tua vita. Altre volte,
quando pensi che non c’entrano niente
arriva la consapevolezza che stanno
parlando a te». Una conoscenza profonda
che ha segnato anche il suo esordio
autorale in teatro. «Per tanti anni ho fatto 
la vita dello scritturato, facevo quello che
mi chiedevano di fare, ma il mio sogno era
portare il mio mondo, quello che io ero, sul
palcoscenico, avere una mia cifra stilistica
e non riuscivo a capire quale fosse. Poi ho
capito che era il mio cammino di fede,
la cosa si cui avevo sbattuto tante volte 
la testa, che mi aveva provocato tante
crisi. E non potevo non portare sul palco
tanto amore e tanto odio».
Ecco allora spettacoli come “Le ultime
sette parole di Cristo”, “Guai a voi ricchi”,
“Santo piacere”, premiati più volte a “Teatri
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‘‘
Domenico
Airoma,

nato a Portici il 27
settembre 1963, 
è Procuratore 
della Repubblica
aggiunto presso 
il Tribunale di
Napoli Nord. 
È vice presidente
del Centro Studi
Livatino. A Napoli
Airoma ha
ricoperto, fra gli
altri, gli incarichi 
di pm della
Direzione
distrettuale
antimafia e di
giudice per le indagini preliminari. 
È stato procuratore della Repubblica
aggiunto presso il Tribunale di Cosenza.
Dal 2004 è stato inviato su incarico del
Ministero della Giustizia, del Csm e della
Commissione Europea a svolgere missioni
negli Stati dei Balcani Occidentali, 
in Russia e in Asia Centrale, nel contesto
dei progetti di riforma dei sistemi
giudiziari. Impegnato nel mondo
dell’associazionismo cattolico, lo abbiamo
intervistato a proposito dell’importanza
della devoluzione 8xmille alla Chiesa
Cattolica. 

Perché firma per l’8xmille?
Perché sono sempre stato convinto che 
la mera filantropia, pur importante, 
non basta: solo chi vede nel prossimo
sofferente il volto di Cristo lo ama
profondamente. E poi perché non vorrei
che, seppure indirettamente, vi potesse
essere un mio sostegno ad interventi

statuali in favore di associazioni o enti 
che sostengono iniziative ispirate ad una
visione dell’uomo, relativista e libertaria,
che non condivido. 

Lei è un testimone dell’impegno
nella carità della Chiesa. 
Cosa la colpisce?

Il fatto che, nonostante le molte debolezze
che pure hanno colpito tanti uomini di
Chiesa, si assista sempre ad una rinascita
prodigiosa di opere di carità, soprattutto 
in contesti di difficoltà e di emergenza. 
Si pensi a quanto accaduto durante
la pandemia: mentre i “professionisti”
dell’assistenza si ritiravano nel
confinamento, le strade si sono popolate 
di tanti volontari animati da autentico
spirito di soccorso e di vicinanza umana 
e spirituale. 

I contributi 8xmille sono a sostegno
anche dei diversi disagi. Dal suo

punto di vista, quali sono oggi 
le povertà e le criticità dei territori? 

Vi è certamente una povertà materiale che
va affrontata; ma vi è sempre più diffusa,
una miseria morale che preoccupa ancor
di più. Una miseria che conduce spesso
all’oblio della dignità umana, fatta 
di giovani allo sbando, sedotti da 
un relativismo dall’aspetto buonista 
e abbandonati nei meandri dei vicoli ciechi
di un nichilismo senza speranza.
Il mondo cattolico è una rete. Pensiamo
alle Acli, al mondo dell’associazionismo 
in generale. Perché è importante fare rete?
“Guai al solo”, dice la Sacra Scrittura. 
Ed è proprio così. Bisogna abbandonare,
anche nell’apostolato sociale, l’illusione
inebriante dell’individualismo che
rappresenta una sottile forma di orgoglio.
Occorre fare rete: personalmente l’ho
sperimentata proprio in Calabria, mettendo
insieme la capacità delle ACLI di fare bene
il bene e il carisma di Alleanza Cattolica,
votata alla diffusione della dottrina sociale
della Chiesa, indispensabile per dare
adeguata formazione culturale agli operai
della ricostruzione umana e sociale.

Mi permetta una chiosa 
sulla giustizia. La Chiesa 
in Calabria è una sentinella 
contro la criminalità organizzata 
e si moltiplicano le opere segno.
Cosa possono dare al territorio?

La testimonianza. Che è di per sé un
segno. Ciascuno di noi è un segno 
per l’altro, a partire dal proprio
comportamento, dalle proprie scelte. 
Un ulteriore appello alla firma 8xmille.
Una firma per dare fiducia a chi 
ci dà speranza.

Fabio Mandato

IL PROCURATORE AGGIUNTO DI NAPOLI NORD TESTIMONIA PERCHÉ SCEGLIE L’8XMILLE  

AIROMA: UNA FIRMA CHE DIVENTA SEGNO
La Chiesa sta a fianco degli uomini per dare loro dignità e libertà nell’oggi

‘‘
«Papà, mi aiuti a passare il
livello?». Succede anche questo –

un figlio alle prese con i videogiochi –
durante l’intervista a Giovanni Scifoni,
attore, scrittore, drammaturgo, regista 
e conduttore televisivo romano, sposato
dal 2005 con Elisabetta, conosciuta in
parrocchia, con cui ha messo su una
famiglia con tre figli – Tommaso di 15
anni, Cecilia di 12 e Marco di 8 – ormai
nota anche al pubblico di RaiPlay. Insieme,
infatti, sono stati protagonisti de 
“La mia jungla”, la sua prima opera fiction
televisiva da autore, regista e interprete:
un format originale con cui ha raccontato 
il caos di una famiglia in un piccolo
appartamento alle prese con la
quarantena, tra storie e situazioni
paradossali ma molto concrete, dallo
smartworking alle vacanze, dalla Dad 
al rientro al lavoro, vincitore del prestigioso
premio internazionale Prix Italia 2020
come Best Web Fiction.
Incursioni familiari c’erano già state con 
le sue esilaranti pillole sul Santo del
giorno, clip monografiche per attualizzare
le vite dei santi e innescare riflessioni 
di vario genere, proposte on line sui suoi
canali social, che hanno prodotto migliaia
di visualizzazioni sul web, fino ad
approdare su Tv2000 nel programma
“Beati voi” di Alessandro Sortino, che 
ha anche condotto nel 2017. Dopo averlo
visto  su RaiUno con il camice del dottor
Enrico Sandri, il neuropsichiatra amico del
medico “smemorato” Luca Argentero nella
fiction di grande successo “Doc – Nelle 
tue mani”, e dopo l’impegno sul set in
Romania con una grande produzione Bbc
di cui non può svelare ancora dettagli, 
la famiglia torna ora il perno di una nuova
avventura professionale: “Miti, eroi 

SCIFONI: I MITI GRECI, LA FAMIGLIA E LA FEDE
L’attore si racconta tra nuovi progetti di lavoro ed esperienza religiosa. 
L’importanza dei sacerdoti e dell’8xmille. «Senza parrocchia sarei sradicato»
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del sacro”, portati in tournée in tutta Italia.
La scintilla è arrivata dopo una
celebrazione di don Fabio Rosini, direttore
del Servizio diocesano per le vocazioni 
a Roma, sulle ultime parole di Cristo. 
«Una sera, per questa celebrazione, ci ha
portato in una chiesa buia e mi è sembrato
di stare in teatro nel suo significato
originale come lo concepivano i greci, 
per i quali il teatro era un rito, a differenza
dei romani per cui era “ludus”, un
intrattenimento, tant’è che i greci
preferivano le tragedie e i romani le
commedie, come diceva con orgoglio
anche Quintiliano con il famoso motto
“Satura quidem tota nostra est”,
“Certamente tutta nostra è la satira”. Io mi
sento più vicino ai greci. Il teatro è un rito,
è una cosa molto seria, non può esserci
finzione, è più finto il mondo fuori del
teatro! I personaggi sono inventati, certo,
quella è la finzione scenica, ma il modo 
di raccontare le cose al pubblico, quello
che tu sei sul palcoscenico, è autentico».
Per Scifoni, dunque, che ben distingue 
la figura di sacerdoti e catechisti da quella
degli attori, l’elemento in comune è
chiamare il popolo a celebrare un rito tutti
insieme. «È quello che sta mancando
durante la pandemia con la chiusura 
dei teatri, ed è il motivo per cui le Messe
on line sono un ripiego, meglio di niente,
perché la Messa è un sacrificio che 
va celebrato insieme». Da don Marius, 
il sacerdote polacco che con
un’affermazione disarmante lo ha convinto
a sposarsi («Ma Elisabetta ti piace? Perché
a me stare in parrocchia mi piace») 
a don Andrea Cavallini (direttore dell’Ufficio
catechistico della diocesi di Roma), che
ammette di tormentare spesso al telefono,
da don Michele Lunetti, amico d’infanzia
con cui è cresciuto, a don Antonio Pizzonia,
dehoniano che lo ha fatto innamorare
«della cultura ebraica e della soppressata
calabrese», fino all’ammirazione per
la scelta del diaconato dello zio Luigi
Bencetti, diacono permanente missionario
in Perù, alla domanda sui sacerdoti 
di riferimento della sua vita Scifoni 
è un fiume in piena di gratitudine.
«Non dobbiamo fare l’errore di scambiare 

i preti per psicologi e le parrocchie per
supermercati dove andiamo in base alle
offerte, come dice bene don Fabio Pieroni.
C’è la tendenza a voler andare 
in parrocchia per prendere la dose 
di conforto e benessere spirituale
settimanale. Dobbiamo tornare a capire
che la parrocchia è un luogo dove si fa
comunità. Io senza parrocchia mi sentirei
sradicato. Io sono parrocchia, io sono
Chiesa e devo collaborare come posso 
con il parroco per la costruzione 
della comunità». 
Da qui anche l’importanza di sostenere 
la Chiesa cattolica con la firma
dell’8xmille. «Proprio per questo motivo
quello che mi piace dell’8xmille è il
concetto di sussidiarietà. Tutto quello 
che va all’8xmille è un grande peso 
che togliamo alla società, un investimento 
che facciamo. La Chiesa fa un aiuto
impressionante allo Stato, alle persone,
alla comunità, in termini spirituali ma
anche pratici, pensiamo alle tante iniziative
di volontariato. Non ho alcun dubbio
sull’efficacia dell’8xmille e non voglio dire
che si tratta di soldi ben spesi, perché 
lo concepisco come qualcosa che esula
dal discorso economico, perché fa parte
della mia vita nella misura in cui io mi
sento parte della comunità. Certo, come 
in una famiglia, i soldi servono, ma se con
mia moglie discutessimo se fare la spesa 
con i soldi del mio conto o del suo,
significherebbe che c’è qualcosa che 
non va nella nostra comunione. Allo stesso
modo dovrebbe essere in una vera
comunità parrocchiale».
Per Scifoni «sarebbe fantastico se tutte le
parrocchie tornassero a essere dei pilastri
del quartiere, come in alcuni posti in giro
per l’Italia dove sono stato invitato 
per lavoro, in cui se non ci fosse l’offerta
culturale proposta dalla parrocchia, oltre 
a quella spirituale, crollerebbe tutto il
Paese». Il suo messaggio è chiaro: «Venite
a vedere! Venite a rendervi conto quanto
ciascuno può essere importante per 
la costruzione della comunità parrocchiale
e poi dopo firmate per l’8xmille 
alla Chiesa cattolica».

Concita De Simone
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‘‘
Donare è un gesto stupendo 
che apre il cuore, ci fa sentire vivi,

importanti, utili, meravigliosi agli occhi 
di Dio”. Lo dice Daniela Fazzolari, 45 anni,
attrice che nel suo ricco, multiforme 
e prestigioso itinerario artistico 
ha attraversato generi televisivi e
cinematografici, approdando nei vari set
con molteplici personaggi che l’hanno resa
un’attrice poliedrica e di notevole
temperamento scenico. A consolidare il suo
successo il personaggio di Anita Ferri
nell’amata soap opera “CentoVetrine”
per anni in onda su Canale 5. Un ruolo 
che ha dato humus alla sua carriera, le cui
radici affondano nel lontano 1997 quando
apparve per la prima volta in tv nel film
“Non chiamatemi papà”. Un’attività
artistica che, ripercorsa a volo d’uccello,
mette in luce un lavoro lungo che l’ha vista
impegnata su decine di set, tra i quali 
“Un posto al sole d'estate”, “L'educazione
di Giulio”, “Piovuto dal cielo”, miniserie 
tv su Rai1, “Distretto di Polizia 8”, 
“Don Matteo” e “Un passo dal cielo 3”, 
solo per citarne alcuni. Nel 2015 è
diventata mamma di Andrea, avuta da
Sergio Sparascio. Da allora divide il suo
tempo in famiglia e a lavoro. È impegnata
su più versanti, in fascinosa simbiosi con
una fede che la sorregge ed una guida
spirituale che la accompagna in un
cammino di luce. Oggi è una voce che si fa
testimonianza di una Chiesa, modello 
a cui guardare con speranza e sostenere
con forza. Per questa ragione che Daniela
destina, in occasione della Dichiarazione
dei Redditi, l’8xmille alla Chiesa cattolica. 

DONARE È RICCHEZZA
“L’8xmille alla Chiesa cattolica è un dono
che fai soprattutto a te stesso, che

arricchisce la tua anima, che ti dà la gioia 
di vivere e di guardare agli altri con occhi di
sole, gratitudine e bellezza. E questo se lo si
fa senza mostrarsi, senza fare annunci o
affiggere manifesti. Si fa per vivere meglio”,
dice ancora l’attrice. “«Amare è donare
tutto, donare tutto se stessi!»” dice Santa
Teresina di Lisieux. E donare tutto se stessi
significa donarsi con gioia e arricchirsi 
di umanità e di Dio. Quale gesto più bello 
e gioioso è quello del donare! Un gesto
affettuoso che ci fa sentire con la coscienza
in grazia di Dio, che ci apre il cuore e ci
dona serenità”. Ne è convinta Daniela nel
ribadire che “donare è condividere altre
situazioni di bisogno, altre storie di fratelli
meno fortunati, per partecipare con amore
e viverle assieme. Lo dice la Scrittura:
«Avevo fame e mi avete dato da mangiare,
avevo sete e mi avete dato da bere…»”.

SOSTENTAMENTO DEL CLERO
“Sostenere i sacerdoti vuol dire
promuovere il dialogo con la Chiesa 
e collaborare al progetto di crescita,
solidarietà, educazione che ci fa sentire
fratelli, come vuole Papa Francesco”. 
“È una scelta democratica da dedicare 
alla solidarietà, all’educazione, alla
cultura”, sostiene. “Significa dare una
mano alla Chiesa, quindi ai suoi processi 

di partecipazione corresponsabile alla vita
del Paese. Perché la Chiesa non è solo 
un edificio ma una rete aperta di sacerdoti,
volontari, uomini e donne, giovani che
lavorano in silenzio e per gli altri. 
Ci sono storie e volti di vita che - prosegue
- meritano di essere conosciute e che 
si incontrano in uno spazio all’interno 
del quale si collabora anche con gli altri 
Enti come scuole e associazioni”.

ESSERE VICINI AGLI ALTRI
“Possiamo fare qualcosa per gli altri perché
gli altri siamo anche noi. È un gesto
semplice, espressione diretta e concreta 
di un sostegno che da anni arriva al cuore
di chi ha bisogno o di chi improvvisamente
si trova ad affrontare un momento
particolare della vita: penso ad esempio, 
ai terremotati del centro-Italia nel 2009
o agli ultimi dove tante volte lo Stato tante
volte non arriva, come ad esempio 
le vittime dell’usura o della pandemia 
del Covid che ha fatto registrare centinaia
di storie di sofferenza e abbandono”. 

SALVAGUARDARE 
LA BELLEZZA
“Io scelgo l’8xmille alla Chiesa Cattolica -
continua la Fazzolari – anche perché amo
l’Italia ed il suo patrimonio artistico. Ci sono
migliaia di Chiese dal valore inestimabile
che oggi sono fruibili grazie all’intervento
dei fondi Cei che ne hanno permesso i
restauri e i recuperi, quindi la valorizzazione
che diventa volano anche turistico 
per il territorio: costituiscono il 70% del
patrimonio artistico italiano che possiamo
ammirare in tutta la loro bellezza nel Paese.
Ci sono opere straordinarie, magnifiche che
meritano la nostra attenzione - ancora
l’attrice – e se oggi suscitano ancora quella
meraviglia alla nostra vista lo dobbiamo
anche alla Chiesa che destina ingenti
somme ai loro restauri per garantirne la
fruizione e la conservazione che fanno della
nostra Italia un Paese ricco di storia, arte 
e cultura”. “Donare - conclude - è vivere 
le Beatitudini, è farsi dire dal sommo Dio
“«Bravo! Riceverai cento volte tanto di
quello che hai donato»”.

Andrea Cassisi

LA TESTIMONIANZA. L’ATTRICE DANIELA FAZZOLARI 
FIRMA L’8XMILLE ALLA CHIESA CATTOLICA  

DONARE PER VIVERE 
ANCHE LE STORIE DEGLI ALTRI
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SETTEGIORNI

PASQUALE
Il valore dell’appartenenza, 
il senso di responsabilità per 
la comunità di cui faccio parte

‘‘
Perché è opportuno che un
credente destini l’8xmille alla

Chiesa cattolica? Questa domanda mi porta
subito a pensare al valore dell’appartenenza
e della responsabilità, strettamente
connessi tra loro e che germogliano e
crescono in un percorso di maturazione
della propria vita. Il senso di appartenenza
nasce dal riconoscersi parte di una realtà, di
un gruppo di persone che abbiano interessi
e intenti comuni. L’esempio più immediato
può essere quello della famiglia, dove 
il legame affettivo porta a superare il
disimpegno e la divisione. Anzi, rafforza 
il senso della comune responsabilità e
dell’unità. Nel mio cammino di vita
cristiana, all’interno della mia comunità
parrocchiale, ho sentito man mano crescere
questo senso di appartenenza al punto di
considerare la stessa comunità come mia
seconda famiglia. Un luogo in cui, per grazia

del Battesimo ricevuto, mi sento parte 
di quel popolo in cammino, all’interno della
Chiesa, sposa del Cristo, senza ruga né
macchia e comunità di salvezza per tutte le
genti. Il senso dell’appartenenza e il senso
di responsabilità, maturati nel proprio
cammino di vita, sono il giusto percorso
che induce ad apporre il segno sull’8xmille
per la Chiesa Cattolica, nella dichiarazione
dei redditi. Questo rende possibile
realizzare opere di aiuti umanitari e vera
carità laddove è più necessario e dove
neanche la nostra immaginazione è capace
di arrivare, per spazio e per conoscenza.
Con mia moglie, vivo il cammino
parrocchiale con intensità. Un vecchio
proverbio dice: «Se vuoi andare veloce
cammina da solo, ma se vuoi andare
lontano cammina insieme». È una scelta 
di vita, dove il camminare da soli porta
facilmente all’esaltazione del proprio ego 
e a non tenere conto delle necessità 
di chi ti è prossimo. Non è facile camminare
insieme, a volte è faticoso, ma alla fine 
se ne gustano i benefici perché diventa
bello e realizzante. Nella nostra esperienza
coniugale abbiamo avuto riscontri che 
«è nel dare che si riceve», grazie all’azione
dello Spirito che colma i vuoti… 
con il principio dei vasi comunicanti.
La comunità parrocchiale è per me e mia
moglie l’estensione della nostra famiglia, 
il luogo dove sentiamo forte e presente 
il nostro senso di appartenenza. E questo
implica responsabilità e compartecipazione
nella crescita spirituale, ma non meno
importante, il dovere di contribuire

all’amministrazione e al mantenimento 
delle cose materiali.

Pasquale Bruno- 79 anni, pensionato,

Grosseto

«IO FIRMO PERCHÉ...» 
ECCO LE TESTIMONIANZE DEI CONTRIBUENTI
L’8xmille non è una tassa in più, ma una libera scelta di destinare una percentuale 
della quota totale Irpef allo Stato per scopi umanitari e sociali, oppure a confessioni
religiose per scopi religiosi e caritativi. Non costa niente al contribuente, ma è un
piccolo gesto che può fare la differenza. Abbiamo raccolto alcune testimonianze 
di persone che decidono di destinare l’8xmille alla Chiesa cattolica  e ci raccontano 
le motivazioni da cui nasce questa loro decisione.

TOSCANA OGGI

Daniela Fazzolari sul
set di CentoVetrine

MARIA RITA
Un gesto semplice ma potente, una forma 
di carità politica

‘‘
Devolvo l'8xmille alla 
Chiesa cattolica perché

credo che questa si riconosca 
dal contrassegno della carità 
(«Da questo conosceranno tutti che
siete miei discepoli, se avrete amore
gli uni verso gli altri»): come ha
scritto papa Francesco «non si tratta
di un'esortazione facoltativa, ma di
una condizione dell'autenticità della
fede che professiamo» (Messaggio 
per la IV giornata mondiale dei
poveri, 2020). Perché è un gesto semplice – che ho visto fare
nella mia famiglia da quando è stato introdotto, nell'85, come
strumento di democrazia, e che trasmetterò a mio figlio – 
ma potente, perché può fare la differenza nelle scelte fiscali,
attivando processi di pace invece che di disgregazione: 
i progetti di solidarietà, in Italia e nel mondo, che saranno
realizzati con l'8xmille, rispondono ai nostri bisogni etici 
e spirituali più profondi, personali e collettivi, così poco
riconosciuti, e alla logica dell'«interdipendenza e
corresponsabilità dell'intera famiglia umana», come dice il
Santo Padre; «un individuo può aiutare una persona bisognosa
ma, quando si unisce ad altri per dare vita a processi sociali 
di fraternità e di giustizia per tutti, entra nel campo della 
più vasta carità, della carità politica («Fratelli Tutti», 180).

Maria Rita Battaglia - 53 anni, insegnante, Pisa
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ENZO
Un atto di libertà, di condivisione e
di fiducia nella Chiesa

‘‘
Innanzitutto, versare l'8xmille alla
Chiesa cattolica trovo che sia un atto 

di libertà, una manifestazione, concreta, di quel
diritto di credo, di religione, di espressione,

previsto e garantito
dalla Carta
costituzionale.
Come cittadino, 
ho la possibilità 
di fare una scelta,
di decidere a chi
destinare una parte
del mio reddito, 
del frutto del mio
lavoro. Decido,
liberamente, 
di avere fiducia 
in un’istituzione, 
la Chiesa cattolica,

costituita di persone, come tante altre realtà,
associazioni, fondazioni, enti, presenti nella
nostra società.
Come appartenente a questa specifica
comunità, di fedeli, sento anche la
responsabilità di partecipare concretamente 
ed efficacemente alla realizzazione pratica 
di molti dei valori che condivido.
Per sentirmi parte attiva degli obiettivi e dei
progetti che la Chiesa persegue, nonché 
per poter contribuire fattivamente a sollevare,
almeno in parte, le sofferenze dell’altro in
difficoltà. Laddove il poco tempo a nostra
disposizione ci impedisce di operare occorre
delegare altri, delle persone, delle strutture.
Dove questo è possibile, e ciascuno in base alla
propria capacità economica, in mancanza di
tempo da offrire, è possibile, responsabilmente,
contribuire affinché la Chiesa cattolica, possa,
capillarmente e puntualmente, portare il nostro
tempo, i nostri valori e il nostro amore, ai fratelli
che chiedono. Possiamo, in questo modo,
sentirci coinvolti e membri di questa comunità.
Un gesto con il quale siamo chiamati anche 
a dare fiducia a chi organizza, gestisce,
programma, utilizza il contributo versato.
Espressione di libertà. Un atto di fiducia e
responsabilità. Una forma di condivisione.

Enzo Casetti, 55 anni, avvocato, 

Campi Bisenzio (Firenze)

nostri… Ciò che pesa sulle nostre
coscienze è la povertà che toglie la dignità
alla persona, al nucleo familiare. 
C’è poi da pensare all’avviamento al lavoro,
sostenendo nuovi progetti lavorativi, 
ma anche curando la formazione dei
lavoratori. Guardando alle famiglie e ai suoi
componenti, accompagnare quelle
situazioni in cui ci sono disabili e anziani,
oltre a bambini in situazioni di disagio.

L’8xmille assicura un sostegno 
a tutti i nostri sacerdoti. Con il tuo
impegno con le Zelatrici vedi tanti
giovani seminaristi che si
apprestano a diventare sacerdoti 
e li vedi poi nel loro cammino 
una volta sacerdoti. Quali secondo
te le maggiori difficoltà che oggi 
un sacerdote incontra? 

Innanzitutto mi rassicura il fatto che, 
nel nostro Seminario Interdiocesano 
di Castellerio, si cura molto e bene la
formazione dei futuri, potenziali sacerdoti.
Dagli incontri delle zelatrici con i rettori 
e padri spirituali, che negli anni si sono
succeduti, abbiamo appreso la cura, 
il rigore e la preoccupazione di trasmettere
loro la conoscenza necessaria per sapersi
muovere nella vita al di fuori del Seminario. 
Certo, la figura del sacerdote è molto
cambiata negli anni e la parte burocratica
che investe le parrocchie, spesso cozza 
con l’esigenza dei parroci di vivere appieno
la propria spiritualità all’interno 
di una comunità. Credo che le difficoltà 
non manchino, a partire dal grande
impegno di portare  i giovani a Dio,
qualunque vocazione percorrano nella vita. 
Spesso la giornata è troppo corta per le ore

che vorrebbero dedicare agli altri: alle
famiglie in difficoltà, agli anziani, ammalati,
poveri… Qualcuno soffre di non poter
dedicare ogni giorno più tempo 
alla preghiera personale, a causa 
degli innumerevoli impegni.
Il sacerdote però non è mai solo: 
ha confratelli con i quali condividere 
le sue perplessità, un vescovo con il quale
confidarsi, laici ai quali chiedere aiuto 

nelle faccende pratiche.
L’importante 
è un dialogo costruttivo
con tutti, a partire da
quello con il Signore ed
avere la carità nel cuore.
Anche nella difficile
situazione che stiamo
vivendo, provocata 
dal Covid, i nostri preti
diocesani si spendono 
per tenere unite le
comunità, per fronteggiare

le varie emergenze con dedizione e spirito
di sacrificio. Aderire all’8xmille credo sia 
un modo incisivo e discreto per stare vicino 
ai nostri sacerdoti, e permettere che
svolgano con maggior serenità la loro
missione. È un gesto che fa bene anche 
a noi, perché ci fa ricordare quanto la figura
del sacerdote sia importante per ognuno 
di noi, per le nostre famiglie,
accompagnate dal sacramento del
matrimonio alla vecchiaia, dalla nascita 
dei figli alla ricerca della loro vocazione…

In questo tempo di pandemia, 
che tanto condiziona le nostre vite
e costringe a stare – almeno
fisicamente - lontani, come riesce
ad esprimersi il vostro servizio 
in diocesi come Zelatrici? 

Sempre e soprattutto con la preghiera:
l’Adorazione eucaristica nelle singole
parrocchie è da preferire, in questo
momento, a quella diocesana, per le
limitazioni dettate dal Covid. La preghiera
del S. Rosario, in particolare nel primo
giovedì del mese, giornata dedicata 
alla preghiera per le vocazioni, è ormai
generalizzata. C’è chi periodicamente offre
la S.Messa per le vocazioni sacerdotali 

e religiose. Oltre
evidentemente 
alla preghiera
personale
quotidiana. 
Per Natale, 
tramite questo
settimanale,
faremo pervenire,
in tutte le
parrocchie, una
decina di biglietti
augurali che il
nostro Arcivescovo,
ogni anno, scrive
alle zelatrici e amici
del seminario e che evidentemente sono
destinati a tutte le persone di buona
volontà, alle quali stanno particolarmente 
a cuore le vocazioni, in specialmodo quelle
sacerdotali e religiose. Sul retro del biglietto
c’è la bella preghiera dell’Arcivescovo
per delle comunità cristiane "generative".
Tante persone attendono anche quest’anno
il pensiero dell’Arcivescovo, come 
un piccolo dono.
Ultimamente, con il nostro assistente 
don Giulio Boldrin, abbiamo pensato 
di realizzare un piccolo libretto di preghiere
per ogni vocazione: undici in tutto, nelle
quali tre scritte dai nostri seminaristi. 
Al libretto è allegato un dépliant con i volti
dei cinque seminaristi attualmente in
formazione. Anche del libretto invieremo,
prima di Natale, alcune copie in tutte 
le parrocchie, quale agevole sussidio 
per la preghiera di tutti per le vocazioni.
Il servizio delle zelatrici continua, quindi,
incessantemente ed è attento anche 
alla raccolta concreta delle offerte,
cogliendo ogni occasione: quest’anno 
il gruppo dell’Azione Cattolica del duomo 
di Gorizia ha deciso di raccogliere
un’offerta per il seminario, in concomitanza
con il versamento della quota associativa
annuale. 
La Chiesa è proprio una grande famiglia,
dove si dialoga per crescere insieme 
alla luce della Parola di Dio, ed essere
testimoni credibili in un mondo 
che cambia.

Selina Trevisan

VOCE ISONTINA

INTERVISTA AD ANGELA CECCOTTI, RESPONSABILE DIOCESANA DELLE ZELATRICI  

FIRMO PER 8XMILLE PERCHÉ

‘‘
In un periodo che sta mettendo
sempre più alla prova la vita 

di tante persone e famiglie, avere la
possibilità di aiutare le fragilità e chi di
queste si prende cura è un gesto di grande
responsabilità. Scegliendo di donare il
proprio 8xmille alla Chiesa cattolica si può
essere, pur nel proprio piccolo, protagonisti
di grandi progetti, tendendo una mano 
a chi ne ha più bisogno. 
Abbiamo ascoltato Angela Ceccotti,  
da anni attiva in diocesi e responsabile
delle Zelatrici, che per noi ha portato 
la sua testimonianza. 

Angela, il tuo servizio alla Chiesa 
in questi anni – in parrocchia, 
in diocesi, come responsabile 
delle Zelatrici…- ti ha senz’altro
fatta entrare in contatto con 
le iniziative realizzate anche grazie
ai contributi dell’8xmille. 
Molto spesso ci si chiede perché
firmare proprio per l’8xmille; 
sulla base della tua esperienza,
cosa risponderesti a questi
interrogativi e quali le tue
motivazioni?

Firmare per l’8xmille alla Chiesa cattolica 
è un’opportunità da non perdere per il bene
di tutti, a cominciare dai più fragili. Grazie 
al contributo di tante persone che decidono
di firmare, si possono realizzare grandi
progetti, individualmente impossibili. 
L’8xmille non è un’imposta in più sui
redditi, ma pretende da ciascuno un po’ 
di attenzione nel momento in cui compila 
la dichiarazione dei redditi, il 730, o riceve
il CU cioè la certificazione unica. È in quel
momento che posso far valere il mio senso
di responsabilità, porre la mia attenzione
sulle tante realtà sostenute dall’8xmille,
apponendo la mia firma nell’apposita

casella del mio modello. Posso decidere 
se partecipare o meno ai grandi progetti
che solo una raccolta fondi concreta 
e capillare può avviare e portare a termine.
Progetti che si contraddistinguono per 
la forte rilevanza sociale, il sostegno
attivo all’occupazione, la tutela del
patrimonio storicoculturale e artistico, 
la promozione dello sviluppo nei Paesi 
più poveri, gli interventi caritativi 
e il sostentamento dei sacerdoti.
Il sito Cei 8xmille Chiesa cattolica pubblica
ventisei progetti, nella sola provincia di
Gorizia, realizzati negli ultimi quindici anni.
Tra questi, per la Chiesa Cattedrale 
dei Santi Ilario e Taziano: il rifacimento
dell’impianto di riscaldamento ed elettrico,
il consolidamento e restauro degli interni 
e della copertura (2015-2016) e già nel
2007 il restauro dell’organo Zanin (1929). 
Il Fondo Scrosoppi in diocesi può aiutare
persone, famiglie e imprese in difficoltà
economica, a causa della pandemia, 
e che si trovano all’interno del territorio
diocesano, grazie e soprattutto ai fondi 
Cei dell’8xmille.
È sciocco non firmare perché si lascia agli
altri cittadini la facoltà di decidere per noi,
perché i fondi vengono ripartiti per intero, 
in proporzione alle preferenze di chi ha
firmato. Per me è bello vedere realizzati
i sogni di tante persone, desiderare 
un mondo più umano.
Ho stima e fiducia della Chiesa.

Quali sono per te i filoni più
importanti cui destinare i fondi
8xmille?

Personalmente ritengo che l’accoglienza
sta alla base di tutto e va rivolta, come
fanno già molto bene i centri Caritas, verso
i poveri di ogni provenienza, ed è brutto
distinguerli in migranti, rifugiati, indigenti

"È in quel momento che posso
far valere il mio senso di

responsabilità, porre la mia
attenzione sulle tante realtà

sostenute dall’8xmille,
apponendo la mia firma

nell’apposita casella 
del mio modello"
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